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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 
1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 
 
L’Istituto, operante su tre sedi (due a Voghera - Calvi e Maragliano - e una a Varzi) è 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 
un numero limitato di piccole e medie imprese industriali e artigiane, operanti nei settori 
meccanico, elettrico, elettronico, manifatturiero e delle materie plastiche. Risulta 
significativamente presente anche il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad 
esempio, il Comune di Voghera e la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese che operano 
per incentivare lo sviluppo economico, anche valorizzando le potenzialità turistiche ed 
enogastronomiche del territorio. 
 
Tale rete, imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico – culturale, 
necessita di numerose figure professionali che  l’I.I.S “Calvi” forma  intercettando 
pienamente i bisogni formativi del contesto socio-territoriale, qualificando e diplomando 
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 a 
inserirsi in modo trasversale nelle diverse realtà lavorative. 
La proposta culturale dell’Istituto, inoltre, è sempre più aperta all’integrazione e attenta alla 
valorizzazione delle diversità, anche in relazione al crescente numero di studenti stranieri e 
diversamente abili 
 
L’utenza dell’Istituto “Calvi” (studenti e famiglie) è fortemente orientata verso il mondo del 
lavoro e richiede all’istituto una triplice azione formativa: sociale, civica e professionale; 
l’offerta formativa dell’Istituto è quindi orientata a fornire agli studenti competenze 
immediatamente spendibili per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sviluppando nel 
contempo la formazione della persona nella sua interezza. 
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Popolazione scolastica 
 
 
Opportunità 
 
L'utenza è prevalentemente composta da studenti con aspirazione a conseguire una buona 
preparazione professionale per un rapido inserimento nel mondo del lavoro; la presenza di 
studenti stranieri e diversamente abili costituisce occasione di integrazione e arricchimento 
personale per tutta la comunità scolastica. 
 

Vincoli 
 
 Il contesto socio-economico di provenienza di molti studenti è basso o medio-basso a 
seconda delle sedi; gli studenti, interessati ad un rapido inserimento operativo nel mondo del 
lavoro, non riescono sempre a comprendere l'importanza dello studio degli aspetti teorici 
delle discipline per una formazione professionale adeguata al contesto lavorativo dinamico 
attuale, che richiede flessibilità e formazione continua. La presenza di numerosi studenti 
stranieri di recente immigrazione, non italofoni, rende necessari corsi di alfabetizzazione, al 
fine di contenere l'eventuale condizionamento dei risultati scolastici da parte delle difficoltà di 
comprensione e comunicazione. 

 
Territorio 

 
Opportunità 
 
L'Istituto, a vocazione professionale e tecnica, collabora fattivamente con Imprese, Enti e 
Associazioni del territorio soprattutto nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), punto di forza della collaborazione tra scuola e 
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 a inserirsi in modo trasversale nelle diverse realtà lavorative. La multiculturalità 
presente in istituto agevola l'acquisizione di abilità sociali e relazionali utili in tutti i contesti 
lavorativi. 
 

Vincoli 
 
Per quanto riguarda il settore industriale e artigianale la presenza di realtà produttive sul 
territorio è limitata; prevalgono le piccole e piccolissime imprese, operanti soprattutto nel 
settore della manutenzione; questo vincolo influenza l'offerta formativa dell'Istituto, 



 
7 

maggiormente orientata all' installazione e manutenzione piuttosto che al settore delle 
produzioni industriali ed artigianali. La situazione del terziario avanzato è più favorevole e 
consente di proporre un'offerta formativa più variegata (turistico, grafico, servizi 
commerciali). 

 
Risorse economiche e materiali 

 
 
Opportunità 

 
La sede centrale offre ampi spazi per le attività didattiche, è sita in posizione ottimale per gli 
studenti pendolari e ha una buona dotazione di laboratori, meccanici, elettrici e informatici; 
Sono presenti un'autofficina per le esercitazioni pratiche su autoveicoli, un laboratorio 
macchine utensili e CNC, un'officina elettrica nella quale si possono effettuare esercitazioni 
di impianti elettrici e misure elettriche, un laboratorio di chimica/fisica, un laboratorio di 
informatica moderno con connessione ad internet e una biblioteca. 
 
la sede associata Maragliano, ubicata in posizione periferica e adiacente all'Istituto Baratta, 
è collegata al centro di Voghera da servizi navetta. Offre anch'essa ampi spazi per le attività 
didattiche, laboratori attrezzati di informatica e grafica/multimedia, un laboratorio fotografico, 
una biblioteca. Condivide la palestra con l'adiacente Istituto Baratta. 
La sede associata di Varzi intercetta l'utenza della regione montana dell'Alta Valle Staffora 
ed altri territori limitrofi, alcuni dei quali appartenenti alla medesima zona montana e altri 
appartenenti ad altre Provincie (Alta Val trebbia, Alta Val Tidone, Alta Val Curone), 
configurandosi come unico polo territoriale di erogazione di istruzione professionale della 
zona di riferimento. E’ dotata, oltre che di ampi spazi per lo svolgimento delle lezioni, di 
un'officina elettrica ben fornita di strumentazione e materiali, di un laboratorio chimico-fisico 
precedentemente utilizzato dall'Università di Pavia e di un laboratorio informatico con 
connessione a internet. 
 

Vincoli 
 
I laboratori informatici e grafici/multimedia, se pur molto funzionali, necessitano di ulteriori 
postazioni informatiche e, in generale, di un aggiornamento hardware/software continuo, a 
causa della rapida e continua evoluzione del settore informatico; le attrezzature dei 
laboratori professionali (officine meccaniche, elettriche) necessitano di interventi di 
manutenzione e dell'acquisto continuo di risorse consumabili; le risorse economiche 
assegnate non sono sempre sufficienti per far fronte ai bisogni della scuola. 
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1.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto principale IS CALVI - VOGHERA 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
Codice PVIS00800X 

Indirizzo VIA RICOTTI 29 - 27058 VOGHERA 
Telefono 038341854 

Email PVIS00800X@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesso IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 
Codice PVRC00801V 

Indirizzo VIA DON MILANI 21 ZONA POMBIO - 27058 VOGHERA 
Telefono 038343150 

Email PVIS00800X@istruzione.it 
Sito WEB www.istitutocalvi.edu.it 

Indirizzi di Studio  
• SERVIZI COMMERCIALI 

 
• SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
o operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

turistica, qualifica 3° livello UE 
o tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica, 

qualifica 4° livello UE 
 

• GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

• GRAFICO IPERMEDIALE 
 

o operatore grafico ipermediale, qualifica 3° livello UE 
o tecnico grafico, qualifica 4° livello UE 

 
Totale Alunni 231 (15 classi) 
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Plesso IPSIA CALVI - VOGHERA 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Codice PVRI00801G 
Indirizzo VIA RICOTTI 29 - 27058 VOGHERA 
Telefono 038341854 

Email PVIS00800X@istruzione.it 
Sito WEB www.istitutocalvi.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzi di Studio 

 
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

  
 

• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

• RIPARATORE VEICOLI A MOTORE 
 

o Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, qualifica 
3° livello UE 

o Tecnico riparatore dei veicoli a motore, qualifica 4° 
livello UE 

 
• TECNICO ELETTRICO (corso postmeridiano) 

 
• OPERATORE MECCANICO E TECNICO PER LA 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE (corso postmeridiano) 

 
• SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Totale Alunni 168 (9 classi) 

 
 
 
 
 
 
 

Plesso IPSIA CALVI - VARZI 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Codice PVRI00802L 

Indirizzo VIA G. MAZZINI - 27057 VARZI 
Telefono 038352610 

Email PVIS00800X@istruzione.it 
Sito WEB www.istitutocalvi.edu.it 

 
 

Indirizzi di Studio 

 
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
• IFTS 

 
Totale Alunni 24 (3 classi) 
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APPROFONDIMENTO 
 
    

Le sedi dell'Istituto Calvi: 
 
Sede Centrale 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Calvi” ha sede centrale a Voghera, in un edificio del XIII 

secolo originariamente adibito a monastero. Napoleone convertì il monastero in scuola 

educativa per fanciulle, che prosperò fino al 1831 quando fu ristabilita l’antica clausura. La 

soppressione della comunità religiosa avvenne nell’anno 1866 quando i locali passarono 

sotto la proprietà del Comune, il quale vi insediò la scuola elementare, la scuola musicale, il 

deposito del dazio comunale e altri uffici.   Negli anni Venti del XX secolo furono avviate le 

pratiche per istituire la Scuola Professionale serale e diurna, che assunse il suo assetto 

definitivo negli anni ’30 del XX secolo. Facilmente raggiungibile in treno e con gli altri mezzi 

pubblici, è sede di corsi professionali statali e regionali ad indirizzo meccanico ed elettrico in 

orario diurno e post-meridiano. 

 
 
Sede di Varzi 
 
La sede associata di Varzi, unico polo di erogazione del servizio di istruzione secondaria 

superiore nella zona montana dell’alto Oltrepò, opera in Varzi dal 1967; dal punto di vista 

strutturale l’edificio, sede dell’Istituto, di recente costruzione e aggiornato dal punto di vista 

antisismico, si eleva su due piani: al primo piano si trovano i laboratori elettrico–elettronico e 

chimico–biologico, al secondo piano le aule, il laboratorio di informatica e un ampio spazio 

polifunzionale. E’ sede di un corso professionale per manutentori elettrici e di un corso post-

diploma IFTS ad indirizzo turistico. 

 
 
Sede Maragliano 
 
La sede "Maragliano", ubicata a Voghera e intitolata ad un intellettuale vogherese di fine 

‘800, nasce nella seconda metà del secolo XIX come Scuola Tecnica, successivamente 

Scuola Complementare (1922) e Scuola di Avviamento al lavoro (1929), a cui si aggiunse 

nel 1939 la Scuola Tecnica Commerciale che costituì, insieme alla scuola di Avviamento, la 

Scuola Professionale Tecnica per computisti commerciali. 

Nel 1962 la scuola assunse la denominazione di Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio. Fu aggregata all’IIS “Calvi dal 2004 ed è attualmente sede di corsi professionali 

statali e regionali ad indirizzo commerciale, grafico e turistico, nonché del neonato istituto 

tecnico ad indirizzo grafico. 
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1.3. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 
 
 

 
LABORATORI 

 

 

 
Con collegamento ad Internet 

 
6 

 
Chimico 

 
2 

 
Elettrotecnico 

 
3 

 
Fotografico 

 
1 

 
Informatico 

 
4 

 
Meccanico 

 
4 

 
Multimediale 

 
2 

 
Domotico/prototipizzazione 

 
1 

 
BIBLIOTECHE 

 

 

 
Classica 

 
1 

 
AULE 

 

 

 
Magna 

 
2 

 
Proiezioni 

 
2 

 
IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

 
Palestra 

 
1 

 
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

 

 

 
PC e tablet presenti nei laboratori 

 
50 

 
LIM mobili 

 
2 
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APPROFONDIMENTO 
Suddivisione delle attrezzature tra le diverse sedi dell'Istituto 

 
Sede centrale 

 
Laboratori 
- 2 laboratori informatici: laboratorio di informatica 1 con la seguente dotazione: 13 computer fissi, 1 
computer portatile, 1 stampante di rete, 1 videoproiettore e laboratorio di informatica 2 con la 
seguente dotazione: 9 computer fissi, 1 computer portatile, 1 stampante di rete, 1 videoproiettore. 
- 1 laboratorio di chimica/fisica 
- 1 laboratorio meccanico – macchine utensili 
- 1 laboratorio meccanico - CNC 
- 1 laboratorio meccanico – autofficina 
- 1 laboratorio meccanico – saldatura 
- 2 laboratori elettrici – elettromeccanici 
- 1 laboratorio domotica/prototipizzazione/elettrotecnica (laboratorio territoriale per l’occupabilità) 
 
Aule 
- 1 aula magna 
- 8 aule per le lezioni con arredi (sedie, banchi, cattedre) 
 
Altre dotazioni 
- 1 biblioteca classica 
- 1 aula LIM (LIM mobile) 
- 1 aula proiezioni/audiovisivi 
 

Sede Maragliano 
 
Laboratori 
- 1 laboratorio informatico 
- 2 laboratori grafici 
- 1 laboratorio fotografico 
 
Altre dotazioni 
- 1 biblioteca classica 
- 1 aula LIM 
- 1 LIM mobile 
 

Sede Varzi 
 
Laboratori 
- 1 laboratorio informatico con la seguente dotazione: 5 computer fissi, 1 videoproiettore 
- 1 laboratorio elettrico 
- 1 laboratorio chimico 
 
Altre dotazioni 
- 1 biblioteca classica 
- 1 aula proiezioni/multimedia con le seguenti dotazioni: TV LCD, lettore DVD, 1 computer portatile 
- 1 carrello multimediale mobile con la seguente dotazione: 1 computer portatile, 1 videoproiettore. 
 
 
Per quanto riguarda le palestre, la sede Maragliano dispone di una palestra propria, in comune con la 
sede "Baratta" dell’IIS "Maserati" di Voghera mentre le altre sedi si avvalgono rispettivamente della 
palestra del Dopolavoro Ferroviario (sede Centrale) e della scuola secondaria di primo grado di Varzi 
(sede di Varzi). 
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1.4. RISORSE PROFESSIONALI 
 

 
 
 
 
 
Docenti  114 
 
 
 
Personale ATA 30  
 
 
 
 
 
APPROFONDIMENTO 
 
La metà dei docenti dell'Istituto è di ruolo. I docenti di ruolo prevalgono nelle sedi Centrale e 

Maragliano; nella sede di Varzi prevalgono i docenti non di ruolo. La maggior parte dei 

docenti di ruolo ha una continuità di servizio nell'Istituto di più di 5 anni, delineando il profilo 

di un organico dei docenti stabile. Anche l'organico ATA è stabile. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 
2.1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
 
 
Aspetti Generali 
La mission dell’Istituto Calvi è formare cittadini partecipi e consapevoli e lavoratori 

competenti, capaci di inserirsi proficuamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro. 

L’utenza, a cui si rivolge l’Istituto, è quella che, in uscita dalla scuola secondaria di primo 

grado, risulta maggiormente interessata a percorsi di istruzione di tipo tecnico-pratico, quella 

riorientata da altri Istituti del territorio, a seguito di insuccessi scolastici, e i giovani adulti che 

hanno assolto gli obblighi formativi e che desiderano qualificarsi o riqualificarsi 

professionalmente. 

Il territorio necessita di manutentori, tecnici grafici e delle materie plastiche per il settore 

industriale e artigianale, di operatori turistici per le imprese del settore turistico e gli enti 

locali, di operatori commerciali da impiegare trasversalmente nelle diverse realtà produttive 

(uffici commerciali, stipendi, contabilità, marketing). 

L’Istituto considera prioritari l'accoglienza, l'inclusione e il successo formativo degli studenti 

e delle studentesse e si propone di realizzare la sua mission erogando corsi di Istruzione 

Professionale Statale e di Istruzione e  Formazione Professionale, di Istruzione Tecnica e di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), coerenti con i bisogni del territorio e con 

le aspirazioni dell’utenza, caratterizzati da un numero elevato di ore curricolari dedicate 

all’insegnamento delle materie professionalizzanti, dall’impiego della didattica laboratoriale, 

fin dal primo biennio, e dall’effettuazione dei percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro ).  

Per raggiungere questi obiettivi la scuola impiega efficacemente le risorse di cui è dotata: 

- un organico docenti che comprende, oltre ai docenti delle discipline di area comune, 

numerosi specialisti delle discipline di indirizzo; 

- laboratori meccanici, elettrici, informatici, grafici, chimici, fotografici; 

- una rete di collaborazioni con gli Enti e le realtà produttive del territorio; 

- un organico di docenti di potenziamento/sostegno adeguato a garantire l'inclusione e il 

successo formativo degli studenti in difficoltà. 

Il processo di autovalutazione d'Istituto, tuttavia, ha fatto emergere alcune criticità rispetto 

alle quali l'Istituto sta attivando nuove strategie educative, metodologico-didattiche e 

organizzative:   
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- in termini di risultati scolastici e di risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) 

l'Istituto si è collocato al di sotto dei parametri provinciali e regionali e a riguardo si è ritenuto 

necessario implementare gli investimenti in termini di risorse strumentali, strutturando 

ambienti innovativi per l'apprendimento, e professionali, garantendo opportunità di 

formazione continua ai docenti titolari e non sulle metodologie didattiche innovative e sui 

temi legati all'inclusione, al fine di promuovere il miglioramento dei risultati scolastici e un 

significativo innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate;  

- in termini di comportamento degli studenti e delle studentesse l'istituto ha registrato, negli 

anni scolastici precedenti, comportamenti non sempre rispettosi delle regole scolastiche, 

con particolare riferimento alla sede centrale e alla sede di Varzi. Si è reso necessario, 

pertanto, rafforzare gli interventi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva per 

accrescere il senso di responsabilità degli studenti e delle studentesse.  Si sta, inoltre, 

lavorando con particolare attenzione educativa, al fine di implementare il coinvolgimento 

delle famiglie nel percorso scolastico dei propri figli e delle proprie figlie, per concretizzare 

quanto stabilito nel Patto educativo di corresponsabilità. 

 
 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 
Risultati Scolastici 
 
 
Priorità 
Diminuire il numero dei non ammessi alla classe successiva. 
 
Traguardi 
Rientrare nei parametri provinciali con uno scarto non superiore al 15%. 
 
 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
 
Priorità 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per il grado 10 che per il grado 13. 
 
Traguardi 
Rientrare nei parametri regionali delle prove INVALSI con uno scarto non superiore al 15%. 
 
 
Competenze Chiave Europee 
 
 
Priorità 
Accrescere le competenze sociali e civiche degli allievi. 
 
Traguardi 
Diminuire il numero di provvedimenti disciplinari. 
 
 



 
17 

 
2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 
 
 
 
ASPETTI GENERALI 
 
 
L'Istituto, analizzate le risultanze del RAV, considera proprie priorità il miglioramento degli 

esiti scolastici, delle prove standardizzate nazionali e delle competenze sociali e civiche dei 

propri studenti.     

 

Per ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva nel prossimo triennio 

e per migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) e degli esami di 

qualifica/diploma, individua come obiettivi formativi prioritari: 

 

- il potenziamento delle competenze in italiano, anche come L2, per studenti di madrelingua 

non italiana; 

- il potenziamento delle competenze in lingua straniera (inglese); 

- il potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e digitali degli studenti; 

- la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

- il potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

 

Per migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi, l'Istituto individua come obiettivi 

formativi prioritari: 

 

- lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

- lo sviluppo di comportamenti responsabili; 

- la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo; 

- la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 
 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

  

2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 

3) 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, nonché 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; 

 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 

6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 

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; 

 

8) 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; 
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9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

 

10) 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. 
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2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 
PERCORSO 1: MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI DEGLI ALLIEVI 
 
 
Descrizione Percorso 
 
Per migliorare gli esiti scolastici e quelli delle prove standardizzate a livello nazionale 

l'Istituto considera prioritarie: 

- una progressiva adozione, da parte dei docenti, di una didattica per competenze che faccia 

uso di metodologie e didattiche innovative, come la didattica laboratoriale, non solo per 

quanto riguarda le materie professionali, ma anche per quelle dell'area comune; 

- un'azione efficace di recupero degli studenti in difficoltà e di alfabetizzazione degli studenti 

di madrelingua non italiana. 

Si prevede, pertanto, di promuovere corsi di formazione rivolti ai docenti sulla didattica per 

competenze, sulle metodologie e le didattiche innovative, e di proporre interventi di 

recupero/alfabetizzazione sia nell'ambito della progettualità di Istituto, sia avvalendosi dei 

docenti dell'organico di potenziamento. 

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 
 
 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Sviluppare la progettazione del curricolo e la 
didattica per competenze 

 
[Risultati scolastici] 
Diminuire il numero dei non ammessi alla 
classe successiva 
 
[Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per 
il grado 10 che per il grado 13. 

 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Migliorare la dotazione dei laboratori. 

 
[Risultati scolastici] 
Diminuire il numero dei non ammessi alla 
classe successiva 
 
[Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per 
il grado 10 che per il grado 13. 

 



 
21 

 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Potenziare i corsi di lingua italiana per 
stranieri come seconda lingua. 

 
[Risultati scolastici] 
Diminuire il numero dei non ammessi alla 
classe successiva 
 
[Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per 
il grado 10 che per il grado 13. 
 

 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Organizzare e favorire opportunità formative 
per i docenti. 

 
[Risultati scolastici] 
Diminuire il numero dei non ammessi alla 
classe successiva 
 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE LA DIDATTICA PER 
COMPETENZE 
 

 
Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
Destinatari 

 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

 
01/06/2022 

 
Docenti 

 
Docenti, Consulenti esterni 

 
 
 

Responsabile    

Si prevede di organizzare e/o promuovere corsi di formazione rivolti ai docenti, sulla 

didattica per competenze, sulle metodologie e le didattiche innovative, e sull'inclusione 

scolastica, svolti da docenti già formati, esperti dell'Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale 

e esperti esterni.   

Verrà promossa la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione previsti dal Piano di 

formazione – Ambito 31. Il responsabile dell'attività di formazione dei dipendenti è il 

Dirigente Scolastico. 
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Risultati Attesi 

Si attende la progressiva adozione, da parte di tutti i docenti dell'istituto, di una didattica per 

competenze, facente uso delle nuove metodologie didattiche - in particolare il learning by 

doing, la didattica laboratoriale, il cooperative learning, la peer education - con ricadute 

positive sul successo formativo degli studenti. 

 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIALLINEARE LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 
 

 
Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
Destinatari 

 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

 
01/06/2022 

 

 
Studenti 

 
Docenti, Studenti 

 
 
Responsabile    

Responsabili dell'attività saranno i tutti i docenti dell'organico dell'autonomia che 

proporranno interventi di recupero in corso d'anno e/o progetti di recupero/alfabetizzazione 

specifici.  

 

Risultati Attesi 

I risultati attesi sono la diminuzione degli allievi non ammessi all'anno successivo o 

all'Esame di Stato, un miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali e un 

miglioramento dei voti conseguiti all'Esame di stato. 

 

In particolare, durante l’anno scolastico 2019/2020 i docenti di italiano, matematica e inglese 

hanno messo in atto strategie didattiche per il potenziamento delle abilità e delle 

competenze degli studenti in vista delle prove INVALSI. 

I docenti di italiano e inglese hanno attivato percorsi aventi come obiettivo quello di andare a 

consolidare le competenze di base per quanto riguarda sia la conoscenza e l’uso delle 

strutture grammaticali sia la ricchezza lessicale; nello stesso tempo sono state proposte agli 

studenti esempi di prove Invalsi somministrate negli anni passati in modo tale da abituarli a 

familiarizzare con questa tipologia di prove e aiutarli a migliorare le loro abilità sia in fase di 

comprensione che di produzione del testo.  

I docenti di matematica hanno creato percorsi atti a potenziare negli studenti le abilità e le 

competenze logico-matematiche di base (capacità di calcolo, capacità di lettura e 

interpretazione di grafici, capacità di risoluzione di problemi matematici). 
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Per ora non è stato possibile avere un feedback delle strategie di miglioramento messe in 

atto durante l’anno scolastico 2019/2020, dato che a causa dell’emergenza epidemiologica 

(COVID 19), non sono state somministrate le prove INVALSI. 

 
PERCORSO 2: MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI 
 
 
Descrizione Percorso 
 
L'obiettivo di migliorare il comportamento degli allievi richiede da un lato maggior 

competenza da parte dei consigli di classe e dei singoli docenti per gestire efficacemente le 

situazioni conflittuali all'interno delle classi ed evitare che prevalgano comportamenti 

devianti, dall'altro una massiccia opera di educazione alla legalità e al rispetto reciproco 

rivolta agli studenti. 

