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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
L'Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che include le province di Modena, 
Reggio Emilia e Mantova.

Il livello dello status socio-economico e culturale delle famiglie è medio-basso.

E' sentita, sia dalle famiglie, che dagli alunni, la necessità di far acquisire competenze 
professionalizzanti che facilitino un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

La presenza di alunni non italofoni si attesta sul 30% ed è caratterizzata da una 
molteplicità di nazionalità: pakistana, indiana, cinese, marocchina, tunisina, 
senegalese, nigeriana, moldava, rumena, ucraina, sudamericana. Da alcuni anni sono 
in aumento gli alunni di famiglia straniera nati in Italia. Solo l'1% degli alunni necessita 
di imparare la lingua italiana dalle basi. 

Nell'a.s. 2018/19 è stato valutato che il 27% degli alunni avesse dei bisogni educativi 
speciali, sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista comportamentale, 
pertanto l'istituto si è attivato per predisporre opportune soluzioni educative e 
metodologico-didattiche. 

L'ampiezza del territorio di riferimento vincola agli orari dei mezzi di trasporto pubblici 
(e alle loro carenze strutturali) eventuali iniziative riguardanti la flessibilità degli orari 
per lo svolgimento delle attività didattiche. Questo è talvolta di ostacolo ai colloqui 
con le famiglie.
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Territorio e capitale sociale
Il tessuto economico del bacino di utenza è caratterizzato da attività produttive che 
trovano rispondenza negli indirizzi dell'Istituto: tessile-abbigliamento, meccanica di 
precisione, piccole imprese di elettronica e di impiantistica civile ed industriale.

L'Istituto ha rapporti diretti con un numero elevato di imprese per l'attivazione di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche tramite il proprio Comitato Tecnico-
Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni datoriali come 
LAPAM e CNA. I rapporti con l'Ente locale sono improntati alla reciproca 
collaborazione e la rete dei servizi sociali risulta in grado di rispondere alle richieste 
della scuola in modo abbastanza efficace. 

Il territorio è ricco di associazioni di volontariato che collaborano con la scuola, ad 
esempio fornendo supporto per i lavori socialmente utili come attività alternativa alla 
sospensione dalle lezioni per alunni responsabili di gravi e reiterate infrazioni al 
regolamento scolastico.

La Fondazione Cassa di Risparmio emana bandi rivolti alle scuole per l'adeguamento 
delle attrezzature didattiche. 

L'ente proprietario dell'edificio scolastico (Provincia) è attraversato da una profonda 
riorganizzazione e non è sempre in grado di provvedere agli interventi necessari per la 
sicurezza (es. sfalcio, manutenzione, adeguamenti strutturali). 

 

Risorse economiche e materiali
L'Istituto si estende su una superficie di circa 8700 mq. Esso riesce a soddisfare le 
esigenze formative degli studenti utilizzando una ragguardevole quantità (e qualità) di 
laboratori. L'Istituto è infatti dotato di 2 palestre e di ben 17 laboratori:

Laboratorio di Manutenzione e assistenza tecnica (LAB.IN.TEC.) •

2 Laboratori Confezione e Modello - Moda•
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Laboratorio di robotica•

Laboratorio Inclusione•

Laboratorio Disegno Moda•

Laboratorio Elettronica•

Laboratorio Elettrotecnica - Officina Elettrica / Laboratorio di Domotica•

2 laboratori di Scienze Integrate (Fisica e Chimica)•

Laboratorio Informatica Moda•

Laboratorio Installazione-CAD elettrotecnica•

Laboratorio Officina Macchine Utensili•

Laboratorio Officina Saldatura•

Laboratorio Pneumatica•

Laboratorio Tecnologico e CAD Meccanico•

Laboratorio Informatica•

Il laboratorio LAB.IN.TEC. costituisce una interessante sperimentazione didattica in 
quanto permette agli allievi di verificare tutta l'impiantistica meccanica, elettrica, 
elettronica che normalmente non è visibile sugli impianti reali. Permette anche di 
sviluppare competenze trasversali in quanto gli allievi vengono indirizzati al lavoro di 
gruppo nella ricerca guasti e proposta di soluzioni. Realizzato con il supporto delle 
associazioni di categoria, è stato creato per essere utilizzato anche per corsi da parte 
di enti esterni per aggiornamento professionale. 

Nell'ottica di un continuo aggiornamento delle competenze legate alle sfide del futuro, 
l'Istituto "G. Vallauri" ha ritenuto opportuno dotarsi del nuovo laboratorio di 
domotica: "HBA & IOT AT SCHOOL - DOMOTICA 4.0" inaugurato alla fine del passato 
a.s. e finanziato dall'azione PON: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratorio di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave".

I laboratori necessitano di un potenziamento continuo e alcune aule avrebbero 
necessità di interventi strutturali, come ad esempio la suddivisione degli ambienti in 
spazi più funzionali.
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È presente una rete wireless per l'utilizzo di registro elettronico e per il funzionamento 
di 36 LIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 G.VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MORI030007

Indirizzo VIA PERUZZI 13 CARPI 41012 CARPI

Telefono 059691573

Email MORI030007@istruzione.it

Pec mori030007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.vallauricarpi.it

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE MECCANICO•

Totale Alunni 722

Approfondimento
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Le risorse economiche amministrate dalla scuola, fatte salve quelle gestite 
direttamente dallo Stato, sono circa per il 61% di provenienza pubblica 
(Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comuni), per la parte restante 
derivano da contributi da privati (17% ca.) e dal contributo volontario delle 
famiglie e viaggi di istruzione (22%). I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018-
19, in cui l'istituto si è impegnato in numerosi progetti di livello nazionale ed 
europeo. 

Il 40% circa delle famiglie versa il contributo volontario. 

I contributi da privati non sono stabili se non in piccola parte (canone triennale 
bar e distributori automatici), perché ricavati dalla partecipazione a bandi, 
concorsi e progetti, così come una parte dei contributi da enti pubblici. 
Spesso l'entità dei contributi legati ai percorsi IeFP è comunicata dalla Regione 
in corso d'anno.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Informatica 1

CAD Meccanico 1

Macchine utensili 1

Robotica 1

Manutenzione ed assistenza tecnica 1

Installazione-CAD elettrotecnica 1

Informatica per la Moda 1

Confezione e modello 2

Saldatura 1

Pneumatica 1

Inclusione 1
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Domotica 1

Scienze Integrate 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

37

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'Istituto si estende su una superficie di circa 8700 mq. Esso riesce a 
soddisfare le esigenze formative degli studenti utilizzando una ragguardevole 
quantità (e qualità) di laboratori. L'Istituto è infatti dotato di 2 palestre e di ben 
17 laboratori (come sopra riportato).

È presente una rete wireless per l'utilizzo di registro elettronico e per il 
funzionamento di 36 LIM. 

Risulta adeguato il numero delle LIM: 36 in totale (acquistate con i fondi provenienti 
dal bilancio della scuola e partecipazione a bandi).  

L'Istituto "Vallauri" può vantare una stretta collaborazione con diverse aziende e Enti 
del territorio e grazie a queste collaborazioni l'Istituto può usufruire di attrezzature 
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utili a dare agli alunni una formazione professionale di qualità. In particolare:

- grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio e alla collaborazione 
della CNA e' stato realizzato il laboratorio LAB. IN. TEC. per lo studio dell'impiantistica 
piu' innovativa (es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, generatori a pompa di 
calore e sistemi innovativi per il telerilevamento dei consumi); il laboratorio 
LAB.IN.TEC. costituisce una interessante sperimentazione didattica in quanto 
permette agli allievi di verificare tutta l'impiantistica meccanica, elettrica, elettronica 
che normalmente non è visibile sugli impianti reali. Permette anche di sviluppare 
competenze trasversali in quanto gli allievi vengono indirizzati al lavoro di gruppo 
nella ricerca guasti e proposta di soluzioni. Realizzato con il supporto delle 
associazioni di categoria, è stato creato per essere utilizzato anche per corsi da parte 
di enti esterni per aggiornamento professionale. 