 

Si prevede pertanto di: 

- proporre ai docenti attività di formazione specifica per la gestione delle situazioni 

problematiche; 

- proporre agli studenti, nell'ambito della progettualità di Istituto, attività di formazione 

specifica per la prevenzione del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, delle dipendenze 

e della violenza di genere (incontri con operatori specializzati, psicologi, forze dell'Ordine) e 

incontri sui temi della legalità e della cittadinanza attiva: tali progetti potranno rientrare anche 

nei percorsi didattici rientranti nell’insegnamento dell’Educazione Civica previsto dal D. L. 

92/2019; 

- proporre agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021 un protocollo Anticovid contenente 

regole a cui essi dovranno attenersi al fine di contenere e limitare le occasioni di contagio. 

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 
 
 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Sviluppare la progettazione del curricolo e la 
didattica per competenze 

 
[Competenze chiave europee] 
Accrescere le competenze sociali e civiche 
degli allievi. 

 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Migliorare le relazioni all’interno delle classi 

 
[Competenze chiave europee] 
Accrescere le competenze relazionali e 
civiche degli allievi. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
OBIETTIVO PRIORITA’ 
 
Organizzare e favorire opportunità formative 
per i docenti al fine di accrescere la 
sensibilità degli stessi per il versante sociale 
e civico della loro attività didattica  

 
[Competenze chiave europee] 
Accrescere le competenze sociali e civiche 
degli allievi. 
 

 
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCARE ALLA LEGALITÀ, ALLA 
RESPONSABILITÀ E AL RISPETTO RECIPROCO 
 
 

 
Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
Destinatari 

 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

 
01/06/2022 

 

 
Studenti 

 
Docenti, Studenti,  
Consulenti esterni 

 
 
Responsabile    

Docenti che proporranno progetti nell'area del potenziamento dell'offerta formativa, inerenti 

la cittadinanza attiva e il potenziamento delle competenze di cittadinanza, docenti che 

presenteranno progetti che prevedono incontri delle classi con operatori 

specializzati/psicologi/forze dell'Ordine riguardanti la prevenzione di atti di bullismo, 

cyberbullismo, dipendenze e violenza di genere. 

 

Risultati Attesi 

Si prevede che le azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e della cittadinanza attiva 

e sui problemi del bullismo, delle dipendenze e della violenza di genere avranno una 

ricaduta positiva sul comportamento degli allievi e contribuiranno ad accrescerne le 

competenze sociali e civiche. 

 

Si ritiene che la messa in atto da parte del nostro Istituto di un protocollo Anticovid avente 

come obiettivo quello di contenere e limitare le possibilità di contagio possa far accrescere le 

competenze sociali e civiche degli allievi così da indurli a maturare un maggior senso di 

responsabilità verso se stessi e gli altri e indurli a rispettare di più le regole. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI 
DEI DOCENTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
 
 

 
Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
Destinatari 

 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

 
01/06/2022 

 
Docenti 

 
Docenti, Consulenti esterni 

 
 
 
Responsabile  

Dirigente scolastico, in qualità di responsabile della formazione del personale. 

Risultati Attesi 

Si prevede che le maggiori competenze relazionali dei docenti, acquisite grazie alla 

frequenza di corsi di formazione, e un maggior coinvolgimento dei genitori consentiranno 

una migliore gestione delle situazioni conflittuali all'interno delle classi, diminuendo la 

necessità del ricorso a provvedimenti disciplinari. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
 
 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 
Il principale elemento di innovazione introdotto dal PdM è la maggior attenzione alla 

didattica per competenze, che in un istituto a vocazione professionale non può prescindere 

da un ricorso sistematico alle metodologie e didattiche innovative come la didattica 

laboratoriale.  

        
 
 
AREE DI INNOVAZIONE 
 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Sviluppo della didattica per competenze, promuovendo l'impiego di metodologie laboratoriali 

non solo nelle discipline professionali, ma anche nelle discipline di area comune. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 
 

3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 
 
 
Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
 
 
Percorsi di Istruzione professionale statale di durata quinquennale 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VARZI - CODICE SCUOLA: PVRI00802L 

1. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

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.  Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. Il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è in grado di 

comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e tecnologie 

specifiche, utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla   normativa  per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione,  utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, esegue le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la messa a punto degli impianti 

e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 

2. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Industria e artigianato per il made in 

Italy” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente sviluppate 

in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Il Diplomato in questo indirizzo è in grado 

di: scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di interesse; utilizzare 
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i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare in 

modo autonomo nei processi in cui è coinvolto; intervenire nella predisposizione, 

conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; applicare le 

normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 

lavorazioni, degli utenti e consumatori; osservare i principi di ergonomia ed igiene che 

presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse; 

programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; supportare l’amministrazione e la 

commercializzazione dei prodotti. Il Diplomato possiede le competenze che consentono di 

impiegarsi in diversi settori produttivi industriali. Il diploma consente l’accesso a tutte le 

facoltà con particolare riferimento ai corsi di laurea in Chimica e Ingegneria dei Materiali e ai 

corsi post-diploma e di istruzione tecnica superiore. 

 

 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 

3. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” acquisisce una preparazione 

polivalente, con competenze finalizzate alla gestione ottimale delle dinamiche interpersonali 

nei possibili ambienti di lavoro, in particolare centri per l’infanzia e prima infanzia, nonché 

strutture socio-sanitarie. Le competenze socio-sanitarie ed educative gli consentiranno di 

utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità, gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio, 

collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

È' un percorso di studi adatto a chi ama svolgere la propria attività lavorativa a contatto con 

le persone. Il Tecnico dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale acquisisce le 

competenze per organizzare e attuare interventi specifici per rispondere alle esigenze delle 

persone in abito sanitario e sociale, con particolare riguardo alle fasce deboli. È prevista 

un’ampia partecipazione alle attività formative da parte delle imprese e degli enti di settore 

del territorio, per favorire lo sviluppo di competenze operative. Al termine del percorso il 

Diplomato può trovare inserimento lavorativo in asili nido, colonie, centri estivi, ludoteche e 

strutture sanitarie.     

La solida preparazione di base e quella specifica tecnico-professionale consentono 

l'accesso a tutte le facoltà universitarie (in particolare Scienze infermieristiche, Scienza della 

formazione primaria, Scienze dell'educazione, Psicologia, Pedagogia) e all'Istruzione tecnica 

superiore. 
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Percorsi professionali regionali triennali (IeFP) con possibilità di 4°anno integrativo 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 

1. OPERATORE ELETTRICO E TECNICO ELETTRICO 
 

L’Operatore Elettrico, è un tecnico installatore-manutentore di impianti elettrici con 

particolare riferimento agli impianti fotovoltaici.   Possiede competenze relative 

all’installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici di abitazioni 

residenziali, di uffici e di ambienti produttivi artigianali ed industriali, nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza degli impianti elettrici. Seguendo le specifiche progettuali è in grado di 

occuparsi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, dell’assemblaggio dei quadri 

elettrici, della verifica e del collaudo dell’impianto.  Al termine del percorso di qualifica 

triennale, l’operatore elettrico può, inoltre, frequentare un ulteriore anno di corso (4° anno) 

conseguendo il diploma di Tecnico Elettrico. 

Il Tecnico Elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, contribuendo al presidio del processo di realizzazione di impianti elettrici, 

attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa della 

squadra di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di 

responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione 

tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 

consente di svolgere attività relative alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, 

con competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione delle 

attività ed alla verifica e collaudo. 

 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 

2. OPERATORE/TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 
 

L’Operatore riparatore di veicoli a motore è una figura professionale in grado di eseguire 

operazioni di manutenzione e di meccanica leggera dell’auto, con interventi di normale 

difficoltà su complessi e loro parti; è inoltre in grado di individuare, con l’uso di attrezzature 

specifiche, anomalie di funzionamento dell’autoveicolo. L’operatore alla riparazione di veicoli 

a motore interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a motore, con 

autonomia e responsabilità limitate, a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 

sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività 

relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo 

e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, 

organi e impianti, nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di 

verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di 
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controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo.    L’operatore 

ha competenze professionali per lavorare nelle autofficine. Al termine del percorso di 

qualifica triennale può, inoltre, frequentare un ulteriore anno di corso conseguendo il 

diploma di Tecnico Riparatore dei veicoli a motore. 

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia nel quadro di azione 

stabilito e delle specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo della riparazione 

di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, 

l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione 

del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive 

svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 

specializzate gli consente di svolgere attività relative alla gestione dell’accettazione, al 

controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a motore, con 

competenze di diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di 

programmazione/pianificazione operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione 

tecnico-economica delle attività svolte. 

 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 

3. OPERATORE MECCANICO E TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE  
 

L’ Operatore meccanico effettua la lavorazione di pezzi e complessivi meccanici e ne 

esegue il montaggio. Possiede competenze nell’apprendimento e conduzione di macchine e 

attrezzature tradizionali e a controllo numerico; realizza prototipi con l’ausilio della 

stampante 3D, realizza semplici circuiti pneumatici ed elettropneumatici, realizza progetti di 

controllo elettronico con Arduino. In particolare, opera nei seguenti processi di lavoro: 

pianificazione e organizzazione del proprio lavoro; controllo e verifiche di conformità delle 

lavorazioni e dei prodotti; lavorazione pezzi e complessivi meccanici; montaggio di gruppi, 

sottogruppi e particolari meccanici; adattamento in opera di particolari e gruppi meccanici. 

Il Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione interviene con 

autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in 

rapporto ai diversi ambiti di esercizio - al presidio del processo di produzione automatizzata, 

attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la 

predisposizione e l’organizzazione operativa delle lavorazioni, l’implementazione di 

procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con 

assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La 

formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 

consente di svolgere attività relative al processo di riferimento, con competenze relative alla 

produzione di documentazione tecnica, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione di 

impianti automatizzati. 
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Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIALE 
 
Percorsi di Istruzione professionale statale di durata quinquennale 
 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 

1. SERVIZI COMMERCIALI 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 

vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine 

aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi 

quelli pubblicitari.  

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi Commerciali” si orienta nell’ambito socio-economico del 

proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 

regione con contesti nazionali ed internazionali.  E’ in grado di interagire nel sistema azienda 

e di riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali, di individuare le 

tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali,  e di svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore, di contribuire  alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 

umane con riferimento alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale, di 

riorganizzare eventi promozionali e di comunicare in almeno due lingue straniere con un 

corretto uso della terminologia di settore. 

 

 
Percorsi professionali regionali triennali (IeFP) con possibilità di 4°anno integrativo 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 

1. OPERATORE/TECNICO GRAFICO IPERMEDIALE 
 

L’Operatore Grafico conosce le tecniche di gestione multimediale della comunicazione 

grafica e ha padronanza del linguaggio specifico; tale figura professionale è in grado di 

decodificare in modo interattivo i fenomeni connessi con la realtà socio-economica, 

conoscere le tecnologie delle produzioni visive tradizionali e multimediali, coniugare gli 

aspetti formali della professione con quelli pratico applicativi e comunicazionali, ordinare gli 

strumenti della comunicazione e produrre i messaggi multimediali che la diffondono 

attraverso conoscenze scientifiche ed artistiche. A livello esecutivo interviene nel processo 

di produzione grafico-multimediale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.  La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative alla realizzazione del prodotto grafico-multimediale, 

seguendo le istruzioni ricevute. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando 
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software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; 

possiede le competenze per la produzione multimediale.  L’Operatore Grafico può, inoltre, 

frequentare un ulteriore anno di corso conseguendo il diploma di Tecnico Grafico. 

Il Tecnico Grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica attraverso la 

partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, il monitoraggio e 

la valutazione del risultato e l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con 

assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.   La 

formazione tecnica, nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 

specializzate, gli consente di svolgere le attività relative al processo di riferimento, con 

competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, 

della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i 

fornitori. 

 

 

SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
2. OPERATORE/TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA  
 

L’Operatore ai Servizi in Promozione e Accoglienza Turistica interviene, a livello esecutivo, 

nel processo di erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla 

accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con 

competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle relative pratiche 

amministrativo contabili. L’operatore ha competenze professionali per lavorare in catene 

alberghiere nazionali ed internazionali, agenzie di viaggi e strutture turistiche in genere nel 

ruolo di tour operator, guida turistica, operatore congressuale, esperto in special events. Le 

competenze caratterizzanti l’indirizzo “servizi del turismo” sono funzionali all’operatività nel 

settore viaggio e turismo; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti 

vendita di prodotti e servizi turistici. L’operatore può, inoltre, frequentare un ulteriore anno di 

corso conseguendo il diploma di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica. 

Il Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza turistica interviene con autonomia nel 

quadro di azione stabilito, contribuendo al presidio del processo di erogazione dei servizi di 

promozione e accoglienza attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 

l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato, l’implementazione di 

procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità relative alla 

sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione nell’utilizzo di metodologie, 
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strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla definizione 

e promozione di servizi/prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed eventi, con 

competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con 

clienti e fornitori. 

 
Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO TECNICO GRAFICO 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 

1. TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie 

per produrla. Tali competenze sono supportate da un‘area culturale comune, che fornisce 

ulteriori possibilità di capire la complessità del sociale, di attivare conoscenze tecniche e 

critiche, nonché una piena disponibilità al cambiamento, che i tempi continuamente 

richiedono. Il diplomato in grafica e comunicazione interviene nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e di servizi ad esso collegati, 

curando la progettazione e la pianificazione dell‘intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Il 

Diplomato è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e 

supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; integrare conoscenze di 

informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali di 

sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi fotografici e di stampa; intervenire 

nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; utilizzare competenze 

tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro, possono 

rivolgersi: alla programmazione, organizzazione ed esecuzione delle operazioni di pre-

stampa, stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici ed 

audiovisivi, alla realizzazione di sistemi software di comunicazione in rete; gestire progetti 

aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; descrivere 

e documentare il lavoro svolto.  Tra gli sbocchi professionali si annoverano: studi o agenzie 

di grafica, design e pubblicità, di aziende o enti; aziende grafiche, editoriali e cartotecniche, 

esercizio della libera professione. Il Diplomato in Tecnico Grafica e Comunicazione, inoltre, 

ha accesso a tutte le facoltà universitarie, corsi para-universitari, post-diploma, corsi di 

specializzazione professionale di più alto livello. 
 
 
Istruzione post-secondaria-Tipologia: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VARZI - CODICE SCUOLA: PVRI00802L 

1. TURISMO: TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI 
TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITA’ ED EVENTI DEL 
TERRITORIO. 
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Il Diplomato IFTS in “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici” è un tecnico 

con specializzazione post-diploma, non universitaria, che corrisponde organicamente alla 

richiesta di figure altamente specializzate da parte delle piccole e medie imprese e degli Enti 

del territorio dell’Alto Oltrepò operanti nei settori dell’accoglienza, del turismo, della 

valorizzazione del patrimonio locale. La sua formazione, di durata annuale, prevede lezioni 

teoriche in aula con docenti dell’Istituto e professionisti del settore di riferimento e un 

considerevole tirocinio pratico. 

La formazione specializzata nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni gli 

consente di progettare attività relative alla valorizzazione delle risorse del territorio, alla 

definizione e promozione di servizi turistici e prodotti e all’organizzazione di spazi e strutture 

ed eventi significativi per il territorio, di predisporre piani promozionali, di relazionarsi 

efficacemente con imprese del settore, clienti e soggetti istituzionali. 
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APPROFONDIMENTO 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi” presenta per il triennio di riferimento un’offerta 

formativa ricca ed articolata nei seguenti ambiti:  

1) Istruzione Tecnica (5 anni) 

2) Istruzione Professionale statale (5 anni) 

3) Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (3 o 4 anni, corsi regionali) 

4) Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (due semestri, “post diploma”) 

 
Istruzione Tecnica 
 
L’unico percorso di Istruzione Tecnica attivo presso l’Istituto Calvi è il percorso di Istruzione 

Tecnica in Grafica e Comunicazione, attivo presso la sede “Maragliano”. Ha durata di cinque 

anni, si conclude con l’Esame di Stato ed il conseguimento del Diploma di Istruzione 

Tecnica ed è utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria e 

all’inserimento nella vita lavorativa. 

 
Istruzione Professionale Statale 
 
I percorsi di Istruzione Professionale Statale, attivi nel triennio di riferimento presso l’Istituto, 

saranno i seguenti: 

 - Manutenzione e assistenza tecnica (Sede centrale, sede di Varzi)  

- Industria e artigianato per il made in Italy-filiera gomma/plastica (Sede centrale); 

- Servizi Commerciali (Sede “Maragliano”). 

- Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (Sede centrale) 

Tutti i percorsi professionali statali hanno durata di cinque anni e sono in corso di riordino 

(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61), si concludono con l’Esame di Stato ed il conseguimento del 

Diploma di Istruzione Professionale, utile al rapido inserimento nella vita lavorativa e ai fini 

della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. 

 
Istruzione e Formazione Professionale IeFP 
 
I Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza della Regione, 

che saranno attivati nel prossimo triennio dall’Istituto in regime di sussidiarietà (cioè per 

conto della Regione) sono i seguenti: 

- Operatore alla Riparazione dei veicoli a motore / Tecnico Riparatore dei veicoli a motore 

(Sede centrale) 

- Operatore elettrico / Tecnico elettrico (Sede centrale, corso post meridiano per soggetti 

non in obbligo formativo) 
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- Operatore meccanico e Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di 

produzione (sede centrale, corso post meridiano per soggetti non in obbligo formativo) 

- Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza Turistica / Tecnico dei servizi di 

promozione ed accoglienza Turistica (sede Maragliano) 

- Operatore Grafico / Tecnico Grafico (sede Maragliano) 

 

I percorsi IeFP si concludono dopo tre anni con il conseguimento della Qualifica 

Professionale (corrispondente a una certificazione di competenza di III livello europeo) con 

possibilità di proseguire la formazione per un ulteriore anno conseguendo il Diploma 

Professionale Quadriennale di Tecnico (corrispondente a una certificazione di competenza 

di IV livello europeo). Entrambi i titoli di studio (qualifica professionale triennale e diploma 

professionale quadriennale di Tecnico) sono validi su tutto il territorio nazionale e sono utili 

al rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS 
 
Presso la sede di Varzi si prevede di continuare ad erogare, previo finanziamento sociale 

europeo,  il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) Alto Oltrepò 

Comunità “Green”- TURISMO - “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 

attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del Territorio”, rivolto a giovani e adulti, della 

durata di due semestri per un totale di 1000 ore, delle quali 450 di lezione in aula e 550 di 

stage. 

Al percorso di formazione si accede con un diploma di scuola secondaria superiore, un 

diploma professionale di tecnico (quadriennale), con l’ammissione al quinto anno dei 

percorsi liceali o con l’accreditamento di competenze professionali acquisite diversamente, 

anche lavorando.  Al termine del corso si consegue il titolo di “Specializzazione Tecnica 

Superiore”, spendibile in ambito nazionale e europeo. I percorsi di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) si pongono come un’alternativa alla formazione universitaria, ma a 

differenza della formazione universitaria sono aperti ad un’utenza più ampia (non solo ai 

diplomati), sono di durata più breve e sono finalizzati alla formazione di tecnici specializzati 

nelle professioni maggiormente richieste dal territorio. I docenti provengono per almeno il 

50% del mondo del lavoro e sono previsti stages in azienda. 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021 la gestione dei corsi IFTS è affidata all’Istituto Santa Chiara 

di Voghera; l’Istituto Calvi rimane la “scuola polo” di tale progetto. 
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3.2. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
 
Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
Percorsi di Istruzione professionale statale di durata quinquennale 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VARZI - CODICE SCUOLA: PVRI00802L 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – CORSI DIURNI 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 2 2 2 
Geografia 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Storia 1 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 2 (2)    
Fisica 2 (2) 2 (2)    
Scienze 2 2    
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione  2 (2) 3 (2)    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  5 5 4 5 6 
Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 (4) 4 (3) 3 (2) 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5 (4) 4 (3) 3 (2) 
Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione   4 (2) 5 (3) 6 (4) 

Totale ore 32 32 32 32 32 
 ( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico 
 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – CORSO SERALE – SOLO QUINTO ANNO  
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale     V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana     3 
Lingua inglese     3 
Matematica     3 
Storia     2 
AREA DI INDIRIZZO 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni      3 
Tecnologie meccaniche e applicazioni     2 (2) 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni     3 (2) 
Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione     6 (2) 

Totale ore     25 
( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
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SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY – CORSO DIURNO 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Geografia 1     
Storia 1 2 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Scienze 1 1    
Chimica 2 (2) 2 (2)    
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione  2 (2) 2 (2)    

Tecnologia disegno e progettazione (TDP) 3 (2) 3 (2)    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni  6 6 7 6 6 
Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi 
produttivi   5 (4) 5 (4) 4 (4) 

Progettazione e produzione   6 (4) 5 (4) 5 (4) 
Tecniche di gestione e organizzazione del 
processo produttivo    2 (1) 3 (2) 

Totale ore 32 32 32 32 32 
( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 2 2 2 
Geografia 1     
Storia 1 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 2 (2)     
Scienze integrate (Chimica)  3 (3)    
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione  3 (3) 2 (2)    

Scienze Umane e Sociali 3 3    
Metodologie Operative 4 4 4 3 3 
Seconda lingua straniera (Spagnolo) 2 2 3 3 3 
Diritto, economia e tecnica amministrativa del 
settore socio-sanitario   3 4 4 

Psicologia Generale ed Applicata   4 4 4 
Igiene e Cultura Medico-sanitaria   4 4 4 
Totale ore 32 32 32 32 32 
 ( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
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Percorsi professionali regionali triennali (IeFP) con possibilità di 4°anno integrativo 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE / TECNICO RIPARATORE DEI 
VEICOLI A MOTORE – CORSO DIURNO 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 3 2 
Lingua inglese 3 3 2 2 
Storia 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 2 
Sc. Int. Scienze della Terra e Biologia 2 2   
Educazione Motoria  2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Tecnica Auto  5 5 (2) 6 (2) 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica 5    

Impianti Meccatronici   3 (2) 4 (2) 
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione 2    

Autronica  2 5 (2) 5 (2) 
Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1)   
Esercitazioni-Manutenzione auto 5 5 6 6 
Totale ore 32 32 32 32 
( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
 
 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
OPERATORE ELETTRICO / TECNICO ELETTRICO – CORSO POMERIDIANO 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 3 2 
Lingua inglese 3 3 2 2 
Storia 2 2 2 2 
Matematica 3 3 3 2 
Diritto ed economia   2  
AREA DI INDIRIZZO 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA)    2 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
(TEE)    2 

Tecnica Impiantistica elettrica   5 5 
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione 2 2   

Laboratori elettrici 3 3 6 6 
Tecnologie elettriche 2 (1) 2 (1)   
Tecnologie meccaniche 2 (1) 2 (1)   
Laboratori meccanici 2 2   
Totale ore 23 23 23 23 
 ( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
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SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
OPERATORE MECCANICO E TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI 
DI PRODUZIONE – CORSO POMERIDIANO 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 2 4 3 2 
Lingua inglese 2 3 2 2 
Storia 2 2 2 2 
Matematica 2 3 3 2 
Diritto ed Economia   2  
Scienze Integrate (Fisica) 2    
Sc. Int. Scienze della Terra e Biologia 2    
AREA DI INDIRIZZO 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2    
Laboratori elettrici 2 3 6 6 
Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione 2 2   

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione    2 

Tecnologie Meccaniche 2 (1) 2 (1) 5 (3) 7 (3) 
Tecnologie elettriche 2 (1) 2 (1)   
Impianti elettrici 1 2   
Totale ore 23 23 23 23 
( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
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Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIALE 
Percorsi di Istruzione professionale statale di durata quinquennale 
 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
SERVIZI COMMERCIALI 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 2 2 2 
Storia 1 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Geografia 1     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Scienze 2 (1) 2 (1)    
Tecnologie dell’Informaz. e della comunicazione 
(TIC) 3 (2) 3 (2)    