- grazie alle risorse I.e.F.P. e' stato acquistato il tornio CNC per il laboratorio di 
meccanica;

- per mezzo della convenzione con TEXA l'Istituto ha l'utilizzo di strumenti in 
comodato d'uso gratuito per la diagnosi di centraline di automobili (difatti l'Istituto è 
punto riconosciuto TEXA);

- per mezzo della convenzione con BlackBox l'Istituto ha l'utilizzo di strumenti in 
comodato d'uso gratuito per l'analisi energetica di impianti termici (e diagnosi a 
distanza).

Nell'ottica di un continuo aggiornamento delle competenze legate alle sfide 
del futuro, l'Istituto "G. Vallauri" ha ritenuto opportuno dotarsi del nuovo 
laboratorio di domotica: "HBA & IOT AT SCHOOL - DOMOTICA 4.0" inaugurato 
alla fine del passato a.s. e finanziato dall'azione PON: "Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratorio di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave". 

I laboratori necessitano di un potenziamento continuo e alcune aule 
avrebbero necessità di interventi strutturali, come ad esempio la suddivisione 
degli ambienti in spazi più funzionali.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

79
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per soddisfare i bisogni formativi espressi dal territorio, l'IPSIA 

"Vallauri" da sempre dedica ampio spazio alle attività 

laboratoriali e tecnico-pratiche, allo scopo di preparare giovani 

competenti e formati alle esigenze del mercato del lavoro.

L'Istituto si propone di rinnovare questo ruolo finora ricoperto: 

una scuola in grado di formare cittadini con competenze 

professionali, culturali e di cittadinanza, pienamente idonei ad 

avere un ruolo attivo nella società.

Per realizzare ancora meglio questa mission, nel rispetto dei 

vincoli posti dalle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili, l'Istituto intende porre la maggior attenzione possibile 

al conseguimento delle competenze delle materie di area comune 

e delle competenze europee di cittadinanza, anche al fine di 

contrastare la dispersione scolastica e in continuità con le efficaci 

azioni già intraprese nel triennio precedente. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune
Traguardi
Diminuzione del numero di insufficienze nelle materie dell'area comune

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza
Traguardi
Diffusione della cultura del rispetto delle regole

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

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

6 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 I PROGETTI CHE COSTITUISCONO L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso intende perseguire i traguardi espressi nel RAV per mezzo di una migliore 
selezione e monitoraggio dei progetti che costituiscono l'ampliamento dell'offerta 
formativa. In particolare si vuole individuare un procedimento per valutare 
l'opportunità di attuare un progetto proposto da un Docente e un procedimento per 
valutare ogni progetto approvato dal Collegio Docenti sotto vari aspetti, ma in 
particolare in termini di ricaduta sulle competenze e sui risultati scolastici degli 
studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verificare i risultati dei progetti in termini di ricaduta sulle 
competenze e sui risultati scolastici degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Ampliare l'offerta formativa con tipologie di progetti in grado 
di stimolare negli alunni il rafforzamento delle competenze prioritarie 
espresse nel RAV

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare e potenziare attivita' di alfabetizzazione rivolte agli 
alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Ridurre la dispersione scolastica, concentrata tra gli alunni di 
cittadinanza non italiana

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le comunicazioni con le scuole medie per favorire 
l'acquisizione di dati che consentano una composizione delle classi equi-
eterogenea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Migliorare il raccordo sia in ingresso che in uscta con 
associazioni/enti del territorio per costituire una "rete di sicurezza" in 
caso di abbandoni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Avviare un processo di formazione dei docenti per innovare 
la didattica che favorisca la motivazione dei discenti (es. corsi PNSD).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