Tec.Prof.li dei servizi commerciali 6 (3) 6 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 
Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 3 
Diritto/Economia   4 4 4 
Tecniche della comunicazione   3 3 3 
Totale ore 32 32 32 32 32 
 ( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico  
 
 
Percorsi professionali regionali triennali (IeFP) con possibilità di 4°anno integrativo 
 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
OPERATORE GRAFICO / TECNICO GRAFICO IPERMEDIALE 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 
Lingua inglese 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 
Matematica 3 3 3 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 
Diritto ed economia    2 
AREA DI INDIRIZZO 
Disegno grafico 5 5 5  
Disegno Professionale 6 6   
Progettazione grafica    5 
Storia arti visive   3 3 
Storia dell’arte 3 3   
Tecnica fotografica 2 2 3 3 
Tecnica pubblicitaria   3  
Pianificazione pubblicitaria    2 
Comunicazioni visive   4 2 
Laboratorio multimediale    2 
Totale ore 32 32 32 32 
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SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
OPERATORE/TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 
Lingua inglese 3 3 4 4 
Storia 2 2 2 2 
Diritto ed Economia 3 3   
Matematica 3 3 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Geografia 3 3 3 3 
Seconda Lingua (Spagnolo) 3 3 3 3 
Terza Lingua (Francese) 3 3 3 3 
Economia dell’azienda turistica 4 4  6 
Tecnica turistica ed amministrativa   6  
Discipline giuridiche ed economiche   3 3 
Totale ore 32 32 32 32 
 
Secondaria II grado - Tipologia: ISTITUTO TECNICO GRAFICO 
 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 
QUADRO ORARIO 
 

 Discipline / monte orario settimanale I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze Integrate (Scienze della Terra/Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie dell’informazione e della comunicaz 3 (2)     
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica 3 (1) 3 (1)    

Scienze e Tecnologie applicate  3    
Complementi di matematica   1 1  
Teoria della Comunicazione   2 3  
Progettazione multimediale   4 (2) 3 (2) 4 (2) 
Tecnologie dei processi di produzione   4 (2) 4 (3) 3 (2) 
Organizzazione e gestione processi produttivi     4 (3) 
Laboratori tecnici   6 (4) 6 (4) 6 (3) 
Totale ore 33 32 32 32 32 
 ( ) ore di copresenza del docente tecnico-pratico 



 
44 

 
Istruzione post-secondaria-Tipologia: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) 
 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VARZI - CODICE SCUOLA: PVRI00802L 
TURISMO: TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON 
ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITA’ ED EVENTI DEL TERRITORIO 
 
QUADRO ORARIO 
1 annualità articolata in 2 semestri 
MODULI ORE 
Orientamento, accoglienza, bilancio delle competenze 10 
Mercato imprese e quadro di riferimento 70 
Progettazione e programmazione turistica 70 
Marketing turistico 20 
Tecniche di comunicazione per il territorio e i prodotti turistici 40 
Informatica 30 
Strumenti tecnologici per la valorizzazione e la promozione turistica territoriale 25 
Progettazione integrata per la valorizzazione turistica territoriale 50 
Gestione del cliente e strategie di marketing nel settore del benessere 20 
Auto imprenditorialità per la valorizzazione e la promozione turistica territoriale locale 20 
Lingua inglese 35 
Sicurezza 15 
Metodi e strumenti matematici 35 
Orientamento al lavoro e incontri con le imprese 10 
STAGE 550 
ORE TOTALI 1000 
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3.3. CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
 
 
IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA (PLESSO) 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo della sede "Maragliano" è orientato al settore dei servizi e comprende: 

-  un corso professionale statale quinquennale di Servizi Commerciali;  

- un corso professionale regionale diurno di Operatore ai Servizi di Promozione ed 

Accoglienza Turistica/Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica di durata 

triennale/quadriennale; 

- un corso professionale regionale diurno di Operatore grafico/Tecnico grafico Ipermediale di 

durata triennale/quadriennale; 

- un corso tecnico diurno di Tecnico Grafico, di durata quinquennale. 

 

Nel corso di Servizi Commerciali, articolato in un biennio e in un triennio, vengono impartiti 

insegnamenti di area comune e insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore 

all'anno per 5 anni. Nel biennio prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel triennio 

prevalgono gli insegnamenti dell'area di indirizzo. Il curricolo è caratterizzato soprattutto nel 

triennio dalla presenza di discipline economico-giuridiche, dall'insegnamento delle tecniche 

di comunicazione e dallo studio di una seconda lingua straniera. 

 

Nel corso professionale regionale di Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza 

Turistica/Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica, articolato in un primo 

biennio e in un secondo biennio, vengono impartiti insegnamenti di area comune e 

insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore all'anno per 3 o 4 anni. Nel primo 

biennio prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel secondo biennio prevalgono gli 

insegnamenti dell'area di indirizzo.  Il curricolo è caratterizzato già dal primo biennio dalla 

presenza di discipline economiche orientate all'impresa turistica e dallo studio di due lingue 

straniere, oltre l'inglese. Nel terzo e quarto anno si ha un incremento del monte ore delle 

materie professionalizzanti. Caratteristica del curricolo è la presenza dello studio della 

Geografia durante tutto il percorso degli studi. 

 

Nel corso professionale regionale di Operatore Grafico/Tecnico Grafico Ipermediale, 

articolato in un primo biennio e in un secondo biennio, vengono impartiti insegnamenti di 

area comune e insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore all'anno per 3 o 4 anni. 

Nel primo biennio il monte ore degli insegnamenti di area comune è uguale a quello degli 
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insegnamenti dell'area di indirizzo.  Il curricolo è caratterizzato già dal primo biennio dalla 

presenza di discipline grafiche, fotografiche e dallo studio della Storia dell'Arte. Nel terzo e 

quarto anno si ha un incremento del monte ore delle materie professionalizzanti con 

l'introduzione della tecnica e della pianificazione pubblicitaria, delle comunicazioni visive, del 

laboratorio multimediale. 

 

Nel corso di Istruzione Tecnica ad indirizzo Tecnico Grafico, articolato in un primo biennio, in 

un secondo biennio, e in un ultimo anno, vengono impartiti insegnamenti di area comune e 

insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1089 ore all'anno nel primo anno e 1056 ore 

all'anno nei successivi 4 anni.   Nel primo biennio prevalgono gli insegnamenti di area 

comune, nel secondo biennio e nell'ultimo anno prevalgono gli insegnamenti dell'area di 

indirizzo. Il curricolo è caratterizzato nel primo biennio da una prevalenza delle materie di 

area comune, per garantire ai diplomati una solida base culturale, nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno dalla prevalenza delle discipline di indirizzo: Teoria della Comunicazione, 

Progettazione Multimediale, Tecnologie dei Processi di Produzione, Organizzazione e 

Gestione dei Processi Produttivi, Laboratori Tecnici. 

 
 
IPSIA CALVI - VOGHERA (PLESSO) 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo della Sede Centrale è orientato prevalentemente al settore industriale ed 

artigianale e comprende: 

- un corso professionale statale quinquennale ad indirizzo manutenzione ed assistenza 

tecnica, 

- un corso professionale statale quinquennale ad indirizzo industria e artigianato per il made 

in Italy (filiera gomma/plastica) 

- un corso professionale statale quinquennale ad indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale  

- un corso professionale regionale di Operatore alla riparazione di veicoli a motore / Tecnico 

riparatore di veicoli a motore di durata triennale/quadriennale, 

- un corso professionale regionale pomeridiano di Operatore elettrico / Tecnico elettrico di 

durata triennale/quadriennale, 

- un corso professionale regionale pomeridiano di Operatore meccanico e tecnico per la 

programmazione e gestione di impianti di produzione di durata triennale/quadriennale, 

- un quinto anno professionale statale pomeridiano ad indirizzo manutenzione ed assistenza 

tecnica  

 

I corsi pomeridiani sono rivolti ai soggetti che hanno adempiuto all'obbligo formativo. 
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Nel corso professionale statale ad indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica, articolato 

in un biennio e in un triennio, vengono impartiti insegnamenti di area comune e 

insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore all'anno per 5 anni.  Nel biennio 

prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel triennio prevalgono gli insegnamenti 

dell'area di indirizzo. Il curricolo è caratterizzato soprattutto nel triennio dalla presenza di 

discipline tecniche (tecnologie elettrico-elettroniche, tecnologie meccaniche) e 

dall'insegnamento delle tecniche di installazione e manutenzione. Già dal primo anno sono 

previste esercitazioni pratiche di laboratorio tecnologico. 

 

Nel corso professionale statale ad indirizzo produzioni industriali ed artigianali per il made in 

Italy - filiera gomma/plastica -, articolato in un biennio e in un triennio, vengono impartiti 

insegnamenti di area comune e insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore 

all'anno per 5 anni.  Nel biennio prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel triennio 

prevalgono gli insegnamenti dell'area di indirizzo. Il curricolo è caratterizzato, soprattutto nel 

triennio, dalla presenza di discipline tecniche dell'area della produzione industriale con 

particolare riferimento alla filiera di interesse. Già dal primo anno sono previste esercitazioni 

pratiche di laboratorio tecnologico e nozioni di tecnologia, disegno e progettazione (TDP). 

 

Nel corso professionale statale ad indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, 

articolato in un biennio e in un triennio, vengono impartiti insegnamenti di area comune e 

insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore all'anno per 5 anni. Nel biennio 

prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel triennio prevalgono gli insegnamenti 

dell'area di indirizzo. Il curricolo è caratterizzato soprattutto nel triennio dalla presenza di 

discipline professionalizzanti (Psicologia, Igiene), ma già dal primo anno è previsto 

l’insegnamento delle Scienze Umane e Sociali, di una seconda lingua straniera e della 

pratica operativa.   

 

Nel corso professionale regionale di Operatore alla riparazione di veicoli a motore / Tecnico 

riparatore di veicoli a motore, articolato in un primo biennio e in un secondo biennio, 

vengono impartiti insegnamenti di area comune e insegnamenti dell'area di indirizzo, per 

totali 1056 ore all'anno per 3 o 4 anni. Nel primo biennio prevalgono gli insegnamenti di area 

comune, nel secondo biennio prevalgono gli insegnamenti dell'area di indirizzo.  Il curricolo è 

caratterizzato già dal primo biennio dalla presenza di esercitazioni pratiche di manutenzione 

autoveicoli e lezioni teoriche sulla tecnica dell'automobile. Nel terzo e quarto anno si ha un 

forte incremento del monte ore delle materie professionalizzanti con un incremento delle 

lezioni teoriche di tecnica automobilistica, lo studio degli impianti meccatronici e l'incremento 

delle ore di esercitazioni pratiche di manutenzione dei veicoli. 
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Nel corso professionale regionale pomeridiano di Operatore elettrico / Tecnico elettrico, 

articolato in un primo biennio e in un secondo biennio, vengono impartiti insegnamenti di 

area comune e insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 759 ore all'anno per 3 o 4 anni. 

Nel primo biennio il monte ore degli insegnamenti di area comune e quello degli 

insegnamenti dell'area di indirizzo si equivalgono. Il curricolo è caratterizzato già dal primo 

biennio da lezioni teoriche di indirizzo (tecnologia elettrica) e dalla presenza di laboratori 

elettrici, meccanici e impiantistici. Nel terzo e quarto anno si ha un incremento del monte ore 

delle materie professionalizzanti con la specializzazione degli insegnamenti teorici 

(tecnologie elettrico-elettroniche e tecnologie meccaniche ed applicazioni) e con 

l'insegnamento della tecnica impiantistica elettrica. 

 

Nel corso professionale regionale pomeridiano di Operatore meccanico e Tecnico per la 

programmazione e gestione di impianti di produzione, articolato in un primo biennio e in un 

secondo biennio, prevede il seguente impianto didattico. 

Nel primo biennio il monte ore degli insegnamenti di area comune e quello degli 

insegnamenti dell'area di indirizzo si equivalgono per la prima annualità, mentre per la 

seconda annualità vi sono discipline che conoscono un incremento di ore. Il curricolo è 

caratterizzato già dal primo biennio da lezioni teoriche di indirizzo (tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica, tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e dalla 

presenza di laboratori elettrici e impiantistici. Nel terzo e quarto anno si ha un incremento del 

monte ore delle materie professionalizzanti (laboratori elettrici, tecnologie meccaniche e 

tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione). 

 

 
IPSIA CALVI - VARZI (PLESSO) 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo della Sede di Varzi comprende: 

- un corso professionale statale quinquennale ad indirizzo manutenzione ed assistenza 

tecnica a curvatura elettrico/elettronica, 

- un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad indirizzo Turismo - 

tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 

opportunità ed eventi del territorio 

 

Nel corso professionale statale ad indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica, articolato 

in un biennio e in un triennio, vengono impartiti insegnamenti di area comune e 

insegnamenti dell'area di indirizzo, per totali 1056 ore all'anno per 5 anni.  Nel biennio 

prevalgono gli insegnamenti di area comune, nel triennio prevalgono gli insegnamenti 
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dell'area di indirizzo. Il curricolo è caratterizzato soprattutto nel triennio dalla presenza di 

discipline tecniche (tecnologie elettrico-elettroniche, tecnologie meccaniche) e 

dall'insegnamento delle tecniche di installazione e manutenzione, con particolare riferimento 

alle macchine e agli impianti elettrici. Già dal primo anno sono previste esercitazioni pratiche 

di laboratorio tecnologico. 

 

Nel corso post-secondario di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad indirizzo 

Turismo - Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 

opportunità ed eventi del territorio, articolato in due semestri, vengono impartiti insegnamenti 

di area comune (matematica, inglese, informatica) e insegnamenti dell'area di indirizzo 

(discipline a contenuto economico e gestionale dell'impresa turistica, marketing e tecniche 

promozionali), articolati in moduli con un numero di ore prefissato.   L'area tecnologica 

correlata è quella delle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Ambito 5.1 - 

Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.   Il percorso ha una durata di 1000 ore, di 

cui il 55% di alternanza pari a 550 ore, 500 di  tirocinio  e 50 di  Laboratori in impresa, per 

visite aziendali e culturali  presso  enti,  imprese,  associazioni, centri di rilevante importanza 

turistica  sul  territorio, nonché per  esperienze su itinerari turistici del territorio. 
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3.4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 

sono una metodologia strategica per un Istituto a vocazione professionale. 

 

Hanno una durata complessiva minima obbligatoria di 210 ore, si svolgono nell’ultimo 

triennio (dalle classi seconde per i corsi IeFP), consentono agli studenti di mettersi alla 

prova a livello operativo in un contesto diverso da quello scolastico e favoriscono l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro. E’ previsto che una parte dell’esperienza dei PCTO possa 

svolgersi anche durante le vacanze estive, valutando il percorso al termine della sua 

effettuazione. 

Tutti gli studenti vengono formati dalla scuola per 12 ore in corsi sui temi della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, demandando, come da normativa, l’ulteriore eventuale formazione specifica 

ai partner (imprese, professionisti, enti, associazioni). 

L’IIS Calvi, ormai da anni, può contare su oltre 200 partner aziendali, presso i quali vengono 

effettuati PCTO coerenti con i corsi presenti in Istituto. 

 

L'organigramma del personale docente impiegato nei PCTO è così articolato: 

- n. 2 docenti con Funzione Strumentale con compiti di interlocuzione con aziende per 

l’attivazione di convenzioni, coordinamento dell’organizzazione interna delle attività, dei 

rapporti con la dirigente e con la segreteria, consulenza a referenti di corso e tutor di classe; 

- un referente per ciascun corso con compiti di abbinamento allievo-azienda e produzione 

della documentazione per l’avvio dei PCTO; 

- un tutor per ciascuna classe con compiti di consegna/ritiro della documentazione 

dell’allievo, ascolto dell’allievo e del tutor aziendale durante il PCTO, relazione al Consiglio 

di classe circa gli esiti del PCTO.  

 

Nel triennio di riferimento l’Istituto effettuerà i Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento secondo tre modalità: Alternanza scuola-lavoro durante la pausa didattica, 

Istituzione di percorsi di Apprendistato, Impresa formativa simulata. 
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1) Alternanza scuola-lavoro durante la pausa didattica 
 
Descrizione sintetica del progetto proposto: 

L' alternanza scuola-lavoro durante la pausa didattica è la modalità principale di 

realizzazione dei PCTO d'Istituto.  Prevede che nel corso degli ultimi tre anni gli allievi 

interrompano la frequenza delle lezioni per alcune settimane all'inizio del secondo 

quadrimestre (mese di febbraio e prima settimana del mese di marzo), si rechino sul posto 

di lavoro e rimangano impegnati per un tempo almeno equivalente al tempo-scuola (32 ore a 

settimana) per totalizzare le ore previste dalla normativa come obbligatorie per i percorsi di 

formazione tecnica e professionale. 

I referenti di corso si relazionano con imprese, professionisti ed Enti per individuare e 

proporre le possibilità di collaborazione; indirizzano poi gli studenti alle diverse attività. 

I tutor di classe monitorano lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro, che 

prevede che gli allievi lavorino un numero di ore settimanali almeno pari al tempo-scuola. 

Infine, sentiti anche i soggetti esterni coinvolti, relazionano a ciascun Consiglio di Classe gli 

esiti di ciascun percorso di alternanza. 

 

Modalità: 

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte durante i periodi di sospensione 

dell'attività didattica. 

 

Soggetti coinvolti: 

Tutti i soggetti con cui si relazionano i referenti di corso e i tutor di classe. 

 

Durata progetto: 

Triennale 

 

Modalità di valutazione prevista 

La valutazione del comportamento sul lavoro e eventuali mancanze disciplinari sul lavoro 

incideranno sul voto di condotta. L’esito positivo dei PCTO costituirà un indicatore per 

l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di credito scolastico in sede di scrutinio finale. 
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2) Istituzione di percorsi di apprendistato 
 
Descrizione sintetica del progetto proposto: 

All'inizio dell'anno scolastico il referente di corso, in collaborazione con i tutor di classe, 

individua un insieme ristretto di studenti idonei e di datori di lavoro interessati e in 

collaborazione con i Consigli di classe progetta un percorso di apprendistato che si configura 

come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, perfezionato da un contratto e che 

prevede che le prestazioni dell'apprendista siano retribuite.  L'impegno lavorativo 

dell'apprendista, continuativo per tutto l'anno scolastico per 2/3 giorni la settimana, comporta 

che perda una quota consistente delle ore di lezione, ma si ritiene che possa acquisire sul 

lavoro le competenze tecnico-professionali. L'orario scolastico dell'apprendista va strutturato 

in modo che possa acquisire a scuola le competenze di area comune che non acquisisce sul 

lavoro.  

 

Modalità: 

Apprendistato formativo  

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte sia durante i periodi id sospensione 

dell'attività didattica che durante la normale attività scolastica 

 

Soggetti coinvolti: 

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati che si dichiareranno interessati e disponibili. 

 

Durata progetto: 

Triennale 

 

Modalità di valutazione prevista 

Le competenze professionali saranno certificate dal datore di lavoro.  La certificazione del 

datore di lavoro costituirà un elemento di valutazione nelle discipline professionali e 

concorrerà a formare la valutazione delle discipline stesse.  La valutazione del 

comportamento sul lavoro e eventuali mancanze disciplinari sul lavoro incideranno sul voto 

di condotta. L’esito positivo del percorso di apprendistato costituirà un indicatore per 

l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di credito scolastico in sede di scrutinio finale. 

 
Per l’anno scolastico 2020-2021, il docente Funzione Strumentale PCTO ha organizzato un 

percorso di apprendistato duale. 

L’apprendistato duale (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) è finalizzato al 

conseguimento della qualifica o del diploma e all’occupazione dei giovani tra i 15 ed i 25 

anni mediante un percorso di formazione realizzato su un totale di 1056 ore, di cui: 
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 687 ore presso l’istituzione formativa (ore a scuola) 

 369 ore in azienda (ore di lavoro) 

L’apprendista e l’impresa sottoscrivono il contratto di lavoro dopo aver definito con 

l ’istituzione formativa un piano formativo individuale che costituisce parte integrante e 

sostanziale del contratto stesso. 

Mediante questo contratto l’apprendista ha un doppio status, di studente e di lavoratore. 

Firmando il contratto di apprendistato il giovane diventa un lavoratore dipendente e allo 

stesso tempo mantiene anche lo status di studente, perché iscritto ad un percorso 

scolastico/formativo. Ha quindi l’obbligo di osservare le regole previste sia dall'istituzione 

formativa, sia dall'azienda in cui lavora. 

Il nostro istituto sta operando per il potenziamento delle sinergie già attive con le aziende 

presenti sul territorio nell’ambito dei PCTO e sta attivando rapporti con le Agenzie per il 

lavoro. 

In particolare, si sta attivando un percorso biennale con la classe articolata 4° MA – 4° PIA; 

in relazione alla 4° MA vengono coinvolte imprese che si occupano della installazione e 

manutenzione di impianti elettromeccanici, mentre per l’indirizzo della classe 4° PIA aziende 

operanti nel settore della plasturgia. 

Allo stato attuale la nostra scuola ha attivato un proficuo rapporto con le aziende del gruppo 

Piber Group Srl e con l’agenzia per il lavoro Adecco. 

Al conseguimento del diploma, gli studenti avranno costruito un possibile percorso 

lavorativo, anche in considerazione della carenza accertata sul territorio di operatori con le 

competenze sviluppate in entrambe i suddetti indirizzi di studio. 
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3) Impresa formativa simulata 
 
Descrizione sintetica del progetto proposto: 

È una delle modalità di realizzazione dei PCTO, attuata mediante la costituzione di 

un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete e fa 

riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di 

riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. 

Gli studenti assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono il modello 

lavorativo di un’azienda vera. 

L’azienda opera in rete su una piattaforma informatica in concorrenza con altre imprese 

simulate ovvero in regime di monopolio o oligopolio in funzione del grado di maturità o di 

innovazione del prodotto. 

Alla definizione dell’idea imprenditoriale (Business Idea) fa seguito un’attività di 

pianificazione (Business plan), successivamente avviene la costituzione dell’impresa 

simulata sulla piattaforma di riferimento e la fase di start-up; infine avviene la vera e propria 

gestione produttiva e commerciale dell’impresa. 

 

Modalità: 

Attività di impresa simulata effettuata in Istituto 

 

Soggetti coinvolti: 

Docenti con FS, referenti di corso, tutor di classe, docenti, studenti 

 

Durata progetto: 

Triennale 

 

Modalità di valutazione prevista 

La valutazione del comportamento durante l’attività di impresa simulata e eventuali 

mancanze disciplinari incideranno sul voto di condotta. L’esito positivo della partecipazione 

alle attività di impresa simulata costituirà un indicatore per l’attribuzione del punteggio 

aggiuntivo di credito scolastico in sede di scrutinio finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 

 
3.5. EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 
LE SCELTE STRATEGICHE: in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

coerentemente con le “Linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’educazione civica”, 

l’Istituto a livello di scelte strategiche per l’anno scolastico 2020-21 (anno di prima 

applicazione della normativa) ha deciso di considerare prioritari tutti e tre i nuclei concettuali 

di tale insegnamento trasversale, vale a dire:  

- Studio della Costituzione Italiana 

- Educazione a uno sviluppo sostenibile 

- Cittadinanza digitale 

Si ritiene infatti che, almeno in una fase iniziale (concepita come sperimentale per quanto 

riguarda praticabilità e efficacia dell’organizzazione che l’Istituto si è data), sia opportuno 

non trascurare nessuno dei tre nuclei concettuali, considerando anche la loro 

sostanzialmente equipollente pertinenza e coerenza con le Competenze chiave europee in 

fatto di cittadinanza e di rapporto con l’ambiente.  

Come strategia specifica dell’Istituto e in ragione della sua connotazione 

professionalizzante, si è ritenuto di articolare l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica in una serie di obiettivi, attuabili tutti oppure (a seconda delle circostanze e delle 

opportunità) con rotazione annuale, la maggior parte dei quali prevede incontri con figure 

competenti, esterne alla scuola, inserite nel tessuto civile, sociale, economico-produttivo a 

livello locale, in modo tale da creare una rete di contatti con le aziende presenti sul territorio 

e una maggiore conoscenza del medesimo. 

 

IL CURRICULO D’ISTITUTO: in linea con la scelta strategica sopra dichiarata, si è 

organizzato a un curricolo d’Istituto che, dato il carattere trasversale del nuovo 

insegnamento, prevede il coinvolgimento di docenti appartenenti a dipartimenti facenti capo 

ad assi culturali differenti allo scopo anche di promuovere un’attitudine e un’abitudine 

didattica all’interdisciplinarietà che possa attivare sinergie nuove e proficue tra le diverse 

singole discipline.  

Sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi, a cui dedicare almeno un’ora a settimana 

per ogni anno di corso per un totale stimato di un minimo di 33 ore (soglia minima 

ministeriale prevista; a tale proposito vedi anche la sezione “Il modello organizzativo”): 

 

OBIETTIVO 1: conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle sue articolazioni interne e 

delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. Conoscenza delle principali ricorrenze 

di rilevanza nazionale (giornata della memoria, 25 aprile, 4 novembre) e dei simboli della 

Repubblica italiana (inno e bandiera nazionale). 
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Tematiche affrontate: spiegazione delle circostanze storico-politiche che hanno portato 

alla stesura della Costituzione italiana; modifiche dell’assetto della Repubblica italiana 

(introduzione delle Regioni, Enti locali, referendum costituzionali, integrazione con gli 

ordinamenti UE); genesi e sviluppo storico dell’Unione Europea e dell’ONU; 

presentazione in chiave storico-commemorativa e socio-culturale delle ricorrenze e della 

simbologia indicate nell’obiettivo. 

 

Discipline coinvolte: diritto, storia, inglese.. 

 

Metodologie didattiche utilizzate: lezioni frontali e interattive con il supporto di tecnologie 

multimediali (LIM, filmati); lettura commentata di fonti storiche, di alcuni articoli della 

Costituzione, dell’Inno nazionale; incontri con figure competenti, esterne alla scuola, 

attive in campi coerenti con l’obiettivo specifico (rappresentanti del Comune, ANPI, 

sopravvissuti all’Olocausto). 

 

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza e consapevolezza da parte degli studenti 

delle ragioni che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana, dell’Unione Europea 

e dell’ONU e dei loro meccanismi di funzionamento.  

 

OBIETTIVO 2: educazione al rispetto e alla legalità. La pratica quotidiana di diritti e doveri. 

 

Tematiche affrontate: conoscenza del regolamento di Istituto (aule, spazi comuni, 

laboratori); corso sicurezza sul lavoro a cura del referente d’Istituto per la sicurezza; 

conoscenza del codice della strada (in collaborazione con le Forze dell’Ordine); difesa 

dalle dipendenze (sostanze, ludopatia) e dall’odio (sociale, religioso, razziale e di genere) 

in collaborazione con esperti esterni alla scuola (ad esempio: incontri con psicologi) 

 

Discipline coinvolte: diritto, italiano, materie laboratoriali, IRC, inglese. 

 

Metodologie didattiche utilizzate: lettura commentata del regolamento di Istituto; incontri 

con figure competenti, esterne alla scuola, attive in campi coerenti con l’obiettivo 

specifico. 

 

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza e attuazione consapevole del regolamento 

di Istituto; educazione al rispetto di sé e del prossimo al fine di acquisire una socialità 

consapevole e un’attitudine a vivere la cittadinanza in modo attivo e responsabile.  
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OBIETTIVO 3: noi e il mondo intorno a noi. Conoscere e rispettare l’ambiente. 

 

Tematiche affrontate: conoscenza dei diversi habitat geografici, storia dell’umanizzazione 

dei vari ambienti, conoscenza in chiave storica (e attuale) delle criticità legate 

all’inquinamento e ai cambiamenti climatici; concetto di sviluppo ecosostenibile; 

problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta differenziata; 

tutela/difesa del territorio dalle criticità/calamità naturali (inondazioni, trombe d’aria, 

smottamenti, terremoti). 

 

Discipline coinvolte: geografia, scienze, storia, italiano, inglese… 

 

Metodologie didattiche utilizzate: lezioni frontali e interattive con il supporto di tecnologie 

multimediali (LIM, filmati), incontri con figure competenti, esterne alla scuola, attive in 

campi coerenti con l’obiettivo specifico (azienda locale addetta allo smaltimento rifiuti, 

protezione civile, vigili del fuoco). 

 

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza delle più comuni e attuali problematiche 

ambientali; educazione alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

OBIETTIVO 4: mens sana in corpore sano. Salute e benessere del corpo e della mente. 

 

Tematiche affrontate: conoscenza dal punto di vista anatomico, fisiologico, psicologico 

del corpo umano; approfondimenti sui temi della sicurezza alimentare, dei marchi di tutela 

giuridica (DOC, DOP, IGP), dei concetti di produzione biologica e a chilometri zero. 

 

Discipline coinvolte: diritto, economia, scienze, inglese, scienze motorie… 

 

Metodologie didattiche utilizzate: lezioni frontali e interattive con il supporto di tecnologie 

multimediali (LIM, filmati), incontri con figure competenti, esterne alla scuola, attive in 

campi coerenti con l’obiettivo specifico (medici, dietologi, psicologi, aziende agro-

alimentari locali). 

 

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza delle procedure e delle filiere che portano 

alla produzione e alla distribuzione degli alimenti; educazione a un’alimentazione 

consapevole. 

 

OBIETTIVO 5: non cadere nella rete. Educazione informatica e cittadinanza digitale. 
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Tematiche affrontate: conoscenza dei più comuni programmi informatici e social network; 

opportunità e rischi della nuova identità digitale; educazione a una corretta socialità 

digitale (cyberbullismo, haters) e al pensiero critico (fakenews). 

 

Discipline coinvolte: diritto, informatica, italiano, inglese… 

 

Metodologie didattiche utilizzate: incontri laboratoriali finalizzati ad esemplicare e a dare 

concretezza pratica-operativa alle tematiche sopra citate; educazione alla lettura critica e 

consapevole di un (iper)testo presente in rete; lezioni frontali e interattive con il supporto 

di tecnologie multimediali (LIM, filmati). 

 

Risultati di apprendimento attesi: approccio consapevole e critico alle nuove tecnologie e 

alle modalità di informazione per via telematica. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: il team di docenti incaricati delle lezioni 

pertinenti l’insegnamento trasversale di educazione civica provvederanno a organizzare una 

serie di verifiche periodiche e finali con modalità scritta e/o orale a seconda delle specificità 

degli obiettivi e dei risultati di apprendimento da conseguire.  

La valutazione sarà trasmessa al docente coordinatore, il quale in sede di scrutinio 

formulerà al Consiglio di Classe la proposta di voto. Dato il carattere variegato ed 

eterogeneo sia degli obiettivi sia delle competenze/abilità da conseguire non sono previste, 

per il momento, griglie di valutazione specifiche e condivise, bensì una valutazione in 

decimi, allo scopo anche di rendere di più immediata esecuzione la comparazione delle 

singole valutazioni espresse dal team di docenti incaricati dell’insegnamento. 

In vista della formulazione delle valutazioni, sarà portato all’attenzione dei docenti incaricati 

l’Allegato C “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica”, di cui, per comodità di consultazione, si riporta qui il contenuto: 

 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 



 
59 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI: sarà cura dell’Istituto monitorare costantemente 

l’attivazione di corsi di aggiornamento/approfondimento erogati nell’ambito territoriale di 

riferimento pertinenti le tematiche indicate negli obiettivi formativi di cui sopra.  

I docenti appartenenti al team incaricato dell’insegnamento dell’educazione civica saranno 

informati per tempo dell’esistenza di tali corsi e saranno invitati a partecipare ai medesimi.  

I docenti inoltre saranno sensibilizzati a partecipare a webinar e a corsi di formazione online 

erogati dal Ministero e/o dai vari enti da esso riconosciuti. 

 

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO: come indicato alla voce “Scelte 

strategiche”, l’Istituto ritiene prioritario in ragione della sua vocazione formativa 

professionalizzante e in forza delle già presenti collaborazioni con aziende presenti sul 

territorio, consolidare e implementare i rapporti con soggetti a livello locale rilevanti sotto il 

profilo civico, sociale, economico-produttiva.  
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Si ritiene che la strategia degli incontri con figure competenti, esterne alla scuola, in vista 

degli obiettivi formativi dichiarati nel curricolo d’Istituto sopra illustrato (vedi alla voce “Il 

curricolo d’Istituto”) possa rappresentare un possibile elemento d’interesse e fattore di 

coinvoglimento anche per le famiglie dei discenti. A tale proposito, si valuterà la possibilità di 

estendere la partecipazione a qualche incontro con figure competenti e socialmente 

riconoscibili (ad esempio: imprenditori e uomini politici locali, Forze dell’Ordine) anche alle 

famiglie, organizzando gli incontri stessi in orari non lavorativi e individuando tematiche di 

educazione civica di interesse generale oppure di particolare attualità a livello locale (ad 

esempio: discussione sulla creazione di impianti di smaltimento rifiuti, inquinamento dell’aria, 

elementi di primo soccorso, principi di protezione civile). 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO:  

 

Definizione del ruolo di coordinatore: come indicato nelle “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica”, per quanto riguarda il ruolo di coordinatore della disciplina 

trasversale dell’educazione civica si prospettano le tre seguenti situazioni:  

1. in presenza di un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche nell’organico 

d’Istituto e contitolare nel Consiglio di Classe pertinente, a lui sarà affidato 

l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il 

coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 

apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

2. in presenza di un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche nell’organico 

dell’autonomia ma non già contitolare del Consiglio di Classe pertinente, egli potrà 

assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità 

che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, 

possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria 

settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità 

approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore 

dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte 

a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. 

3. nel caso in cui non vi siano nell’Istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline 

giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a 

più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno 

dei docenti contitolari dell’insegnamento. 

Definizione del quadro orario: come indicato nelle “Linee guida per l’insegnamento per 

l’insegnamento dell’educazione civica”, le ore pertinenti tale disciplina trasversale in via 
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ordinaria sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno 

o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con 

delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio 

di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, 

l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia 

del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla 

stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e 

la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio 

di Classe. 

Sarà cura dei coordinatori dell’educazione civica monitorare lo svolgimento delle attività in 

costante contatto con gli altri docenti del Consiglio di Classe coinvolti. 
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3.6. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 
 
 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diverse opportunità di 

ampliamento curricolare (progettualità di Istituto). 

Le iniziative di ampliamento del curricolo sono distinguibili in:  

- curricolari, in orario scolastico  

- extracurricolari, in orario scolastico e/o extrascolastico, compatibili con le risorse finanziarie 

disponibili  

 

e sono finalizzate:  

- al successo formativo 

- al contrasto di dispersione e abbandono scolastico  

- all’integrazione culturale e sociale  

- alla formazione e alla costruzione dell’individuo 

- alla scoperta di attitudini e di interessi  

- all’educazione alla salute, alla legalità, al rispetto dell’ambiente, all’intercultura, alla 

scoperta del patrimonio culturale e artistico 

- allo sviluppo delle competenze disciplinari  

- alla conoscenza del territorio  

 

Le attività di ampliamento dell’offerta curricolare sono raggruppate in sei aree di progetto, 

secondo le finalità, gli obiettivi e i contenuti. 

Al di fuori di tali aree sono ammessi, previa valutazione della Commissione PTOF, i progetti 

attuati in rete con altre scuole o Enti, quelli proposti dal MIUR, dall’USR, dall’AT o 

particolarmente significativi per il raggiungimento della mission della scuola e con caratteri di 

innovatività.  

 

Le proposte di progetti sono presentate all’inizio di ogni anno scolastico dai docenti 

interessati; se approvate dal Collegio dei Docenti entrano a far parte del PTOF come 

iniziative di ampliamento curricolare. 

 

Area P1 – Orientamento  
Grande rilievo riveste l’attività di orientamento, fondamentale per la maturazione dell’identità 

personale e per la chiarificazione e pianificazione del futuro professionale, con particolare 

riferimento ai momenti critici di transizione e di passaggio (terza media, post – qualifica, post 
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– diploma, percorsi di istruzione degli istituti professionali e di istruzione e formazione 

professionale)  

L’orientamento, funzionale all’individuazione del tipo di scuola e di indirizzo più adatti per la 

prosecuzione degli studi e ad un proficuo inserimento professionale dei giovani, è attività 

istituzionale dell’Istituto e strumento importante per contrastare la dispersione scolastica e 

l’inoccupazione.  

L’orientamento in ingresso si concretizza in iniziative di presentazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto utili ad effettuare scelte coerenti con gli interessi, le conoscenze, le attitudini e le 

caratteristiche personologiche degli studenti, mentre l’orientamento in uscita è costituito da 

iniziative che favoriscano la conoscenza del sistema produttivo del territorio e delle 

possibilità di formazione ulteriore e di occupazione. 

 

Area P2 – Sostegno al percorso formativo/Inclusione 

L’Istituto “Calvi” è da sempre sensibile ai temi dell’inclusione scolastica degli alunni 

diversamente abili o in situazione di disagio, garantendo il diritto allo studio e alla formazione 

agli studenti con bisogni educativi speciali (BES), realizzando le migliori condizioni di 

accoglienza/inserimento/inclusione e attuando strategie di insegnamento efficaci, 

individualizzate e personalizzate. 

La finalità dei progetti afferenti all’area del sostegno è favorire il successo formativo degli 

alunni con disabilità, DSA, o in situazione di svantaggio o di disagio. 

 

 Area P3 – Potenziamento dell’offerta formativa e servizi  
I progetti afferenti a questa Area comprendono attività volte ad arricchire e potenziare la 

preparazione degli studenti e a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attiva. 

Comprendono iniziative di approfondimento e potenziamento dei contenuti delle discipline, 

attività sportive extracurricolari, iniziative di educazione alla salute e al rispetto 

dell’ambiente, attività pratiche e laboratoriali, visite guidate, partecipazione a concorsi, fiere, 

mostre ed esposizioni. 

 

Area P4 – Scuola/Azienda  
I tirocini, l’alternanza e le visite aziendali sono indispensabili per realizzare un organico 

collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro e costituiscono un’importante 

esperienza formativa, favorendo anche l’orientamento in uscita dei giovani. 

I progetti afferenti all’Area “PCTO – lavoro/Stage/Tirocini” si propongono le seguenti finalità:  

- potenziare le competenze operative; 

- far sperimentare agli allievi le dinamiche dell’ambiente lavorativo e potenziarne le abilità 

sociali e relazionali; 

- mettere alla prova gli allievi in situazioni lavorative reali; 
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- costruire una rete di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata a creare 

opportunità di sbocchi lavorativi; 

- potenziare le capacità di adattamento degli allievi a situazioni nuove; 

- potenziare l’abilità cognitiva generale e il coordinamento tra funzioni mentali e fisiche 

nell’assolvimento di un compito lavorativo;  

- abituare gli allievi al rispetto delle regole;   

- potenziare l’abilità di riconoscere dettagli visivi e a cogliere somiglianze e differenze. 

- potenziare l’abilità di manipolare mentalmente gli oggetti nello spazio e nel tempo;  

- potenziare la capacità di valutare le implicazioni dei problemi;  

- potenziare la capacità di inventare nuove soluzioni; 

- potenziare la memoria e l’autocontrollo.  

  

Area P5 – Scuola Polo Inclusione – Ambito 31   
Al fine di sostenere il processo di inclusione degli alunni con disabilità, di favorire lo scambio 

di esperienze e di strumenti, di valorizzare le risorse umane e materiali stabilendo una rete 

di collaborazioni proficua con Enti e organismi del territorio, l’I.I.S. CALVI è stato individuato 

come “scuola polo” dell'ambito 31.  

Le principali finalità delle iniziative afferenti a quest’area progettuale sono:  

- Sostenere il processo di inclusione di tutti gli alunni in situazione di disabilità, di svantaggio 

o di disagio 

- Favorire e sostenere la rete tra scuole, enti e organizzazioni operanti sul territorio per 

l’integrazione degli alunni disabili 

- Creare un centro di spesa per le necessità comuni alle scuole comprese in una 

circoscrizione 

- Favorire lo scambio di strumenti e di esperienze   

- Fornire servizi rispondenti alle necessità del territorio. 

  

Area P6 – Legalità e cittadinanza attiva 
Compito della scuola è anche la formazione di cittadini responsabili, inseriti positivamente 

ed attivamente nella società, che fanno propri i valori democratici del rispetto, della legalità, 

dell’onestà, della giustizia e della correttezza.   

Per realizzare questo obiettivo l’Istituto Calvi attiva iniziative di sensibilizzazione, 

formazione, riflessione utili a potenziare le competenze di cittadinanza attiva, mirando alla 

costruzione di un sistema di valori basato sul rispetto reciproco e sul  rifiuto di ogni forma di 

sopraffazione e/o violenza.   Appartengono a quest’area progettuale, in particolare, gli 

interventi e le azioni contro il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, l’illegalità. 
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3.7.1.  ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
 
 
Per dare attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, si prevedono, anche attraverso i 

finanziamenti scaturenti dalla selezione conseguente alla partecipazione ai Bandi specifici, 

le seguenti attività:   

1)  Potenziamento delle dotazioni: 

 miglioramento dotazioni hardware: realizzazione della rete Lan/Wlan, acquisto 

di PC e smart board (quest’ultime verranno installate in tutte le classi 

dell’Istituto), acquisto di fotocamere digitali professionali: 

 aggiornamento/potenziamento dei laboratori e officine presenti in Istituto e sedi 

periferiche, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili; 

 realizzazione di un nuovo Sito della scuola, conforme alla normativa vigente.  

 

2) Attività didattiche:  

 attraverso l’utilizzo delle nuove infrastrutture sarà possibile implementare una 

vera didattica laboratoriale, che consenta ai ragazzi di imparare a risolvere 

problemi complessi. 

 

3) Formazione degli insegnanti:   

 al fine di poter offrire agli studenti una formazione adeguata alla società e al 

mercato del lavoro, saranno attuate azioni di formazione e aggiornamento 

specifiche rivolte a tutti gli insegnanti, al fine di migliorare le competenze digitali 

dei docenti, di favorire la conoscenza dei nuovi ambienti per I’apprendimento e 

di potenziare autonomia organizzativa e didattica.  

 

4)  Istituzione della figura dell’animatore digitale: 

 anche per il triennio di riferimento del presente PTOF si prevede di istituire la 

figura dell’Animatore Digitale, incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni previste in relazione al PNSD. 
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        3.7.2. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 

 
Per l’a.s. 2020-2021 il nostro Istituto ha elaborato un “Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata”; tale documento fornisce indicazioni operative sull’organizzazione della 

didattica digitale integrata nel nostro Istituto ed è articolato nel seguente modo: inizialmente 

vengono dichiarati gli obiettivi perseguiti, successivamente viene descritta l’articolazione 

oraria che si prevede di adottare per le lezioni, viene valutato il fabbisogno di dispositivi e 

connettività e vengono descritti gli ambienti informatici che saranno utilizzati e il loro 

impiego. 

 

Il nostro Istituto, data anche la situazione incerta dal punto di vista epidemiologico, intende 

sperimentare per l’a.s. 2020-2021 la DDI intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento con una duplice finalità: 

 

-  integrare la tradizionale esperienza di scuola in presenza in situazione ordinaria con 

modalità didattiche complementare 

- Consolidare e sistematizzare pratiche operative che risulterebbero indispensabili in 

caso di una nuova eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza (nuovo 

lockdown). 

 

In coerenza con quanto contenuto all’interno delle Linee Guida, il nostro Istituto ha scelto di 

strutturare la DDI in parte in modalità sincrona (lezioni live) e in parte in modalità asincrona 

(pubblicazione di audio/videolezioni o di materiali di studio su piattaforma e-learning). 

 

Per attuare la DDI, l’Istituto intende strutturare l’orario delle lezioni come il tradizionale orario 

in presenza sia per i corsi diurni che per il corso serale, prevedendo tuttavia moduli da 45 

minuti di lezione e pause al fine di garantire il rispetto del Dlgs 81/2008 che stabilisce pause 

obbligatorie per chi lavora al videoterminale. Il monte ore sarà integrato con la DDI in 

modalità sincrona e asincrona.  

 

Per poter attuare la DDI l’Istituto prende atto che gli studenti e i docenti necessitano di 

dispositivi idonei e di connettività. L’Istituto riconosce che Il dispositivo più idoneo per 

effettuare la DDI è il computer portatile, dotato di webcam integrata e connettività wi-fi; in 

subordine accetta l’impiego di tablet e smartphone con videocamera integrata. Al fine di 

valutare più precisamente il fabbisogno di dispositivi, all’avvio delle lezioni sarà effettuata, 

tramite compilazione di un modulo google, una rilevazione dei dispositivi in possesso di 
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allievi e docenti per disporre così di un dato puntuale. Nel caso in cui, da un primo 

rilevamento, i dispositivi di proprietà non fossero idonei o disponibili, la scuola concederà in 

comodato d’uso un computer portatile fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili. 

L’Istituto riconosce che la disponibilità di una connettività adeguata è un requisito 

imprescindibile per l’attuazione della DDI. Il fabbisogno di connettività dipende dalla modalità 

di svolgimento della DDI (più oneroso per la DDI sincrona) e si articola in fabbisogno di 

larghezza di banda (velocità di connessione) e fabbisogno di traffico dati. Per quanto 

riguarda la velocità delle connessioni si ritengono idonee connessioni ADSL 20 Mega e 

superiori, in fibra e su rete mobile 4G. Il traffico dati necessario agli studenti è 

approssimativamente pari a 20GB/mese, che salgono a 150 GB/mese in caso di attività 

completamente a distanza, mentre i docenti necessitano rispettivamente di 6 GB/mese 

oppure 80 GB/mese. 

All’avvio delle lezioni sarà effettuata una rilevazione della connettività di allievi e docenti per 

disporre di un dato puntuale; nel caso in cui gli allievi, e in subordine i docenti, non 

disponessero di connettività sufficiente, l’Istituto provvederà a dotarli di connessioni 

adeguate. Agli allievi sprovvisti di connessione adeguata che ne faranno motivata richiesta 

sarà concessa gratuitamente connettività su rete mobile 4G; i docenti che ne avessero 

necessità potranno usufruire della connettività su rete 4G in via residuale oppure recarsi in 

Istituto per utilizzare la connettività della scuola, salvo diversa indicazione dell’Autorità 

sanitaria. 

 

Gli applicativi informatici che saranno utilizzati per implementare la DDI saranno lato server 

l’ambiente Gsuite e il registro elettronico ARGO, lato client il browser Google Chrome.  

 

Il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” elaborato dal nostro Istituto contiene al 

suo interno anche una parte dedicata al regolamento per la DDI che va ovviamente a 

integrare il Regolamento d’Istituto; questa parte relativa al regolamento per la DDI contiene: 

- Le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

- Norme relative alla conservazione dei documenti e alla tutela dei dati personali 

- Norme per lo svolgimento delle riunioni degli OO. CC. e l’elezione delle 

rappresentanze 

- Norme relative allo svolgimento dei colloqui tra docenti e genitori (rapporti scuola-

famiglia) 

- Integrazione al regolamento di disciplina 

- Formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete 

- Integrazione al patto educativo di corresponsabilità 

Vi è poi una sezione dedicata alle metodologie e agli strumenti per la verifica della DDI. 

Tra gli strumenti di verifica troviamo: 
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- verifiche orali che potranno essere condotte in videoconferenza sulla piattaforma 

Google meet, durante il normale svolgimento delle videolezioni;  

- verifiche scritte che avverranno preferibilmente durante il normale svolgimento delle 

lezioni: gli allievi dovranno mantenere la videocamera in funzione mentre producono 

gli elaborati scritti, e al termine della verifica trasmettere gli elaborati al docente;  

- verifiche con moduli di Google, sempre preferibilmente in modalità sincrona. 

La valutazione della DDI avrà carattere formativo e avverrà con riferimento ai criteri riportati 

nella griglia di valutazione della didattica a distanza approvata dal Collegio dei docenti e 

inserita nel Piano Triennale dell’Offerta formativa durante la trascorsa emergenza sanitaria.  

 

Il file contenente la griglia di valutazione per la DDI verrà allegato al presente documento.  
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3.8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
SCUOLA: IPC A. MARAGLIANO - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRC00801V 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VOGHERA - CODICE SCUOLA: PVRI00801G 
SCUOLA: IPSIA CALVI - VARZI - CODICE SCUOLA: PVRI00802L 
 
Criteri di valutazione comuni: 
 
Le valutazioni delle prove orali e delle prove scritte, pratiche e grafiche sono espresse 

dai docenti nelle singole discipline con voti da 1 a 10, secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente.  Tali valutazioni devono essere comunicate agli allievi e alle loro 

famiglie mediante tempestiva pubblicazione sul registro elettronico, se le famiglie e gli allievi 

maggiorenni avranno ritirato le credenziali di accesso al registro.  In caso contrario saranno 

comunicate tramite il diario dello studente. Per ragioni di uniformità valutativa l’Istituto adotta 

la seguente tabella di corrispondenza tra voti numerici e prestazioni degli allievi, declinata in 

griglie di valutazione dai dipartimenti disciplinari, con i seguenti significati: 

 

Voto Conoscenza Comprensione 
Capacità 

espositiva / 
Proprietà di 
linguaggio 

Tecnica 
risolutiva / 

Applicazione 

Capacità di 
analisi e di 

sintesi 
Rielaborazione 

Capacità 
tecnico / 
grafica 

1-3 
Non dimostra 
di possedere 
conoscenze 

Comprensione 
nulla 

Manca di un 
linguaggio 

specifico ed ha 
un’esposizione 

gravemente 
scorretta 

Non sa applicare 
le conoscenze 

Non sa 
manipolare alcun 

tipo di 
informazione 

Non dimostra 
alcuna 

rielaborazione 

Non dimostra 
capacità 
tecnico/ 
grafiche 

4-5 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 
frammentarie e 

superficiali 

Comprensione 
parziale dei 
contenuti 
semplici 

Usa un linguaggio 
poco appropriato 

ed ha 
un’esposizione 

incerta 

Sa applicare 
parzialmente le 
conoscenze e 
deve essere 

guidato 

Ha difficoltà nel 
manipolare anche 
le informazioni più 

semplici 

Dimostra una 
rielaborazione 

parziale anche per 
concetti semplici 

Dimostra 
capacità 
tecnico/ 

grafiche solo 
parziali 

6 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 
essenziali 

Comprensione 
dei contenuti 

semplici 

Usa un linguaggio 
abbastanza 

appropriato ed ha 
un’esposizione 

non sempre 
chiara e coerente 

Sa applicare 
conoscenze a 

semplici esercizi 

Sa manipolare le 
informazioni più 

semplici 

Dimostra una 
rielaborazione per 
concetti semplici 

Dimostra 
sufficienti 
capacità 
tecnico/ 
grafiche 

7-8 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 
abbastanza 
complete 

Sicura 
comprensione 

di concetti 
abbastanza 
complessi 

Usa un linguaggio 
specifico corretto 

ed ha 
un’esposizione 

chiara 

Sa applicare le 
conoscenze con 

discreta 
sicurezza 

Sa manipolare 
correttamente le 

informazioni 

Dimostra una 
rielaborazione 
completa ma 

senza 
approfondimenti 

Dimostra 
adeguate 
capacità 
tecnico/ 
grafiche 

9-10 

Dimostra di 
possedere 

conoscenze 
complete ed 
approfondite 

Sicura ed 
autonoma 

comprensione 
di concetti 
complessi 

Usa un linguaggio 
chiaro e corretto 
ed ha sicurezza 

espositiva 

Sa applicare 
autonomamente 
le conoscenze a 

problemi 
complessi o 

nuovi 

Sa manipolare 
autonomamente e 

con precisione 
anche 

informazioni 
complesse 

Dimostra una 
rielaborazione 
autonoma ed 
approfondita 

Dimostra ottime 
capacità 
tecnico/ 
grafiche 
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Le valutazioni periodiche e finali vengono assegnate dai Consigli di Classe, convocati per 

gli scrutini: non è ammessa l’astensione, né lo scrutinio segreto ed è necessaria la presenza 

di tutti i membri.  Le operazioni di scrutinio devono essere messe a verbale. 

 

Alla votazione è tenuto anche il Dirigente Scolastico, in quanto presiede il Consiglio di 

Classe e in caso di parità prevale il suo voto, in ragione del fatto che presiede l’organo 

collegiale che esprime la valutazione.    

Il DS può delegare la presidenza del Consiglio di classe a un altro membro del consiglio 

stesso.     

Nel caso di assenza di un docente il DS provvede alla sua sostituzione con un altro docente 

che, nella scuola secondaria, deve avere il titolo per insegnare la stessa materia di quello 

assente.  L’atto di nomina va allegato al verbale.     

Fanno parte del CdC i docenti che impartiscono insegnamenti curricolari a tutta la classe, a 

gruppi di alunni, i docenti di sostegno, i docenti di IRC e attività alternativa. 

I docenti di sostegno sono contitolari della classe e quindi partecipano alla valutazione di 

tutti gli alunni (D.Lgs 62/2017, art 2, comma 6, par 12.1.14). Per quanto riguarda gli alunni 

da essi seguiti, i criteri di valutazione discendono dai PEI.      

Se un alunno è seguito da più insegnanti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 

I docenti di IRC e di attività alternativa partecipano alla valutazione collegiale 

esclusivamente per gli alunni che si avvalgono dei loro insegnamenti. 

Ogni docente, per poter legittimamente proporre il voto della propria disciplina, deve averlo 

documentato con un congruo numero di elementi di valutazione (prove orali e/o prove 

scritte/pratiche/grafiche) dell’alunno. 

Dalla valutazione documentata scaturisce la proposta di voto. 

Sulla base della proposta di voto del docente, il Consiglio di Classe assegna la valutazione, 

nel caso con delibera a maggioranza. 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 
La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e secondo il D.M. n. 5 

della normativa di gennaio 2009 (di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169) risponde alle seguenti 

prioritarie finalità:  

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 
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propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre 

al riconoscimento sia dei diritti sia delle libertà degli altri;  

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.  

 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 

lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.  

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 

di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 

carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Questa valutazione viene espressa dal 

Consiglio di classe e concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente.   La valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 

ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 

ciclo di studi.  

 

La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di classe in presenza di comportamenti di particolare gravità, 

riconducibili allo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché al Regolamento di Istituto.  

 

L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il 

C.d.C. abbia accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno 

una sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni.  

 

L’art.7, commi 2 e 3 del DPR 122/2009 disciplina attualmente i criteri e le modalità 

dell’attribuzione del voto di condotta inferiore a 6/10 nella scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

Art. 7 

[………..] 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 

1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata 

con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di 

scrutinio intermedio e finale. 

 

Ciò premesso, si considerano comportamenti aventi rilevanza disciplinare che influiscono 

sul voto di condotta (estratto dal regolamento di istituto):  

 il linguaggio volgare e offensivo nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il 

personale scolastico, 

 il comportamento violento nei confronti di altri studenti o del personale della scuola,  

 il danneggiamento volontario di arredi, strutture e dotazioni,  

 il furto di beni appartenenti a persone e all’Istituto,  

 il turpiloquio,  

 la negligenza abituale nell'assolvere gli impegni scolastici (mancanza del materiale 

necessario per lo svolgimento della lezione),  

 le assenze, i ritardi e le uscite anticipate non motivate da motivi di salute o famigliari,  

 l'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e del Regolamento di 

Istituto,  

 il disturbo al normale svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni,  

 ripetuti rientri in classe in ritardo nei cambi d’ora. 

 

Dopo tre note inerenti a questi comportamenti il Consiglio di classe può disporre la 

sospensione.  Provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, possono essere 

disposti anche nel caso di singole violazioni di particolare gravità. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 
I criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva sono attualmente disciplinati 

nella scuola secondaria di secondo grado dall’ art. 4 del DPR 122/2009, commi 5 e 6: 

 

Art. 4 

[………..] 

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 

conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 

193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 

1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La 
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valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a 

ciascun anno scolastico 

 

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 

conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un 

giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le 

discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati 

per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi 

entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 

dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 

l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito 

scolastico. 

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 
Si riportano gli artt.13 e 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che disciplinano 

attualmente la materia. 

 

Art. 13 

Ammissione dei candidati interni 

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse 

e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di 

Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, 

volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di 

rilevazione di cui all'articolo 19;  

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
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dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di 

candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo 

anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza 

scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il 

decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto 

di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 

decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 

secondo ciclo.    Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 

cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 

religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente 

per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma 

professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di 

istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso 

annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca e le regioni o province autonome. 

 

Art. 14 

Ammissione dei candidati esterni 

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle 

condizioni previste dal presente articolo, coloro che:  

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e 

dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;  

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di 

anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 

dall'età;  

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 

ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 

15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
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2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, 

l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima 

classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la 

loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i 

quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, 

nonchè su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame 

preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in 

possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il 

predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per 

l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di 

mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. 

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o 

paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il 

candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei 

decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.  

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato 

all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad 

assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti 

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso 

ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, 

nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella 

regione.   Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono 

essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale 

di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono 

ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può 

superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 

trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove 

prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro 

assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente 

comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, 

civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche 

interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione 

presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale 

predisposta dall'INVALSI nonchè allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza 

scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca.  

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato 
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l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni 

scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati 

esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
 
Si riporta l’art.15 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina attualmente la 

materia, unitamente alla prima tabella dell’allegato A (si omettono le tabelle del regime 

transitorio). 

Art. 15 

Attribuzione del credito scolastico 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 

punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le 

studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di questi insegnamenti.  

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di 

abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, 

per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui 

all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame 

preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono 

l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di 

corso e nel terzo anno di corso.  

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

Attribuzione credito scolastico secondo l’Allegato A di cui all’art. 15, comma 2 

 
Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 
M < 6 - - 7 - 8 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
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L’attribuzione del credito scolastico all’interno di ciascuna fascia di credito avviene con i 

criteri esplicitati nella scheda seguente (“scheda di attribuzione del credito scolastico”), 

approvata contestualmente al presente PTOF. 
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3.9. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE 

 
 
 
PIANO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 
Per l’a.s. 2020-2021 è stato elaborato dal nostro Istituto un Piano di accoglienza per le classi 

prime intitolato “Ti AccogliAmo”. 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ 
Questo piano si propone di facilitare il dialogo e i processi comunicativo-relazionali tra i 

diversi soggetti che compongono la nostra comunità scolastica in modo tale da far maturare 

in loro un senso di appartenenza all’Istituto.  

Il piano è rivolto a tutti gli studenti che frequentano le classi Prime e ha come finalità 

primaria quella di attivare una rete di interventi che vadano a rispondere alle esigenze di 

informazione e di partecipazione dei nuovi iscritti così da aiutarli ad attuare nel migliore dei 

modi il loro inserimento all’interno di una nuova realtà scolastica.  

Sarà cura dei docenti, inoltre, suggerire agli alunni un metodo di studio efficace e adeguato 

alle loro caratteristiche personali, grazie al quale essi, oltre ad acquisire competenze 

disciplinari, potranno sviluppare capacità organizzative, senso di responsabilità e pensiero 

critico. 

Il piano si articola in una serie di attività che, nelle prime settimane di scuola, andranno a 

interessare due ambiti: 

- Conoscenza dell’ambiente scolastico e socializzazione 

- Rinforzo del metodo di studio e delle abilità trasversali di base 

Vi sarà quindi una fase ulteriore, che interesserà l’intero anno scolastico, durante la quale i 

docenti afferenti ai Consigli di classe (da qui in poi = CdC) della prima annualità 

continueranno a mettere in atto modalità didattiche e relazionali aventi come obiettivo quello 

di favorire negli alunni un apprendimento attivo, riflessivo e collaborativo. 

Già nel corso dei primi CdC, i docenti, basandosi sugli esiti delle prime verifiche, avranno un 

feedback immediato riguardo alle difficoltà iniziali riscontrate dagli studenti e, grazie ad esso, 

la possibilità di organizzare con tempestività interventi di recupero. 

 

Durante le attività previste da questo piano gli alunni delle classi Prime verranno aiutati a 

potenziare le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

- Comunicazione nella madrelingua 

- Imparare a imparare 

- Competenze sociali e civiche 
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- Spirito di iniziativa 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

1. Conoscenza dell’ambiente scolastico e socializzazione 

 
Obiettivi 

- Conoscere la mission e l’offerta formativa dell’Istituto 
- Conoscere spazi, strutture e figure di riferimento e relative funzioni 
- Conoscere il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli studenti e delle studentesse 
- Conoscere le norme di sicurezza 
- Promuovere e facilitare la conoscenza reciproca di studenti della stessa classe 
- Favorire la libera espressione delle attese e dei desideri nei confronti della nuova 

esperienza scolastica  

 
Attività svolte dal personale docente 

1. Saluto alle nuove classi da parte della Dirigente. 
2. Presentazione del percorso formativo intrapreso e delle sue opportunità 
3. Presentazione di spazi, strutture e figure di riferimento presenti nella realtà scolastica 
4. Esposizione da parte di uno o più docenti dei punti chiave del Regolamento d’Istituto 

(regole generali: giustificazione assenze/ritardi mediante l’uso del libretto; rispetto 
degli orari di entrata e uscita anticipata; norme di comportamento nei confronti di 
compagni e insegnanti) 

5. Intervento del Responsabile della Sicurezza per illustrare agli allievi procedure e 
protocolli di sicurezza che devono essere da loro rispettati nell’ambiente scolastico 

6. L’Animatore Digitale illustrerà agli studenti il funzionamento del registro elettronico e 
della piattaforma GSuite che verrà utilizzata per la didattica a distanza  

 
Attività svolte dagli studenti 
Ogni studente della classe si presenta ai compagni e ai docenti del CdC in modo tale da 
facilitare fin da subito la socializzazione e la conoscenza delle persone e delle loro 
aspettative; lo scambio di esperienze mediante il dialogo e la riflessione su di esse potrà 
contribuire a generare senso di appartenenza al gruppo classe. 
 
 

2. Rinforzo del metodo di studio e delle abilità trasversali di base 

 
Obiettivi 

- Individuare per ogni studente un metodo di studio efficace 
- Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie capacità (punti di forza e 

punti di debolezza) 
- Maturare una capacità organizzativa e di gestione del tempo di studio per quanto 

riguarda l’apprendimento sia in classe sia individuale 
- Sviluppare capacità di lettura consapevole (rielaborare e riassumere testi) 
- Sviluppare capacità espositiva (con particolare riferimento ai linguaggi tecnici) 
- Acquisire abilità e rapidità nel selezionare e memorizzare informazioni 
- Indurre gli studenti a pensarsi come parte attiva e consapevole la consapevolezza 

del processo di apprendimento 
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Attività svolte dal personale docente 
1. Raccolta informazioni circa le metodologie di studio pregresse adottate dai singoli 

studenti durante il loro iter formativo nella Scuola Secondaria di I grado 
2. Presentazione da parte di ogni docente della programmazione annuale per quanto 

riguarda sia il contenuto sia le metodologie didattiche di norma utilizzate 
3. Presentazione da parte dei docenti delle singole materie dei manuali in adozione e 

degli strumenti di supporto all’apprendimento in classe e allo studio individuale. 

 
FIGURE DI RIFERIMENTO 

- Animatore Digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dirigente Scolastico 
- Coordinatore di Classe 
- Docenti afferenti al Consiglio di Classe 
- Responsabile della Sicurezza 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA: 
 

Inclusione 
 
PUNTI DI FORZA 
Le procedure per l'inclusione sono standardizzate; sono presenti consolidati protocolli di 

accoglienza e di attuazione di tutte le misure e gli strumenti per promuovere il successo 

formativo degli studenti con bisogni educativi speciali.    Buona la capacità espressa 

dall'istituto di differenziare i programmi didattici in riferimento alle difficoltà e potenzialità 

degli alunni. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Condivisione del PEI: il gruppo docente si impegna a migliorare il livello di condivisione del 

PEI da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe, in modo da evitare che siano solo i 

docenti di sostegno e pochi altri a farsi carico del percorso didattico-formativo degli alunni 

con difficoltà.  

Programmazione differenziata: compatibilmente con il livello di gravità dello studente con 

disabilità, è necessario implementare la permanenza in classe degli studenti con PEI 

differenziato per aumentare il livello di inclusione.   
 

Recupero e potenziamento 
 

PUNTI DI FORZA 
La scuola attua diversi progetti a sostegno degli studenti in difficoltà nell'ottica di un possibile 

recupero. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Maggior coinvolgimento dei docenti: è necessario che le azioni di recupero e di 

potenziamento siano attivate da tutto il corpo docente, sia per le discipline dell'area comune, 

sia per quelle dell'area di indirizzo.  

Dotazioni strumentali: è indispensabile aumentare il numero e la tipologia di strumenti per 

supportare le azioni di potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.  

Organigramma  Inclusività  
 
GLI   
Dirigente scolastico 
Docente con FS  
Docenti di sostegno 
Coordinatori di classe ove sono presenti studenti con BES 
1 Assistente Amministrativo 
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1 Collaboratore Scolastico  
Specialisti ATS o di altri centri accreditati  
 
GLI specialistico  
Dirigente scolastico 
Docente con FS  
Docenti di sostegno 
 
GLI ristretto  
Dirigente scolastico 
Docente con FS 
n. 3 docenti di sostegno  
 
 
 
 
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI – ALLIEVI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 
 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
- all'inizio di ogni anno scolastico i consigli di classe, sentiti tutti i soggetti coinvolti, elaborano 

per gli studenti con disabilità certificata Piani Educativi Individualizzati sulla base della 

certificazione di disabilità (consegnata alla scuola dai genitori all’atto dell’iscrizione)  

Nei PEI sono riportati gli strumenti, le strategie e le modalità che si intendono attuare per 

realizzare un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e 

delle autonomie dell’allievo con disabilità. 

I PEI esplicitano le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 

individualizzata e definiscono strumenti per lo svolgimento dei PCTO.  

Il PEI si configura come uno strumento di lavoro dinamico: è aggiornato in presenza di 

sopravvenuti cambiamenti nelle condizioni dello studente disabile ed è soggetto a verifiche 

periodiche in corso d'anno, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 

eventuali modifiche e integrazioni. 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
- il PEI è elaborato dai docenti di sostegno, contitolari dell’allievo,  e comunque dall'intero 

Consiglio di Classe con la partecipazione delle famiglie e delle figure professionali che 

interagiscono con la classe e con lo studente  con disabilità che compongono l’Unità di 

Valutazione Multidisciplinare: un medico specialista o esperto della condizione di salute 

dell’allievo, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione, un 

assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il 

soggetto. 
 
Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
Ruolo della famiglia: 
- la famiglia ha inizialmente il compito di trasmettere la certificazione di disabilità all' Unità di 

Valutazione Multidisciplinare per la predisposizione del Piano di Funzionamento, all'Ente 

Locale per la predisposizione del Progetto Individuale e alla scuola per la definizione del 
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PEI. Successivamente collabora con la scuola, e con gli altri soggetti esperti, nella 

redazione del PEI;  può essere coinvolta in progetti di inclusione insieme allo studente 

disabile e partecipare a iniziative di informazione e formazione proposte dalla scuola o da 

altri enti del territorio.   
 
Modalità di rapporto scuola-famiglia: 
 Colloqui tra docenti/dirigente e genitori 

 Contatti telefonici  

 Progetti di inclusione  

 Azioni di informazione e formazione  

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
Docenti di sostegno - Partecipazione a GLI 

- Rapporti con famiglie 
- Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 
- Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curricolari (Coordinatori di classe e 
simili) 

- Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Associazioni di riferimento - Progetti territoriali integrati 
- Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Unità di valutazione multidisciplinare - Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto individuale 
- Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 
- Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale 

- Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 
- Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 
- Progetti a livello di reti di scuole 

Rapporti con privato sociale e Volontariato - Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI – ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE DI 
DSA e altri allievi BES 
 
Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per allevi DSA: 
 
- all’atto dell’iscrizione la famiglia consegna alla scuola la certificazione di DSA dell’alunno. 

I Consigli di Classe, verificata la presenza della certificazione di DSA, dopo un periodo di 

osservazione e di confronto collegiale, compilano un Piano didattico Personalizzato (PDP) 

che deve essere condiviso con i genitori e con l’allievo DSA.  Sono previsti monitoraggi 

intermedi per eventuali necessità di adeguamento del piano. 
 
Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per allevi non 
italofoni/in situazione socio-economica di disagio: 
 
- all'inizio di ogni anno scolastico i Consigli di Classe rilevano la presenza nelle classi di 

allievi stranieri di recente immigrazione non italofoni e/o di allievi in condizioni socio-

economiche di disagio e, se necessario, dopo le opportune osservazioni sistematiche, 

compilano Piani Didattici Personalizzati che tengano conto della loro particolare situazione 

di svantaggio.  
 
 
VALUTAZIONE 
 
Criteri e modalità per la valutazione 
 
La valutazione degli allievi per i quali è compilato un PEI avverrà secondo i criteri e le 

modalità contenute nel piano stesso, individuate dal Consiglio di classe in collaborazione 

con la famiglia e gli specialisti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Gli allievi potranno 

sostenere prove differenziate secondo obiettivi personalizzati che tengano conto del livello in 

ingresso e delle potenzialità dell’allievo, ferma restando la necessità della valutazione in 

tutte le discipline. 

Per quanto concerne le prove INVALSI gli allievi disabili potranno fruire, nel caso, di 

strumenti compensativi/misure dispensative, di specifici adattamenti delle prove coerenti con 

il PEI o beneficiare dell’esonero dallo svolgimento delle prove. 

Per quanto concerne l’esame di Stato, invece, gli allievi disabili potranno fruire di strumenti 

compensativi/misure dispensative e/o di specifici adattamenti, in coerenza con il PEI, delle 

prove d'esame che potranno essere equipollenti (con rilascio del diploma) o non equipollenti 

(senza rilascio del diploma). 

 

La valutazione degli allievi con DSA dovrà essere coerente con il PDP e dovrà prevedere, 

nel caso, l’impiego di strumenti compensativi adeguati a compensare il disturbo specifico di 

apprendimento e di misure dispensative. 
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Per quanto concerne le prove INVALSI gli allievi con DSA potranno fruire di strumenti 

compensativi/misure dispensative o dall’esonero dalla prova di lingua straniera, se 

dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua 

straniera. 

Per quanto concerne l’esame di Stato, invece, gli allievi con DSA potranno fruire di strumenti 

compensativi (ma solamente se già impiegati in corso d’anno) e/o disporre di tempi più 

lunghi di quelli ordinari. Se esonerati dallo scritto della lingua straniera sosterranno una 

prova orale sostitutiva. 

Se esonerati del tutto dalla prova di lingua straniera gli studenti sosterranno prove 

differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma. 

 

Per gli altri allievi con BES (allievi non italofoni di recente immigrazione, in situazione di 

disagio socio-economico), la valutazione dovrà essere in ogni caso coerente con il PDP, 

elaborato ad inizio anno dal Consiglio di Classe. 

 
 
ESEMPI DI STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

- Computer con software per la videoscrittura con correttore ortografico e stampante, 
- Computer con software di sintesi vocale per la lettura di documenti digitali, 
- Calcolatrice, 
- Registratore, 
- Libri digitali, audiolibri, dizionari digitali, 
- Video didattici, 
- Software didattico, 
- Tabelle, formulari, schemi, mappe concettuali, 
- Testi ad alta leggibilità, testi facilitati, 
- Lettura ad alta voce delle consegne durante le verifiche 
- Concessione di più tempo per svolgere le prove. 

 
 
ESEMPI DI MISURE DISPENSATIVE 
 

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, 
- Dispensa dal copiare alla lavagna, 
- Dispensa dallo scrivere sotto dettatura, 
- Dispensa da un eccessivo carico di compiti, 
- Dispensa dallo studio mnemonico di poesie, formule, definizioni, 
- Dispensa dal sostenere verifiche scritte, sostituendole con interrogazioni orali, 
- Dispensa dal disegno tecnico (a mano o con CAD). 

 
 
L’Istituto, al fine di aumentare il livello di inclusione, anche in considerazione del suo ruolo di 

scuola polo per l’inclusione dell'ambito 31, si impegna a potenziare la propria dotazione di 

strumenti compensativi e ad attuare azioni di formazione specifiche del personale docente e 

non docente per migliorarne le competenze in materia di inclusione scolastica. 
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ORGANIZZAZIONE 

 
 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

 
PERIODO DIDATTICO 
 
Quadrimestri 
 
 
ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 
 

AREA ORGANIZZATIVA  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

STAFF DI DIRIGENZA  
 

1° COLLABORATORE (VICARIO)  
 

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  
 

RESPONSABILE SEDE MARAGLIANO  
 

RESPONSABILE SEDE DI VARZI  
 

RESPONSABILE CORSI POST-MERIDIANI  
 

FUNZIONI STRUMENTALI (PTOF/PCTO/ORIENTAMENTO/INCLUSIONE) 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 
 

 
AREA COLLEGIALE  

  
CONSIGLIO DI ISTITUTO                            COLLEGIO DOCENTI  

                                GIUNTA ESECUTIVA  
 

COMITATO DI VALUTAZIONE  
 

CONSIGLI DI CLASSE  
 

ORGANO DI GARANZIA 
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AREA GESTIONALE  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

DSGA  
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ASSISTENTI TECNICI  
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

 
 

AREA SICUREZZA E PRIVACY  
 

DATORE DI LAVORO (DS)  
 

RSPP 
 

MEDICO COMPETENTE  
 

REFERENTE COVID D’ISTITUTO  
 

REFERENTI COVID DI PLESSO 
 

RLS 
 

ASPP 
 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI 
 

LAVORATORI  
 

COMMISISONE SICUREZZA  
 

GRUPPO ANTIFUMO  
 

GRUPPO A.S.L.C. (Autovalutazione rischio stress e lavoro correlato) 
 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER)  
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AREA DIDATTICA  
 

FUNZIONI STRUMENTALI  
 

ANIMATORE DIGITALE  
 

UFFICIO TECNICO 
 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO  
Dipartimento Umanistico: 
Dipartimento Scientifico:  
Dipartimento Manutenzione: 
Dipartimento Economico: 
Dipartimento Grafico: 

 
COORDINATORI DI CLASSE 

 
COORDINATORI DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
NIV (nucleo interno di valutazione)  

 
GLI (gruppo di lavoro sull'inclusività)  

 
RESPONSABILI LABORATORI  

 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO  

  
 

REFERENTI  
 

REFERENTE LABORATORI TERRITORIALI  
 

REFERENTE ALUNNI STRANIERI  
 

REFERENTE PROVE INVALSI  
 

REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA  
 

REFERENTE RETE CPL  
 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 

REFERENTE SITO WEB  
 

REFERENTE PROGETTI MUSICA E TEATRO  
 

REFERENTE PROGETTO “QUAOTIDIANO IN CLASSE” 
 

REFERENTE PROGETTO “OLTRE I CONFINI” 
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REFERENTE PROGETTO “SPORT E DISABILITA'” 

 
REFERENTE PROGETTO “ACQUATICITA'” 

 
REFERENTE IFTS 

 
 

COMMISIONI DI LAVORO  
 

COMMISSIONE PTOF 
 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO  
 

COMMISSIONE PCTO 
 

COMMISSIONE POR CORSI REGIONALI  
 

COMMISSIONE ANTIDISPERSIONE  
 

COMMISSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PON  
 

COMMISSIONE COLLAUDO IIS CALVI  
 

COMMISSIONE ORARIO  
 

COMMISSIONE BILANCIO COMPETENZE REGIONALI  
 

COMMISSIONE ELETTORALE  
 

 
TUTORAGGIO  

 
TUTOR STUDENTI PRIVATISTI  

 
TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI  

 
TUTOR PCTO 

 
TUTOR DOCENTI PER SINGOLI STUDENTI IIS CALVI  

 
TUTOR PROGETTI APPRENDISTATO 

 
 
 
 
 
 
 



 
91 

 
4.2. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
 
 

 
Rete Generalista dell’Oltrepo Pavese – Capofila: Liceo Galilei- Voghera 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
Rete “Alternanza” – Capofila ITIS Cardano – Pavia 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
"Rete delle Scuole della Lombardia per l’alternanza scuola-lavoro e l’Impresa Formativa 
Simulata” - Capofila ITC Tosi - Busto Arsizio 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
Rete per la realizzazione del “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità” - Capofila ITIS 
Cardano – Pavia 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
Rete Generazione Web, capofila Istituto Santachiara, Voghera 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
Rete Generazione Web, capofila Fondazione Le Vele, Pavia 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» Enti di formazione accreditati 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
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Centro Territoriale Inclusione Oltrepo Pavese – capofila IIS Calvi 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» Enti di formazione accreditati 
» Altre associazioni o cooperative (culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 
» Autonomie locali (Regione, Provincia, comune, ecc.) 
» ASL 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Capofila 
 
 
 
Rete Lombarda “Progetto per l’apprendistato” (ENI S.p.A.) 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.) 
» Associazioni delle imprese, di 
categoria professionale,  
organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
 
Rete Scuole per la Salute Lombardia 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» ASL 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
 
CIDI Milano 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» Enti di formazione accreditati 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
  
 
 
Rete lombarda “Progetto per l’apprendistato” (Eni S.p.A.) 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 

» Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.) 
» Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
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Rete “azioni di miglioramento per la programmazione per competenze dei curricola e 
delle UDA – capofila IIS Faravelli – Stradella 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
  
 
 
Rete “Gomma-Plastica” – capofila ISIS Newton – Varese 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Attività didattiche 
Risorse condivise  
Soggetti Coinvolti » Altre scuole (escluse le reti di scuole) 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
 
 
Convenzione con CPIA di Pavia  
 
 
Azioni realizzate/da realizzare » Formazione del personale 

» Attività didattiche 
» Attività amministrative 

Risorse condivise » Risorse professionali 
» Risorse materiali 
» Laboratorio territoriale per l’occupabilità 

Soggetti Coinvolti » Altre scuole  
 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete » Partner 
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4.3. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 
 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
 
La legge 107/2015 individua inoltre alcuni obiettivi prioritari che per poter essere raggiunti 
necessitano di specifiche azioni a livello nazionale. In particolare ci si riferisce a: 
- l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per 
l’apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica; 
- le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico-
comunicative degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia CLIL; 
- le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica; 
- l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di gestione delle classi; 
- la cultura della valutazione e del miglioramento; 
- l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno. 
 
Ciò premesso, e considerati gli obiettivi prioritari della L. 107/2015, le priorità desunte dal 
RAV, le azioni stabilite nel Piano di Miglioramento e il catalogo dei corsi di formazione 
dell’ambito territoriale 31 a cui l’Istituto appartiene, il Collegio dei docenti elabora il seguente 
piano di formazione per il personale docente per l’A.S. 2019/20: 
 

1) Individuazione dei corsi di formazione presenti nel catalogo dell’ambito 31 coerenti 
con il PdM, ai quali i docenti sono invitati a partecipare: 
 

n° 
catalogo 

Area 
tematica 

Titolo 

2 1 OPPORTUNITA’ DIDATTICHE OFFERTE DALLE NUOVE 
TECNOLOGIE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE 
DIGITALE 

3 1 VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE: 
ASPETTI GIURIDICI, COMUNICATIVO-RELAZIONALI ED 
EDUCATIVI 

4 1 GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE  
- SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

5 2 INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALLA LUCE DEL 
NUOVO ESAME DI STATO 

8 2 DIDATTICA PER COMPETENZA: PROGETTARE PER 
COMPETENZE: MATEMATICA 

10 2 PROGETTARE PER COMPETENZE IN CONTINUITA’: ITALIANO 
(PRIMO BIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 
 

16 2 CORSO DI ITALIANO L2 
-II GRADO 
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18 4 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
-II GRADO 

20 4 PROGETTARE CURRICOLI INCLUSIVI 
-II GRADO 

22 6 SPUNTI DIDATTICI PER UNA PEDAGOGIA MULTICULTURALE 
 

25 8 LE PROVE INVALSI COME LEVA DI MIGLIORAMENTO 
- II GRADO 

 
2) Istituzione di un seminario di formazione interno dal titolo “Nuove Linee Guida per gli 
istituti professionali” per agevolare i docenti nella conoscenza e nell’attuazione delle nuove 
“Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo 
dei percorsi di istruzione professionale” di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 
92. 
 
Resta salva la facoltà dei docenti di partecipare ad altri corsi di formazione dell’ambito 
territoriale di riferimento o ad altre iniziative formative di loro interesse. 
 
Anche per l’A.S. 2020/2021 considerati gli obiettivi prioritari della L. 107/2017, le priorità 
desunte dal RAV, le azioni stabilite dal Piano di Miglioramento e il catalogo dei corsi di 
formazione erogati dall’ambito 31 a cui l’Istituto appartiene, il collegio dei docenti elaborerà 
un piano di formazione per il personale docente che verterà sui seguenti ambiti tematici: 

- Gestione del gruppo classe 
- Innovazioni didattiche e metodologiche per alunni BES 
- Didattica per competenze 
- Italiano L2 
- Progettualità multiculturale e inclusiva 
- Prove Invalsi  

L’Istituto Calvi provvederà inoltre ad attivare corsi di formazione interna dedicati 
principalmente all’uso delle nuove tecnologie: 

- Corso sull’utilizzo delle Smart Board (installate in tutte le classi dei tre plessi) 
- Corso sull’Ambiente GSuite e l’utilizzo delle piattaforme Classroom e Google Meet 

(utilizzate entrambe nelle ore di Didattica a distanza e Google Meet anche per le 
riunioni collegiali)   
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4.4. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
 
Il personale ATA può partecipare ad attività di formazione organizzate dall’Amministrazione, 
dall’Università o da enti accreditati, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Per l’autorizzazione si terrà conto sia delle esigenze di servizio, sia dell’attinenza 
dell’argomento trattato rispetto al profilo professionale di appartenenza. 
 
Per il corrente anno scolastico il personale amministrativo sarà impegnato nel processo di 
dematerializzazione, in particolare nell’adozione del protocollo informatico attraverso 
l’imminente attivazione dell’applicazione GECO.DOC; sarà pertanto data priorità alla 
formazione relativa a tale processo. 
 
Inoltre è prevista attività di formazione/aggiornamento sulle tematiche della privacy (DGPR) 
e della sicurezza (aggiornamento/prima formazione di addetti antincendio e pronto 
soccorso). 
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ALLEGATO AL PTOF - PREVISIONE ORGANICO 

 
 

PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2019/2020 
 

 
 
PREVISIONE CLASSI ATTIVE A.S. 2019/2020  
(1=ATTIVA) 

 
Sede centrale - diurno 1°anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 

MA-C 1 1 1 1 1 
MB-C     1 
PIA-C   1   
SS-C      
RA-C 1 1 1 1  
RB-C      

Sede centrale – pomer.      
MS-S     1 
RF-S   1 1  
RS-S  1 1 1  
Varzi      

VMA-V  1 1 1 1 
Maragliano      

ASC-M 1 1 1 1 1 
BSC-M     1 
TG-M 1 1    
IPA-M 1 1 1 1  
IPB-M    1  
TUR-M 1 1 1 1  

 
 

TOTALE: 38 CLASSI 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2019/2020 – POSTI COMUNI 

DISCIPLINA CL. 
CONC. 

FABBISOGNO 
(ore/settimana) 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 52 

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A012 207 

Discipline sanitarie A015 0 

Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado A017 35 

Filosofia e Scienze umane A018 12 

Fisica A020 16 

Geografia A021 15 

Matematica A026 116 

Chimica A034 11 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica A037 

6 

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A040 77 

Scienze e tecnologie informatiche A041 19 

Scienze e tecnologie meccaniche A042 111 

Scienze economico-aziendali A045 64 

Scienze giuridico-economiche A046 50 

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado A048 64 

Scienze naturali, chimiche e biologiche A050 26 

Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica A066 15 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(FRANCESE) AA24 

30 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) AB24 

98 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(SPAGNOLO) AC24 

12 

Laboratori di Fisica B003 10 

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche B012 15 

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche B015 102 

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche B016 12 

Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche B017 102 

Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali B022 0 

Laboratori per i servizi socio–sanitari B023 0 

Insegnamento religione Cattolica o altre attività  IRC 32 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2019/2020 - POTENZIAMENTO 

DISCIPLINA CL. 
CONC. 

AREA - PROGETTO FABBISOGNO 
(cattedre) 

Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado A012 

 AZIONI ANTI-DISPERSIONE 
 CITTADINANZA ATTIVA 
 ALFABETIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO 
DELL’ITALIANO  

 ORIENTAMENTO 

1 

Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (INGLESE) 

AB24 
 POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE   
 INTERCULTURA 

1 

Matematica A026  AREA ORGANIZZATIVA 1 

Scienze giuridico-economiche A046 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
 PROGETTI SULLE TEMATICHE 

DEI DIRITTI UMANI 
 POTENZIAMENTO 

ALTERNANZA S/L 

1 

Scienze economico-aziendali A045 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche B015 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche B017 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

TOTALE CATTEDRE DI 
POTENZIAMENTO  

 8 

I Docenti dell’Organico Potenziato saranno utilizzati  per attuare interventi didattici di 
sostegno/approfondimento e su progetti. 
 
 
PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2019/2020 – SOSTEGNO 

FABBISOGNO ORE DI SOSTEGNO PARI A CATTEDRE 

684 38 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2020/2021 
 
 
 
PREVISIONE CLASSI ATTIVE A.S. 2020/2021  
(1=ATTIVA) 
 

Sede centrale - diurno 1°anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 
MA-C 1 1 1 1 1 
MB-C      
PIA-C    1  
SS.C      
RA-C 1 1 1 1  
RB-C      

Sede centrale – pomer.      
MS-S      
RF-S    1  
RS-S   1 1  
Varzi      

VMA-V   1 1 1 
Maragliano      

ASC-M 1 1 1 1 1 
BSC-M      
TG-M 1 1 1   
IPA-M 1 1 1 1  
IPB-M      
TUR-M  1 1 1  

 
 
TOTALE: 31 CLASSI 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2020/2021 – POSTI COMUNI 
DISCIPLINA CL. 

CONC. 
FABBISOGNO 
(ore/settimana) 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 54 
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A012 169 
Discipline sanitarie A015 0 
Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione secondaria di II grado A017 30 
Filosofia e Scienze umane A018 11 
Fisica A020 14 
Geografia A021 12 
Matematica A026 96 
Chimica A034 11 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

A037 6 

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A040 60 
Scienze e tecnologie informatiche A041 16 
Scienze e tecnologie meccaniche A042 93 
Scienze economico-aziendali A045 52 
Scienze giuridico-economiche A046 37 
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado 

A048 56 

Scienze naturali, chimiche e biologiche A050 22 
Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica A066 13 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(FRANCESE) 

AA24 24 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE) 

AB24 80 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(SPAGNOLO) 

AC24 9 

Laboratori di Fisica B003 8 
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche B012 14 
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche B015 74 
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche B016 10 
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche B017 89 
Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali B022 8 
Laboratori per i servizi socio–sanitari B023 0 
Insegnamento religione Cattolica o altre attività  IRC 28 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2020/2021 – POTENZIAMENTO 

DISCIPLINA CL. 
CONC. 

AREA - PROGETTO FABBISOGNO 
(cattedre) 

Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado A012 

 AZIONI ANTI-DISPERSIONE 
 CITTADINANZA ATTIVA 
 ALFABETIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO 
DELL’ITALIANO  

 ORIENTAMENTO 

1 

Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (INGLESE) 

AB24 
 POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE   
 INTERCULTURA 

1 

Matematica A026  AREA ORGANIZZATIVA 1 

Scienze giuridico-economiche A046 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
 PROGETTI SULLE TEMATICHE 

DEI DIRITTI UMANI 
 POTENZIAMENTO 

ALTERNANZA S/L 

1 

Scienze economico-aziendali A045 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche B015 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche B017 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

TOTALE CATTEDRE DI 
POTENZIAMENTO  

 8 

I Docenti dell’Organico Potenziato saranno utilizzati  per attuare interventi didattici di 
sostegno/approfondimento e su progetti  
 
 
PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2020/2021 – SOSTEGNO 

FABBISOGNO ORE DI SOSTEGNO PARI A CATTEDRE 

558 31 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI A.S. 2021/2022 
 
 
 
PREVISIONE CLASSI ATTIVE A.S. 2021/2022  
(1=ATTIVA) 

 
Sede centrale - diurno 1°anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 

MA-C 1 1 1 1 1 
MB-C      
PIA-C     1 
SS-C 1     
RA-C 1 1 1 1  
RB-C      

Sede centrale – pomer.      
MS-S      
RF-S      
RS-S    1  
Varzi      

VMA-V    1 1 
Maragliano      

ASC-M 1 1 1 1 1 
BSC-M      
TG-M 1 1 1 1  
IPA-M 1 1 1 1  
IPB-M      
TUR-M 1  1 1  

 
 

TOTALE: 30 CLASSI 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI 2021/2022 – POSTI COMUNI 
DISCIPLINA CL. 

CONC. 
FABBISOGNO 
(ore/settimana) 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 67 
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A012 165 
Discipline sanitarie A015 0 
Disegno e storia dell’arte negli istituti  di istruzione secondaria di II 
grado 

A017 30 

Filosofia e Scienze umane A018 17 
Fisica A020 16 
Geografia A021 13 
Matematica A026 96 
Chimica A034 13 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

A037 6 

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A040 48 
Scienze e tecnologie informatiche A041 19 
Scienze e tecnologie meccaniche A042 75 
Scienze economico-aziendali A045 52 
Scienze giuridico-economiche A046 37 
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado 

A048 58 

Scienze naturali, chimiche e biologiche A050 22 
Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica A066 13 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado (FRANCESE) 

AA24 24 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado (INGLESE) 

AB24 80 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado (SPAGNOLO) 

AC24 11 

Laboratori di Fisica B003 10 
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche B012 16 
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche B015 58 
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche B016 13 
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche B017 75 
Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali B022 17 
Laboratori per i servizi socio–sanitari B023 4 
Insegnamento religione Cattolica o altre attività  IRC 29 
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PREVISIONE ORGANICO DOCENTI 2021/2022 – POTENZIAMENTO 

DISCIPLINA CL. 
CONC. 

AREA - PROGETTO FABBISOGNO 
(cattedre) 

Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado A012 

 AZIONI ANTI-DISPERSIONE 
 CITTADINANZA ATTIVA 
 ALFABETIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO 
DELL’ITALIANO  

 ORIENTAMENTO 

1 

Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di II 
grado (INGLESE) 

AB24 
 POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE   
 INTERCULTURA 

1 

Matematica A026  AREA ORGANIZZATIVA 1 

Scienze giuridico-economiche A046 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
 PROGETTI SULLE TEMATICHE 

DEI DIRITTI UMANI 
 POTENZIAMENTO 

ALTERNANZA S/L 

1 

Scienze economico-aziendali A045 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche B015 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche B017 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

Discipline grafico-pubblicitarie A010 

 POTENZIAMENTO 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI  

 POTENZIAMENTO 
ALTERNANZA S/L 

1 

TOTALE CATTEDRE DI 
POTENZIAMENTO  

 8 

I Docenti dell’Organico Potenziato saranno utilizzati  per attuare interventi didattici di 
sostegno/approfondimento e su progetti. 
 
 
PREVISIONE ORGANICO DOCENTI 2021/2022 – SOSTEGNO 

FABBISOGNO ORE DI SOSTEGNO PARI A CATTEDRE 

540 30 
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FABBISOGNO PERSONALE ATA TRIENNIO 2019/20 – 2021/22 
 
 
 

PROFILO AREA UNITA’ 
DSGA  1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 9 

ASSISTENTI TECNICI     AREA GRAFICA 1 
 AREA ELETTRICA/ELETTRONICA 3 
 AREA MECCANICA 3 
 AREA INFORMATICA 2 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 17 

 
 

 La previsione di 2 unità in più nel profilo degli assistenti amministrativi nel prossimo 
triennio è motivata dall’avvio del corso di servizi per la sanità e l’assistenza sociale e 
dalla presenza del corso IFTS) 

 
 La previsione di 2 unità nel profilo degli assistenti tecnici – area informatica, ora 

mancanti, è motivata dalla necessità di disporre di figure specifiche per la 
realizzazione delle azioni previste coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
. 

 La previsione della necessità di 1 unità in più nel profilo degli assistenti tecnici – area 
meccanica è motivata dalla presenza del corso di operatore meccanico – 
saldocarpentiere collocato in orario pomeridiano. 
 

 La previsione della necessità di 2 unità nel profilo dei Collaboratori scolastici è 
motivata dalla dislocazione dell’Istituto su 3 sedi e dall’apertura pomeridiana della 
Scuola. 

 
Le richieste sopra esplicitate sono maggiormente motivate dall’applicazione della normativa 
vigente in materia di sostituzioni del personale ATA: il potenziamento richiesto, anche in 
caso di assenza del personale, garantirebbe l’efficacia, efficienza ed economicità del 
servizio pubblico reso. 
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ALLEGATO AL PTOF - PROGETTI 

 
 

PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 
 

 
 

 PROGETTO/ATTIVITA’ DOCENTE PROPONENTE 
01 Autunniamo a Pontecurone Barbieri 
02 Approfondimento tecniche di saldatura Calagno 
03 Progetto Giffoni Tizzoni 
04 Sportivamente Franca padel Lombardi 
05 Aree a forte processo immigratorio Merlini 
06 Dispersione scolastica Merlini 
07 Acquaticità-piscina Menini 
08 Alleggeriamo lo zaino Pagnotta 
09 Sportivamente abili Massimini-Menini-Merlini-Taglieri 
10 Stage LARA Scuvera 
11 Contrastiamo il bullismo Inglese 
12 Cittadinanza e costituzione Inglese 
13 Conosciamo il cyberbullismo Inglese 
14 Il fumetto dice no alla mafia Inglese 
15 Il rispetto delle regole nell’attività sportiva Inglese 
16 Train… to be cool Inglese 
17 Laboratori di scienze integrate Frontoso-Faravelli 
18 Casa del Giovane-incontro Dott Moroni Cavalloni-Oliviero 
19 Casa del Giovane-incontro V.Andraus Cavalloni-Oliviero 
20 Giornata contro la violenza sulle donne Cavalloni-Oliviero 
21 Gestione e produzione elaborati grafici Barbieri 
22 Impresa formativa simulata Ferriello 
23 Progetto musicale Cavalloni-Oliviero 
24 Alfabetizzazione Cavalloni 
25 Riqualificazione laboratorio elettrico 16 Ferriello, Rolandi 
26 Oltre i confini: attivazione presidio educativo Calagno 
27 Salute, alimentazione, ecosostenibilità Frontoso 
28 Formazione RCP (rianimazione cardiopolmonare) Lombardi 
29 Potenziamento abilità grafiche Rovati 
30 Recupero/approfond. Tec prof servizi commerciali Bosisio - Martino 
31 L’Europa Senza Barriere Diazenna 
32 Istruzioni per il lavoratore di domani Temperato 
33 Cooperative learning Rossi 
34 Volersi bene, facciamolo per bene Bernini R. 
35 Concorso ANPI “Alla scoperta della resistenza” Bernini R. 
36 Imparare a comunicare in modo efficace Bernini R. 
37 Progetto bullismo  - Io aggressivo? Bernini R. 
38 Sportello Psicologico Da individuare 
39 Progetto teatro (Compagnia dell'elefante) Prandini 
40 Sistema scuola/impresa Dirotti 
41 Inclusione alunni non italofoni Zelaschi 
42 Sportivamente Franca Lombardi 
43 Educhange Panizzari 
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01 - AUTUNNIAMO A PONTECURONE 
 

Area P1 - Orientamento 

Referente Barbieri Simone Collaboratori F. Caccianotti, M. Pulvirenti, C. Quattrocchi, 
G. Rovati e altri secondo la 
disponibilità fornita. 

Obiettivi Promozione dell'Istituto con 
l’intenzione di creare interesse 
nei confronti di tutti i corsi di 
studio e stabilire un primo 
contatto con una possibile 
futura utenza, anche in vista 
dei prossimi open day. 

Contenuti Si parteciperà all'evento mostrando gli 
elaborati prodotti dagli alunni. 

Sedi Maragliano Classi 2°IPA, 3°IPA, 4°IPA, 4°IPB 
 
 
 
 
02 - APPROFONDIMENTO TECNICHE DI SALDATURA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’O.F. 

Referente Calagno Fabrizio Collaboratori Esperti esterni 
Obiettivi Migliorare le competenze dei 

saldocarpentieri circa le 
tecnologie e le attrezzature di 
saldatura. 

Contenuti Corso di approfondimento in tecniche di 
saldatura consistente in lezioni teoriche e 
pratiche di saldatura. 

Sedi Sede centrale Classi 2RS - 3RS  
 
 
 
 
03 – PROGETTO GIFFONI 
 

Area P3 – Potenziamento dell’O.F. 
Area P4 – Scuola/azienda 

Referente Elisa Tizzoni Collaboratori Debora Menini, Gabriella Rovati, Valentina 
Tartara. 

Obiettivi Valorizzare il territorio e 
promuovere le attività 
dell’istituto. 

Contenuti Creazione di cortometraggi per valorizzare e 
pubblicizzare l’Oltrepò Pavese. 

Sedi Tutte Classi Tutte le classi dell’Istituto, per gruppi di 
interesse (2/3 allievi per classe) 

 
 
 
 
04 – SPORTIVAMENTE FRANCA PADEL 
 

Area P3 –  Potenziamento dell’O.F. 

Referente Marco Lombardi Collaboratori Marco Maspero, Monica Massimini, Stefano 
Zelaschi 

Obiettivi Migliorare salute e senso 
civico; 
Conoscere sport poco diffusi. 

Contenuti Pratica sportiva del padel presso il Country 
club/Circolo tennis di Voghera. 

Sedi Maragliano Classi Tutte le classi del Maragliano in gruppi di 2 – 
3 classi 
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05 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
 

Area P2 - Inclusione 

Referente Sonia Merlini Collaboratori Da individuare mediante bando interno. 
Obiettivi Inserimento, recupero degli  

alunni stranieri e neoarrivati al 
fine di prevenire l'insuccesso 
scolastico e  favorire 
l'inclusione, la crescita 
dell'autostima e il dialogo con 
le famiglie 

Contenuti Attività di didattica frontale e laboratoriale. 

Sedi Tutte Classi Classi con alunni stranieri che necessitino di 
alfabetizzazione o supporto allo studio, 
individuati dai CdC 

 
 
06 – DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

Area P2 - Inclusione 

Referente Sonia Merlini Collaboratori Da individuare mediante bando interno. 
Obiettivi Inserimento e recupero alunni 

a rischio dispersione; 
Prevenzione insuccesso 
scolastico; Favorire la crescita 
dell'autostima; Promuovere 
l'inclusione; Favorire il dialogo 
con le famiglie. 

Contenuti Attività di didattica frontale e laboratoriale. 

Sedi Tutte Classi Classi con alunni a rischio dispersione 
individuati dai CdC 

 
 
07 - ACQUATICITA' 
 

Area P2 - Inclusione 

Referente Debora Menini Collaboratori Docenti e assistenti degli alunni coinvolti 
Obiettivi Apprendimento del nuoto e 

utilizzo dello stesso come 
strumento compensativo di 
carenze psico/fisiche;  
Miglioramento delle abilità 
motorie e relazionali, 
potenziamento dell'autostima, 
dell'attenzione,  dell'autonomia 
personale (cura dell'igiene e 
dell'ordine). 

Contenuti Attività fisica in acqua presso la piscina 
comunale di Voghera (corso di gruppo). 

Sedi Tutte Classi Tutte le classi con alunni diversam. abili 
 
 
08 – ALLEGGERIAMO LO ZAINO 
 

Area P2 - Inclusione 

Referente Carmelo Pagnotta Collaboratori Docenti ed assistenti degli alunni 
diversamente abili. 

Obiettivi Inclusione scolastica degli 
alunni diversamente abili. 

Contenuti Realizzazione di piani di frequenza ridotti e 
personalizzati per gli alunni diversamente 
abili. 

Sedi Tutte le sedi dell’Istituto Classi Tutte le classi dell’Istituto con alunni 
diversamente abili 
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09 – SPORTIVAMENTE ABILI 
 

Area P2 - Inclusione 

Referente Monica Massimini, Debora 
Menini, Sonia Merlini, Barbara 
Taglieri 

Collaboratori Docenti ed assistenti degli alunni 
diversamente abili coinvolti nel progetto. 

Obiettivi Miglioramento delle  capacità 
motorie dell'autocontrollo e 
dell'autostima degli allievi 
diversamente abili attraverso 
attività agonistico-sportive e 
teatrali. 

Contenuti Coinvolgimento individuale, a coppie o a 
gruppi degli  alunni  disabili dell’Istituto in 
attività agonistico-sportive  - presso Palestra 
Maragliano, Campo Giovani Voghera, 
Minigolf Salice, Campo Coni Pavia, piscina 
Voghera e altre sedi – e in attività teatrali. 

Sedi Tutte Classi Tutte le classi con alunni con BES 
 
 
 
10 – STAGE LARA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Francesca Scuvera Collaboratori Marco Maspero 
Obiettivi Aumentare 

l’autoconsapevolezza e 
sviluppare l’autonomia di 
giudizio. 

Contenuti Pernottamento di tre giorni presso una 
struttura ospitante di Romagnese con 
svolgimento di esperienze laboratoriali.  

Sedi Maragliano Classi 5^BSC 
 
 
 
11 – CONTRASTIAMO IL BULLISMO 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori Anna Zelaschi, Caterina Schipani, Elisa 
Tizzoni, Gabriella Rovati, Rosaria Intenza. 

Obiettivi Conoscere il fenomeno del 
bullismo, le conseguenze e i 
risvolti legali; Sviluppare una 
coscienza critica e 
responsabile; diffondere la 
cultura della legalità. 

Contenuti Lezione frontale introduttiva ad opera della 
referente e successivi interventi di uno 
psicologo e di un avvocato. 
Creazione di elaborati sul tema da parte 
delle classi coinvolte. 

Sedi Sede centrale e Maragliano Classi Tutte le classi prime delle sedi indicate. 
 
 
 
12 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori Docente di lettere della classe 5^MS 
Obiettivi Diffondere la cultura della 

legalità; accrescere la 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri; preparare gli 
allievi ad affrontare l’Esame di 
Stato. 

Contenuti 3 incontri a cura della referente distribuiti 
lungo tutto l’anno scolastico per approfondire 
il lavoro e il principio di uguaglianza nella 
Carta Costituzionale. 

Sedi Sede centrale Classi 5^MS (corso serale) 
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13 – CONOSCIAMO IL CYBERBULLISMO 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori Proff. Marzanati, Schipani, Scuvera, Sapia, 
Santona, Frontirrè. 

Obiettivi Conoscere il bullismo (in 
particolare il cyberbullismo), le 
conseguenze, i risvolti legali; 
Sviluppare una coscienza 
critica e responsabile; 
diffondere la cultura della 
legalità. 

Contenuti Lezione frontale introduttiva ad opera della 
referente e successivi interventi di un 
avvocato e di un esponente della Polizia di 
Stato. 
Creazione da parte degli studenti di un 
“manuale pratico”. 

Sedi Sede centrale e Maragliano Classi Tutte le classi quinte dei corsi diurni 
 
 
14 – IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori Simone Barbieri 
Obiettivi Stimolare la riflessione sulle 

storie di chi ha messo in gioco 
la vita per ribellarsi alle mafie; 
promuovere coscienza critica 
e cultura della legalità. 

Contenuti Partecipazione a un concorso nazionale 
tramite la realizzazione di un fumetto breve 
che racconti la storia di Attilio Manca o che 
sia comunque coerente con il tema del 
concorso; successivamente uscita didattica a 
Rozzano (MI) per la partecipazione alla 
premiazione. 

Sedi Maragliano Classi 4^IPA 
 
 
15 – IL RISPETTO DELLE REGOLE NELL’ATTIVITA’ 
SPORTIVA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori Proff. Maspero, Zelaschi 
Obiettivi Conoscere il ruolo delle regole 

sportive e distinguere tra 
illecito sportivo e reato. 
Conoscere il panorama della 
legislazione antidoping; 
Sviluppare una coscienza 
critica e responsabile; 
diffondere la cultura della 
legalità. 

Contenuti Lezioni frontali sul tema della responsabilità 
dei danni derivanti dalla pratica sportiva e 
sulla tematica del “doping” sia dal punto di 
vista dell’educazione sportiva che dal punto 
di vista legale. 

Sedi Sede centrale e Maragliano Classi Tutte le classi quinte dei corsi diurni 
 
 
16 – TRAIN… TO BE COOL 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F.  

Referente Gaia Maria Inglese Collaboratori docenti accompagnatori 
Obiettivi Stimolare nei giovani la 

consapevolezza dei rischi 
presenti nello scenario 
ferroviario: diffondere la 
cultura della legalità e della 
sicurezza. 

Contenuti Incontro di 1 ora con il personale Polfer. 
A fine incontro somministrazione agli allievi 
di un questionario. 

Sedi Sede centrale Classi 1MA, 1RA, 2MA, 2RA 
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17 – LABORATORI DI SCIENZE INTEGRATE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Grazia Frontoso,Maura 
Faravelli 

Collaboratori Antonio Corvo, Debora Tallarico 

Obiettivi Potenziare l’attività di 
laboratorio di scienze; 
Aumentare le competenze 
degli allievi nelle Scienze 
Integrate mediante didattica 
laboratoriale. 
Sensibilizzare gli allievi su 
tematiche relative a 
cambiamenti climatici, 
ecosostenibilità, salute. 

Contenuti Progettazione di esperienze di laboratorio sia 
di scienze della terra che di biologia (kit di 
lavoro e documentazione) da parte delle 
referenti e dei collaboratori. 
Realizzazione in laboratorio o in classe  con 
gli allievi delle esperienze precedentemente 
progettate. 

Sedi Sede centrale, Maragliano Classi Classi prime e seconde. 
 
 
18 – CASA DEL GIOVANE – INCONTRO CON IL DOTT. 
MORONI 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Chiara Cavalloni, Carlo 
Oliviero 

Collaboratori Nessuno 

Obiettivi Contributo alla crescita del 
singolo tramite confronto con 
diverse realtà, confronto con 
problematiche tipicamente 
adolescenziali; potenziamento 
delle competenze di umanità, 
di rapporto con situazioni 
difficili e borderline, diffusione 
della legalità 

Contenuti Incontro in Aula Magna  con il Dottor Angelo 
Moroni, psicologo, dopo le vacanze di 
Pasqua. 

Sedi Sede centrale Classi 1MA, 3RA e altre da definirsi 
 
 
19 – CASA DEL GIOVANE – INCONTRO CON VINCENZO 
ANDRAUS 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Cavalloni - Oliviero Collaboratori  
Obiettivi Diffusione della cultura della 

legalità e contributo alla 
crescita del singolo tramite 
confronto con diverse realtà. 

Contenuti Visita guidata alla Casa del Giovane di Pavia 
nel mese di Gennaio e incontro con 
Vincenzo Andraus. 

Sedi Sede centrale Classi 1MA, 3RA e altre da definirsi 
 
 
20 – GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Cavalloni - Oliviero Collaboratori Nessuno. 
Obiettivi Socializzazione. 

 
Contenuti Produzione di cartelloni, verniciatura di rosso 

di scarpe vecchie. 
Sedi Da defiìnirsi. Classi Da definirsi. 
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21 – GESTIONE E PRODUZIONE ELABORATI GRAFICI 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Barbieri Simone Collaboratori Nessuno 
Obiettivi Migliorare le capacità tecniche 

e professionali di gestione e 
produzione di elaborati 
grafici su software 
specifici. 

Contenuti Realizzazione di elaborati grafici relativi a 
temi assegnati curando in particolare 
tutto quanto necessario alla preparazione dei 
file per la stampa o la pubblicazione da parte 
di 
operatori terzi su ogni tipologia di supporto 
materiale o digitale. 

Sedi Maragliano Classi 4^IPA 
 
 
 
22 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Michele Ferriello Collaboratori Docenti delle classi coinvolte 
Obiettivi Realizzare un prototipo, 

brevettarlo e lanciarlo sul 
mercato. 

Contenuti Realizzazione e presentazione pubblica di 
un prototipo; realizzazione e distribuzione di 
materiale cartaceo per la presentazione 
(manifesti e brochure) 

Sedi Sede centrale, Maragliano Classi 3MA Calvi e 4^IPA Maragliano 
 
 
 
23 – PROGETTO MUSICALE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Cavalloni - Oliviero Collaboratori Calagno 
Obiettivi Socializzazione. 

 
Contenuti Gli alunni musicisti delle classi indicate 

suoneranno insieme. 
Sedi Sede centrale Classi 1MA, 5MB, 5MA, 2RA 
 
 
 
24 – ALFABETIZZAZIONE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Chiara Cavalloni Collaboratori Nessuno 
Obiettivi Contributo alla crescita 

linguistica del singolo tramite 
corso di alfabetizzazione  

Contenuti Lezioni frontali con tutti quei ragazzi che 
hanno bisogno di un corso di 
alfabetizzazione base di italiano 

Sedi Sede centrale Classi 1MA, 1RA e altre da definirsi 
 
 
 
25 – RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO ELETTRICO 16 
VOGHERA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Ferriello, Rolandi Collaboratori Docenti della classe coinvolta, prof Barbieri 
Simone, ATA Ferrante Carmela 

Obiettivi Riqualificare il laboratorio 
elettrico n. 16 della sede 
centrale. 
Potenziare le competenze 
pratico-operative degli allievi. 

Contenuti Svolgimento di lavori elettrici ed edili da 
parte degli allievi. Alla fine dei lavori verifica 
della fruibilità del laboratorio e collaudo del 
corretto funzionamento della strumentazione 
installata. 

Sedi Sede centrale Classi 5MA 
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26 – OLTRE I CONFINI: ATTIVAZIONE PRESIDIO 
EDUCATIVO (PE) 
 

Area P2 – Inclusione 

Referente Fabrizio Calagno Collaboratori CIDI Milano 
Obiettivi Creare nella scuola una 

struttura per garantire la 
continuità delle azioni di 
prevenzione e contrasto alla 
dispersione in collaborazione 
con enti del terzo settore e enti 
locali. 

Contenuti Il PE svolge ho doppio ruolo di laboratorio 
polifunzionale (ALP) e spazio di 
iniziativa/luogo di incontro con il sociale e i 
servizi del territorio. 
Attività:  
1. Sportello informazioni a famiglie, studenti 
e operatori del territorio.  
2. progettazione di percorsi formativi , 
consulenza, colloqui e counseling attività, di 
recupero e studio per studenti iniziative per 
le famiglie con disagio sociale. 
Si prevede un’apertura del PE mediamente 
due pomeriggi a settimana. 

Sedi Tutte le sedi dell’Istituto Classi Tutte le classi dell’Istituto 
 
 
 
27 – SALUTE, ALIMENTAZIONE ED ECOSOSTENIBILITA’  
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Prof. Frontoso Silvestri Grazia Collaboratori  
Obiettivi Sensibilizzare gli allievi su temi 

relativi alla salute, 
all’alimentazione e alla 
ecosostenibilità per stimolare 
riflessioni, orientare i propri 
comportamenti e sviluppare 
uno spirito critico. 

Contenuti Sarà utilizzato un approccio diretto alle fonti; 
Il lavoro sarà articolato in due fasi: 
1. raccolta di materiale divulgativo da parte 
dell’insegnante; 
2. esame del materiale da parte del singolo 
allievo o di gruppi. 

Sedi Maragliano Classi 2^TUR, 3^TUR 
 
 
 
28 – FORMAZIONE RCP (RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE) 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Lombardi Marco Collaboratori Massimini Monica 
Obiettivi Conoscere le tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare; 
Migliorare il senso civico degli 
allievi; 
Coinvolgere attivamente gli 
allievi nella società. 

Contenuti Visione di filmati prodotti dall’associazione 
“Pavia nel cuore” seguita da pratica di 
rianimazione cardiopolmonare su manichini. 

Sedi Tutte le sedi dell’Istituto Classi Tutte le classi dell’Istituto 
 
 
 
29 – POTENZIAMENTO ABILITA’ GRAFICHE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Rovati Gabriella Collaboratori Massimini Monica 
Obiettivi Potenziamento abilità grafiche. Contenuti Gli allievi produrranno elaborati grafici che 

saranno oggetto di valutazione. 
Sedi Maragliano Classi 4^IPB (3 alunni) 
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30 –RECUPERO/APPROFONDIM TEC PROF SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Bosisio - Martino Collaboratori Nessuno 
Obiettivi Supportare gli alunni in 

difficoltà nella disciplina e/o 
approfondire la stessa durante 
la lezione 

Contenuti Le referenti svolgeranno compresenze con le 
insegnanti titolari, per affiancare e guidare gli 
alunni in difficoltà. 

Sedi Maragliano Classi Allievi in difficoltà di 5^ASC e 5^BSC 
 
 
 
31 – L’EUROPA SENZA BARRIERE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Marco Luigi Diazenna Collaboratori Pasquale Stefano De Luca, Cristina 
Stancato 

Obiettivi Conoscere l’UE, le Istituzioni 
europee, la Moneta unica e le 
diverse culture. 

Contenuti Svolgimento di lezioni da parte del referente 
o dei collaboratori sui temi della geografia, 
delle Istituzioni, della moneta, del diritto 
europeo e di educazione civica. 

Sedi Sede centrale e Maragliano Classi Tutte (alunni interessati) 
 
 
 
32 – ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE DI DOMANI 
 

Area P4 – Scuola-lavoro 

Referente Orlando Temperato Collaboratori Nessuno 
Obiettivi Acquisire conoscenze e 

competenze necessarie 
all’adeguata valutazione delle 
proposte lavorative. 

Contenuti Svolgimento di lezioni da parte del referente 
su: tipologie di contratto, retribuzione lorda e 
netta, istituti fiscali, previdenziali e 
assistenziali, lettura dei documenti del 
lavoratore subordinato (busta paga, 
certificazione unica e 730). 

Sedi Sede centrale Classi Quarte e quinte 
 
 
 
33 – COOPERATIVE LEARNING 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Rossi Corrado Collaboratori Oliviero Carlo, Turco Ivano 
Obiettivi Responsabilizzare gli studenti 

sul proprio processo di 
apprendimento. 

Contenuti Prove pratiche di saldatura.  
La classe verrà divisa in due gruppi 
eterogenei che, a giorni alterni, lavoreranno 
nel seguente modo: 
Un gruppo, con l’insegnante curriculare, 
effettuerà le prove pratiche di saldatura nel 
laboratorio (aula 26) 
L’altro gruppo andrà in aula informatica, con 
uno dei due insegnanti collaboratori, dove 
svolgerà un lavoro di approfondimento delle 
nozioni teoriche apprese durante le lezioni 
frontali. 

Sedi Sede centrale Classi 3RA (tutti gli allievi) 
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34 - VOLERSI BENE, FACCIAMOLO PER BENE 
 

Area P2 – Inclusione 
Area P3 – Potenziamento dell’ O.F 

Referente Bernini Romano Collaboratori Docenti delle classi interessate 
Obiettivi Sviluppare competenze 

relazionali necessarie a una 
vita relazionale e sociale sana; 
stimolare riflessioni su 
stereotipi di genere e 
sessualità;  
tutelare i ragazzi da disagio 
causato da stimoli inadeguati 
da media e internet; creare 
sinergia tra scuola e canali 
extrascolastici, in particolare 
Servizi Consultoriali. 

Contenuti Due incontri di 2 ore in ogni classe più un 
incontro di 2 ore in Consultorio per la classe 
3a, condotti dalla psicologa del Consultorio 
di Varzi Dott.ssa Frascoli. Verranno utilizzate 
slides, letture stimolo, esercitazioni e 
questionari, discussioni di gruppo. 

Sedi Varzi Classi 2VMA – 3VMA – 4VMA 
 
 
 
 
 
35 - CONCORSO ANNUALE ANPI VARZI, "ALLA 
SCOPERTA DELLA RESISTENZA" 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F 

Referente Bernini Romano Collaboratori Vinciguerra Maria 
Obiettivi Approfondire gli avvenimenti 

della Resistenza a Varzi 
partecipando al concorso 
annuale indetto dall'ANPI di 
Varzi. 

Contenuti Interventi condotti dalla Sig.ra Fiorenza 
Lanfranchi; partecipazione al concorso con 
attività, iniziative, elaborati. 

Sedi Varzi Classi 5^VMA 
 
 
 
 
36 – IMPARARE A COMUNICARE IN MODO EFFICACE 
 

Area P2 – Inclusione 
Area P3 – Potenziamento dell’ O.F 

Referente Bernini Romano Collaboratori Tutti i docenti della classe 5VMA 
Obiettivi Sviluppare competenze 

comunicative per migliorare la 
propria relazione con gli altri, il 
livello di autostima e 
l’immagine di sé per favorire 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 

Contenuti Training assertivo costituito da due incontri di 
90 minuti in classe condotti dalla psicologa 
del Consultorio di Varzi Dott.ssa Frascoli. 
Verranno utilizzati schede, role playing, 
questionari, discussioni di gruppo. 

Sedi Varzi Classi 5VMA 
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37 – PROGETTO BULLISMO – IO AGGRESSIVO? 
 

Area P2 – Inclusione 
Area P3 – Potenziamento dell’ O.F 

Referente Bernini Romano Collaboratori Tutti i docenti delle classi coinvolte 
Obiettivi Prevenire atteggiamenti 

aggressivi incentivando lo 
sviluppo di relazioni empatiche 
e funzionali all’interno del 
gruppo classe. 
Saper riconoscere e gestire le 
emozioni (in particolare la 
rabbia). 

Contenuti Due Incontri a scuola condotti dalla 
psicologa del Consultorio di Varzi Dott.ssa 
Frascoli:  
15/01/20 classi 2-3VMA 
30/01/20 classi 4-5VMA 

Sedi Varzi Classi 2-3-4-5VMA 
 
 
 
 
38 – SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Area P2 – Inclusione 
 

Referente Da individuare Collaboratori  
Obiettivi Prevenzione del disagio 

giovanile e promozione del 
successo scolastico 

Contenuti Apertura di uno sportello psicologico 
destinato agli studenti 

Sedi Tutte le sedi dell’Istituto Classi Tutte le classi dell’Istituto 
 
 
 
 
39 – PROGETTO TEATRO (COMPAGNIA DELL’ELEFANTE) 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F  

Referente Prof. Prandini Collaboratori Nessuno 
Obiettivi Sviluppo delle risorse 

cognitive, affettive e relazionali 
degli studenti. Migliorare la 
capacità di apprendere ad 
apprendere. Incoraggiare la 
pratica delle metodologie 
dinamiche di insegnamento 

Contenuti Studio, interpretazione e rielaborazione di un 
testo teatrale 

Sedi Tutte le sedi dell’ Istituto Classi Gruppi di interesse 
 
 
 
 
40 – SISTEMA SCUOLA/IMPRESA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Prof. Dirotti Collaboratori Responsabili PCTO d’Istituto 
Obiettivi Sviluppare lo spirito di 

iniziativa e l’imprenditorialità. 
Contenuti Lezioni in aula tenute da esperti esterni. 

Formazione specifica per i docenti tenuta da 
esperti esterni. 
Visite in azienda. 

Sedi Tutte le sedi dell’Istituto Classi Classi 4e 5e dei corsi statali 
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41 – INCLUSIONE ALUNNI NON ITALOFONI 
 

Area P2 – Inclusione 
Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Zelaschi Anna   
Obiettivi Raggiungere le seguenti 

competenze di base in lingua 
italiana: 
1 .  Produrre semplici testi 
scritti 
2. Comunicare in lingua 
italiana, per essere compresi e 
ben inseriti nella società 

Contenuti 
 

lezioni personalizzate di Lingua Italiana 
(grammatica e civiltà) in ore ulteriori a quelle 
quantificate da contratto. 

Sedi Centrale Classi Secondo necessità 
 
 
 
 
42 -  SPORTIVAMENTE FRANCA 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Lombardi Marco Collaboratori  
Obiettivi Ampliare il concetto di salute 

attraverso la pratica sportiva; 
migliorare il senso civico 
attraverso il rispetto delle 
regole sportive; 
coinvolgimento e senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica; partecipazione ai 
giochi/campionati studenteschi 

Contenuti Discipline proposte: Atletica Leggera, 
Badminton, Calcio a 5, Corsa Campestre, 
Nuoto, Orienteering, Scacchi, Tennis [……]  
A livello di istituto le competizioni si 
svolgeranno presso le palestre, presso il 
campo CONI e il campo di calcio a 5 di 
Voghera, e in tutte le sedi scelte dall'uff. ed. 
fisica di PV per le fasi distrettuali e 
provinciali. 

Sedi Tutte Classi Tutte 
 
 
 
 
43 -  EDUCHANGE 
 

Area P3 – Potenziamento dell’ O.F. 

Referente Prof.ssa Panizzari Collaboratori  
Obiettivi Educare alla diversità e alla 

multiculturalità; 
Potenziare le competenze in 
lingua inglese 
 

Contenuti L’Istituto ospiterà studenti universitari 
provenienti dall’estero per attivare moduli 
didattici in lingua inglese su tematiche di 
rilevanza globale. 

Sedi Tutte Classi Tutte le classi quinte dell’Istituto 
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ALLEGATO AL PTOF - PROGETTI 

 
 

PROGETTUALITA’ DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 
 

 
 

 PROGETTO/ATTIVITÀ 
 

DOCENTE PROPONENTE 

01 Sportivamente abili Massimini – Menini - 
Taglieri 

02 Viva la Costituzione: le parole, i protagonisti, le 
testimonianze 

Mulazzi 

03 Scuola e Coronavirus Bersani 
04 Stare bene con se stessi e insieme agli altri Bersani 
05 Al Calvi inclusiva - mente Bersani 
06 “Ti AccogliAmo” Progetto Accoglienza classi prime Marzanati 
07 Sportivamente Franca Lombardi 
08 Aziz, Venezia nel cuore Lombardi 
09 Formazione RCP Lombardi 
10 Alleggeriamo lo zaino Pagnotta 
11 Conoscere la Costituzione Santona 
12 “StudiAmo” Zelaschi 
13 Riqualificazione laboratorio elettrico 16 Ferriello 
14 IFS – Impresa formativa simulata Ferriello 
15 Acquaticità Menini 
16 Incontri con la delegazione slowfood di Voghera Martino 
17 Connessi per contrastare violenza, violenza di 

genere, bullismo e cyberbullismo 
Pagano 

18 Aree a forte processo immigratorio Prandini 
19 Aree a rischio dispersione scolastica Prandini 
20 Complementi di elettronica elettrotecnica e 

manutenzione industriale 
Negri 

21  Studenti uditori Bruneo 
22 Sportello psicologico Cavalloni 
23 Creativa mente a distanza: Art e pubblicità Carrà 
24 Potenziamento della lingua italiana per studenti 

non italofoni (L2 
Ronza 

25  CLIL 3TG Iosco 
26 Ragazze al Calvi Cavalloni 
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01 – SPORTIVAMENTE ABILI 
 

 
 

 
Referente 

 
Monica Massimini, Debora 
Menini, Barbara Taglieri 

 
Collaboratori 

 
Docenti ed assistenti degli alunni 
diversamente abili coinvolti nel progetto e 
figure esterne (istruttori centro ippico, 
istruttore circolo paddle, istruttore tiro con 
l’arco). 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Valorizzazione del merito degli 
studenti 

 

 
 
 
Contenuti 

 
Pratica sportiva ludico-motoria finalizzata 
all’apprendimento degli sport individuali e di 
squadra, nonché al rispetto delle regole della 
convivenza civile e all’apprendimento di 
valori quali la cooperazione e il rispetto 
reciproco. 

Sedi Calvi (diurno) - Maragliano Classi Tutte le classi con alunni BES 
 
 
 
 

 
02 – VIVA LA COSTITUZIONE (le parole, i protagonisti, le 
testimonianze) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Sara Mulazzi 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Accompagnare i ragazzi a conoscere la 
Carta costituzionale non come un elenco di 
principi e regole ma come fosse un grande 
racconto che ci spiega da dove arriviamo e 
dove non vogliamo più tornare. Si parte 
con l'individuare i 20 concetti fondamentali 
della Costituzione e la spiegazione di 
ciascuno di essi verrà condotta attraverso 
la lettura di storie vere, esempi da 
conoscere e imitare, riflessioni di esperti e 
testimoni. Emergerà quindi il racconto di 
una Costituzione “viva” e concreta, che 
riguarda la nostra vita quotidiana e le 
nostre scelte personali. 
 

Sedi  Maragliano Classi 5ASC 
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03 – SCUOLA E CORONAVIRUS 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Responsabile sede di Varzi 
Psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 

 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Il Consultorio Oltre di Varzi, per l’anno 
scolastico 2020/2021, promuove interventi 
inerenti la situazione di disagio legata al 
COVID-19. In particolare il progetto di 
promozione della salute COVID-19 
riguarderà le seguenti aree: -elaborazione 
dei vissuti di disagio scolastico legati al 
covid-19, -individuazione di risorse e 
strategie per fronteggiare i cambiamenti, -
promozione del benessere scolastico alla 
ripresa delle attività scolastiche. Gli incontri 
(due per classe) saranno tenuti dalle 
psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi.  
 

Sedi  Calvi (sede di Varzi) Classi 3VMA – 4VMA – 5VMA 
 
 

 
04 – STARE BENE CON SE STESSI E INSIEME AGLI ALTRI 
 

 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Responsabile sede di Varzi 
Psicologhe del Consultorio Oltre di Varzi 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
 
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
La vita scolastica quotidiana si snoda su 
due dimensioni che si intrecciano e si 
influenzano: quella dell’apprendimento e 
quella delle relazioni. È quindi importante 
che nel gruppo-classe venga prestata 
attenzione allo sviluppo di competenze 
emotive ed affettive. Il principale obiettivo 
del progetto è incentivare i fattori 
predisponenti (conoscenze, valori, 
atteggiamenti), rinforzanti (confronto tra 
pari e con gli adulti di riferimento) ed 
abilitanti (sociali ed istituzionali) per 
promuovere e rinforzare il benessere fisico, 
psicologico e relazionale e per prevenire e 
contrastare comportamenti disfunzionali o 
aggressivi verso se stessi o verso altri. 
  

Sedi  Calvi (sede di Varzi) Classi 3VMA – 4VMA – 5VMA 
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05 – AL CALVI INCLUSIVA-MENTE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Bersani 

 
Collaboratori 

 
Da individuare con avviso interno 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
 
 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

L'Istituto (sede centrale di via Ricotti) 
partecipa all'avviso prot. n. 26163 del 28 
luglio 2020 nell'ambito delle azioni di 
inclusione digitale promosso dal MIUR. Il 
bando prevede erogazione di finanziamenti 
per acquisto e installazione di dispositivi e 
connettività da concedere in parte in 
comodato d'uso agli allievi e l'erogazione di 
corsi di alfabetizzazione digitale alle classi 
destinatarie con particolare riferimento alle 
situazioni di maggiore vulnerabilità Gli 
obiettivi sono l'implementazione della 
didattica digitale, la riduzione del digital 
divide per gli studenti più svantaggiati, il 
miglioramento delle competenze digitali 
degli allievi e la diffusione della 
consapevolezza dell'impiego dei dispositivi 
informatici tra gli studenti con BES come 
strumenti compensativi.  

Sedi  Calvi (diurno) Classi 1MA – 2MA – 1RA – 2RA 
 

 
06 – “Ti AccogliAmo” (Progetto Accoglienza classi prime) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Francesca Marzanati 

 
Collaboratori 

 
Docenti del CdC 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Questo progetto si propone di facilitare il 
dialogo e i processi comunicativo-
relazionali tra i diversi soggetti che 
compongono la nostra comunità scolastica 
in modo tale da far maturare in loro un 
senso di appartenenza all’Istituto. Il 
progetto è rivolto a tutti gli studenti che 
frequentano le classi Prime e ha come 
finalità primaria quella di attivare una rete 
di interventi che vadano a rispondere alle 
esigenze di informazione e di 
partecipazione dei nuovi iscritti così da 
aiutarli ad attuare nel migliore dei modi il 
loro inserimento all’interno di una nuova 
realtà scolastica. Il progetto si articola in 
una serie di attività che, nelle prime 
settimane di scuola, andranno a 
interessare due ambiti: - Conoscenza 
dell’ambiente scolastico e socializzazione - 
Rinforzo del metodo di studio e delle abilità 
trasversali di base. 

Sedi  Calvi (diurno) - Maragliano Classi Tutte le classi prime delle sedi indicate 



 
123 

 
 
 

 
07 – SPORTIVAMENTE FRANCA 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Monica Massimini 
Debora Menini 
Docenti di scienze motorie 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e patrimonio 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute  
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Preparazione degli studenti alla 
partecipazione alle fasi d’Istituto, 
distrettuali e provinciali in caso di 
qualificazione anche alle fasi regionali e 
nazionali) dei campionati sportivi scolastici; 
introduzione a discipline sportive praticabili 
a livello scolastico.  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano 

Classi Tutte le classi dei corsi diurni 

 
 
 
 

 
08 – AZIZ, VENEZIA NEL CUORE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Docenti di scienze motorie (Maragliano) 
Docenti di sostegno delle classi coinvolte 
Gestori piscina coperta di Voghera 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  
 

 
 
 
 
 
Contenuti 

 
Svolgimento di 4/5 lezioni di scienze 
motorie presso la piscina di Voghera, con 
istruttori federali F.I.N., finalizzato 
all’insegnamento delle nozioni base del 
nuoto e/o il miglioramento della tecnica 
natatoria e dell’acquaticità.  

Sedi  Maragliano Classi Tutte le classi 
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09 – FORMAZIONE RCP 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Marco Lombardi 

 
Collaboratori 

 
Monica Massimini 
Associazione Pavia nel cuore 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di competenze di 
cittadinanza/giuridiche ed 
economiche 
 
Potenziamento di attività 
motorie ed educazione alla 
salute  
 

 
 
Contenuti 

 
Lezioni teoriche e pratiche (svolte su 
manichino) di formazione sulle tecniche di 
rianimazione cardio-polmonare da praticare 
in caso di arresto cardiaco.  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano  

Classi Tutte le classi dei corsi diurni delle sedi 
indicate 

 
 

 
10 – ALLEGGERIAMO LO ZAINO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Carmelo Pagnotta 

 
Collaboratori 

 
Docenti degli alunni coinvolti 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di percorsi formativi 
individualizzati 

 
 
 
Contenuti 

 
Si propone la riduzione dell’orario di 
frequenza settimanale per gli studenti 
diversamente abili che abbiano questa 
necessità. 
  

Sedi  Calvi (diurno) – Calvi (sede di 
Varzi) – Maragliano  

Classi Tutte le classi con studenti che necessitano 
di ridurre l’orario di frequenza settimanale 

 
 
11 – CONOSCERE LA COSTITUZIONE 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Caterina Santona 

 
Collaboratori 

 
Docenti degli alunni coinvolti 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi delle 
leggi, dell’ambiente e del 
patrimonio 
  
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
 

 
 
 
Contenuti 

 
Il modulo Cittadinanza e Costituzione è 
obbligatorio per l’esame di Stato; la finalità 
del progetto è dare ai ragazzi che devono 
affrontare la maturità le conoscenze di 
base che consentono loro di affrontare tale 
percorso. 
 

Sedi  Calvi (diurno e serale) – Calvi 
(sede di Varzi) – Maragliano  

Classi Classi terminali in cui Diritto non è materia 
disciplinare 
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12 – “STUDIAMO” 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Zelaschi 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione/potenziamento 
competenze linguistiche 
 
Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 
 
Potenziamento del tempo 
scuola oltre l’orario normale 

 
 
 
Contenuti 

 
Aiutare, attraverso l’acquisizione di valide 
metodologie di studio, ad affrontare lo 
studio di materie ostiche per svariati motivi 
(in particolare: ITALIANO e STORIA) 
innanzi tutto i ragazzi del biennio (statale e 
IeFP) e, inoltre, affiancare quelli delle 
classi terza e quarta IeFp nella stesura ed 
esposizione orale della tesina d’esame 
finale. Per tutti: potenziare le capacità 
comunicative per inserirsi nel contesto 
sociale in cui si muovono e si muoveranno 
con “allenamenti” espositivi (raccontarsi, 
raccontare, ecc.). 
 

Sedi  Calvi sede centrale(diurno)  Classi Tutte le classi IeFP e il biennio statale 
 

 
13 – RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO ELETTRICO 16 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Michele Ferriello 

 
Collaboratori 

 
Giancarlo Rolandi 
Raffaele Rizzo 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento di metodologie 
laboratoriali e attività di 
laboratorio 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Rifacimento impianto elettrico e 
sistemazione arredamento  
 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) Classi 5MA 
 

 
14 – IFS (Impresa formativa simulata) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Michele Ferriello 

 
Collaboratori 

 
Chiara Bosisio 
Donnarumma 
Simone Barbieri 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento di metodologie 
laboratoriali e attività di 
laboratorio 
 
Potenziamento competenze 
matematico, logiche e 
scientifiche 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Dall’idea al prototipo, dal prototipo al 
prodotto 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) - 
Maragliano 

Classi 3MA – 4IPA – 4grafico 
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15 – ACQUATICITÀ 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Debora Menini 

 
Collaboratori 

 
Docenti e/o educatori responsabili degli 
studenti coinvolti nel progetto 
Istruttore di nuoto 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 
 
Incremento interazione con 
famiglie e territorio 
 

 
 
Contenuti 

 
 
Corso di nuoto presso la piscina di 
Voghera per ragazzi con disabilità. 

Sedi  Calvi sede centrale (diurno) -  
Maragliano 

Classi Tutte le classi con alunni H interessati al 
progetto 

 
 
 
 
 
 

 
16 – INCONTRI CON LA DELEGAZIONE SLOW FOOD 
(VOGHERA) 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Leonarda Martino 

 
Collaboratori 

 
Fiduciario e altri associati slow food 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e patrimonio 
 
 

 
 
Contenuti 

 
Incontri con i referenti dell'associazione, 
allo scopo di far conoscere agli alunni le 
potenzialità del territorio, in termini di 
peculiarità dei prodotti agricoli dell'Oltrepò 
pavese, riconosciuti come tipicità, oltre ai 
percorsi enogastronomici, risorse turistiche 
di fondamentale importanza 

Sedi  Maragliano Classi 2TUR – 3TUR – 4TUR 
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17 – CONNESSI PER CONTRASTARE VIOLENZA, 
VIOLENZA DI GENERE, BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Samantha Pagano 

 
Collaboratori 

 
Docente scienze motorie 
Personale esterno “Security e defence” 

 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, giuridiche ed 
economiche 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica 

 
 
Contenuti 

 
Il progetto contro Violenza, Violenza di 
genere, Bullismo e Cyberbullismo, è 
coerente con le linee ministeriali (linee 
orientamento MIUR) e rientra tra le attività 
di prevenzione dei comportamenti 
antisociali e nell’area di educazione alla 
cittadinanza e alla legalità, permettendo di 
sviluppare una coscienza civile, sviluppare 
relazioni positive e collaborative, rispettare 
le diversità, conoscere-riconoscere e 
contrastare la violenza, nonchè favorire un 
uso corretto e responsabile dei nuovi 
strumenti di comunicazione. 
  

Sedi  Maragliano Classi Terze – quarte - quinte 
 
 
 
 

 
18 – AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Rita Prandini 

 
Collaboratori 

 
Personale ATA 

 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano 
come seconda lingua 

 
 
Contenuti 

 
Inserimento e recupero alunni stranieri e 
neoarrivati in Italia; prevenire varie forme di 
insuccesso scolastico favorendo processi 
di inserimento-inclusione scolastica; 
recuperare-potenziare conoscenze, abilità, 
capacità per la costruzione di competenze 
al fine di favorire la crescita dell’autostima;  
promuovere l’inclusione attraverso diverse 
forme di integrazione educativa e didattica 
rivolte alla formazione della persona in un 
contesto sociale allargato; favorire il 
dialogo educativo con le famiglie  
 
Lezioni di recupero e potenziamento della 
lingua italiana, nei tratti comunicativi, di 
ascolto, comprensione, comunicativo e di 
produzione. 
 

Sedi  Tutte e tre le sedi Classi Tutte le classi che hanno studenti in 
situazione di criticità linguistico-
comunicativa 
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19 – AREE A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

 
 

 
Referente 
 

 
Anna Rita Prandini 

 
Collaboratori 

 
Docenti individuati con bando interno per le 
ore di docenza 
Personale ATA 
 

 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 

 
 
Contenuti 

 
Recupero alunni a rischio dispersione; 
prevenire varie forme di insuccesso 
scolastico favorendo processi di 
inserimento-inclusione scolastica; 
recuperare-potenziare conoscenze, abilità, 
capacità per la costruzione di competenze 
al fine di favorire la crescita dell’autostima; 
promuovere l’inclusione attraverso diverse 
forme di integrazione educativa e didattica 
rivolte alla formazione della persona in un 
contesto sociale allargato; favorire il 
dialogo educativo con le famiglie.  
 
Lezioni di recupero e rinforzo delle 
competenze di base degli apprendimenti, e 
delle discipline scolastiche 
 

Sedi  Tutte e tre le sedi Classi Tutte le classi con studenti a rischio 
dispersione 

 
 
 
 

 
20 - COMPLEMENTI DI ELETTRONICA ELETTROTECNICA 
E MANUTENZIONE INDUSTRIALE  

 
 

 
Referente 
 

 
Andrea Negri 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento competenze 
matematiche/ 
logiche/scientifiche 
 
Sviluppo competenze digitali 

 
 
Contenuti 

 
Approfondimenti sulle discipline afferenti alla 
seconda prova dell’Esame di Stato ai fini di 
implementare le conoscenze e le 
competenze di indirizzo. Modalità di 
svolgimento in maniera asincrona utilizzando 
la piattaforma Google Classroom. 
 

Sedi  Sede di Varzi Classi 5VMA 
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21 – STUDENTI UDITORI 

 
 

 
Referente 
 

 
Cinzia Bruneo 

 
Collaboratori 

 
Coordinatori delle classi con studenti uditori 

 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Sviluppo di percorsi formativi 
individualizzati 

 
 
Contenuti 

 
Il progetto, destinato ad allievi interni o 
esterni che cambiano indirizzo di studi, 
effettuano il percorso scolastico da 
privatisti oppure si trasferiscono da altre 
scuole, consiste in consulenze di 
orientamento, attività di accompagnamento 
ad esami di ammissione/idoneità, 
progettazione di percorsi di riallineamento 
per studenti provenienti da altre scuole, 
indicazioni ai privatisti, organizzazione 
degli esami di idoneità. 

Sedi  Sede centrale (diurno e 
serale), Maragliano, sede di 
Varzi 

Classi Tutte le classi dove sono presenti uditori 

 
 
22 – SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
 

 
Referente 
 

 
Chiara Cavalloni 

 
Collaboratore  
esterno  

 
Dott. Matteo Antonini (associazione Amici di 
Chiara) 

 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili, rispettosi di leggi, 
ambiente e territorio 
 
Potenziamento attività di 
orientamento 

 
 
Contenuti 

 
Si prevede di effettuare interventi di 
supporto psicologico nelle classi con 
maggiori disagi e problemi disciplinari; è 
prevista anche un'attività di sportello 
psicologico individuale per 
studenti/studentesse, famiglie e docenti. In 
caso di necessità le attività si potranno 
svolgere anche a distanza in 
videoconferenza. 
 

Sedi Sede centrale (diurno), 
Maragliano 

Classi Tutte le classi delle sedi indicate 

 
 
23 – CREATIVA MENTE A DISTANZA: ART E 
PUBBLICITÀ 
 

 
 

 
Referente 

 
Paola Carrà 

 
Collaboratori 

 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Potenziamento competenze 
musicali/artistiche/del cinema 
e dell’immagine 
 
Alfabetizzazione all’arte e 
all’immagine 

 
 
 
Contenuti 

 
Workshop di arte e pubblicità: progetto in 
modalità DAD costituito da videolezioni 
teoriche di orientamento e da esercitazioni 
pratico/creative finalizzate ad utilizzare la 
cultura del fare, tipica delle imprese, per 
sviluppare atteggiamenti coerenti con la 
professionalità scelta, implementando una 
competenza artistico-espressiva. 

Sedi Maragliano Classi Tutte le classi del tecnico grafico 



 
130 

 
 
24 – POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA PER STUDENTI NON ITALOFONI 
(L2)  

 
 

 
Referente 

 
Gabriella Ronza 

 
Collaboratori 

 
Docenti di italiano delle classi coinvolte. 
Docenti Finis Terrae 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica e 
potenziamento inclusione 
 
Potenziamento attività motorie 
ed educazione alla salute 
 
Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano 
come seconda lingua 

 
 
 
Contenuti 

 
Attività di potenziamento della lingua italiana 
funzionale alle materie di studio e 
valorizzazione della cultura di appartenenza, 
in orario curricolare. 

Sedi Calvi (diurno)  Classi 1MA -1RA- 2MA- 2RA- 3MA 
 

 
25 – CLIL 3TG 

 
 

 
Referente 

 
Carmela Iosco 

 
Collaboratori 

 
Barbara Ottoboni 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Valorizzazione competenze 
linguistiche 
 
Potenziamento competenze 
matematiche, logiche e 
scientifiche 

 
 
 
Contenuti 

 
Contenuti di matematica veicolati in lingua 
inglese con metodologie innovative. 

Sedi Maragliano Classi 3TG 
 

 
26 – RAGAZZE AL CALVI 

 
 

 
Referente 

 
Chiara Cavalloni 

 
Collaboratori 

 
 
 

 
 
 
Obiettivi 

 
Sviluppo di competenze di 
cittadinanza 
 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili 
 
Prevenzione e contrasto 
dispersione scolastica, 
potenziamento inclusione 

 
 
 
Contenuti 

 
Favorire la conoscenza reciproca delle 
alunne dei corsi diurni della sede centrale 
dell'Istituto, poche e inserite in classi 
prevalentemente maschili, al fine di creare 
un gruppo coeso e inclusivo nel quale le 
ragazze possano riconoscersi, confrontarsi, 
riflettere e sviluppare in modo armonico i 
loro interessi e la loro identità di genere. 
 

Sedi Calvi (diurno) Classi Tutte le classi dove è presente almeno 
un’alunna 

 