6



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

G.VALLAURI

"Obiettivo:" Incrementare la partecipazione delle famiglie alle attivita' del 
comitato genitori. Sollecitare la partecipazione agli incontri con i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI 
ATTUAZIONE DI UN PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Nucleo Interno di Valutazione, Commissione per la Valutazione dei 
Progetti, con pareri espressi da tutto il Collegio dei Docenti 

Risultati Attesi

Si vuole individuare un procedimento in grado di associare ad ogni progetto proposto 
da un Docente al Collegio dei Docenti una valutazione espressa numericamente, in 
modo che sia possibile porre ogni progetto all'interno di una graduatoria esprimente la 
necessità di attuare il progetto. In linee generali, i progetti con votazione più alta 
dovrebbero essere quelli che maggiormente perseguono gli obiettivi espressi nel RAV. 
L'attività è stata conclusa ma si continuerà a vigilare affinchè gli indicatori scelti per 
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valutare i progetti proposti siano quelli più opportuni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE OGNI PROGETTO APPROVATO DAL 
COLLEGIO DOCENTI SOTTO VARI ASPETTI, IN PARTICOLARE IN TERMINI DI RICADUTA 
SULLE COMPETENZE E SUI RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, Nucleo Interno di Valutazione, con pareri espressi dal Collegio dei 
Docenti 

Risultati Attesi

Il problema della valutazione di progetti già svolti è da affrontare su 2 fronti:

- formazione dei Docenti all'autovalutazione (attualmente questo tipo di formazione 
non è ancora stata svolta) 

- selezione di un opportuno insieme di indicatori in grado di fornire valutazioni 
numeriche riguardo alla ricaduta sugli alunni per lo svolgimento del progetto (una 
prima proposta di un insieme di indicatori generali per il monitoraggio della scuola è 
stata avanzata dal NIV alla fine dell'a.s. 2019-20).

 CENTRALITÀ DELL'AZIONE DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Si vuole attuare un insieme di azioni volte, direttamente o indirettamente, alla 
formazione dei principali attori dell'azione educativa: i Docenti. In particolare si vuole 
formare i Docenti nel campo delle nuove tecnologie, didattica laboratoriale e per 
competenze, gestione del rapporto docente-discente. 

 

8



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

G.VALLAURI

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" sviluppare la didattica laboratoriale con definizione di 
traguardi intermedi certificabili; aumentare dotazione di TIC di aule e 
laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ridurre la dispersione scolastica, concentrata tra gli alunni di 
cittadinanza non italiana

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Avviare un processo di formazione dei docenti per innovare 
la didattica che favorisca la motivazione dei discenti (es. corsi PNSD).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Contestualmente al rinnovo della dotazione dei laboratori 
procedere alla formazione sulle tecnologie delle quali i laboratori 
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vengono dotati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO SULLE TECNOLOGIE 
UTILIZZATE DALLE AZIENDE DEL TERRITORIO.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto "Vallauri" intende avviare un insieme di corsi destinati al personale 
docente nei campi: delle nuove tecnologie, della didattica per competenze e 
laboratoriale, della didattica inclusiva (DSA e BES), della gestione della classe, 
della lingua inglese e dell'autovalutazione e docimologia. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto collabora con numerosi enti esterni e partecipa a reti di scuole e con 
soggetti esterni:

- Patto per la scuola, rete delle scuole dell'Unione Terre d'Argine

- Rete con ITIS Da Vinci per utilizzo laboratori e attrezzature

- Rete con LAPAM, CNA e Confindustria  
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- Collaborazione con TEXA

- Collaborazione con ITALGRANITI

- Rete con istituti secondari di II grado di Carpi per comitato scientifico 
Carpinscienza

- Rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) con Istituti Professionali di tutta Italia 
ed imprese del Settore Moda.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Erasmus plus
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.VALLAURI MORI030007

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
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.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  

C. 
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

 

Approfondimento

L'Istituto "Vallauri" è accreditato presso la Regione Emilia Romagna quale Ente di 
Formazione Regionale pertanto è possibile proseguire i percorsi per il rilascio delle 
qualifiche regionali:

- operatore dell'abbigliamento (link al sito Regione Emilia Romagna: 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-
produzione-tessile-abbigliamento/operatore-abbigliamento); 

- operatore meccanico  (link al sito Regione Emilia Romagna: 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-
produzione-meccanica-elettromeccanica/operatore-meccanico); 

- operatore dei sistemi elettrico-elettronici (link al sito Regione Emilia Romagna: 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-
produzione-meccanica-elettromeccanica/operatore-sistemi-elettrico-elettronici); 

- operatore di impianti elettrici e solari fotovoltaici (link al sito Regione Emilia 
Romagna: http://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/qualifiche/schede/installazione-impianti-elettrici-termo-
idraulici/operatore-impianti-elettrici-solari-fotovoltaici).
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore/anno in tutte le classi  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
G.VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato i profili "Industria e artigianato per il made in Italy" e "Manutenzione e 
assistenza tecnica".
ALLEGATO: 
COMPETENZE IN USCITA.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

Il progetto è fatto su misura per ogni studente. Si deve partire dall'identificazione delle 
competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio per progettare 
un periodo di pre-alternanza per lo sviluppo delle conoscenze necessarie per orientarsi 
nel nuovo ambiente di lavoro. Successivamente è necessario definire, con la struttura 
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ospitante, un percorso coerente con il Profilo di Uscita dello studente, utilizzare degli 
strumenti di osservazione dell'allievo in situazione e documentare l'esperienza realizzata. 

Il progetto si compone di diverse attività:

Premio "Storie in Alternanza"  1. 
Moda al futuro 2. 
Fashion Talent Award3. 
Un cuore per Twin Set 4. 
Stage di 2 settimane (classi V Manutenzione), 3 settimane (classi IV Manutenzione, 
almeno per 2 classi su 5)

5. 

Progetto "pillole di maglieria"6. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
In ogni classe, il referente per l’alternanza dovrà rapportarsi con il docente incaricato degli 
stage ed i ragazzi, ma anche con i colleghi del CdC per le modalità di valutazione 
dell’attività PCTO e la predisposizione del materiale da presentare all’esame di Stato. 
Dovrà inoltre occuparsi dell’inserimento dei dati nella piattaforma dell’alternanza. Il tutor 
esterno (aziendale) valuterà il percorso dello studente in azienda mediante un’apposita 
scheda, che ogni CdC valuterà insieme ai materiali prodotti dallo studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BIBLIOTECA

Creazione e sistemazione di nuovo spazio per acquisto librario tramite l'adesione al 
progetto #ioleggoperché; Aggiornamento, sistemazione e riordino dei libri già presenti 
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in archivio, con l’eventuale cestinamento di volumi logori o poco utili alla didattica; 
Creazione e aggiornamento di un catalogo utile alla consultazione e prestito del 
materiale; Creazione di un catalogo online dei libri presenti; Attività di promozione alla 
lettura; Intitolare l’aula biblioteca alla memoria della prof.ssa Paola Bonini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un clima favorevole alla lettura e favorire situazioni motivanti per accrescere la 
curiosità e il piacere di leggere, potenziando tecniche e strategie di lettura attiva e 
promuovendo la conoscenza del processo di ideazione di un libro. Conoscere le 
strategie per la produzione di testi con tecniche diverse. Favorire la consapevolezza 
che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per la 
cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica. 
Promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica sia per gli alunni che per la 
comunità. Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio Il 
progetto, in nuce, si offre di allargare, promuovere e aggiornare il patrimonio librario 
della biblioteca di istituto in modo tale da valorizzare e potenziare le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, oltre a quelle matematico-scientifiche (punto 1 e 2 del 
PTOF). Nuovi romanzi e saggi aiuteranno a sviluppare le 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 (punto 3 del PTOF) Un'aula 
studio accogliente e positiva preverrà e contrasterà la dispersione scolastica, ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; materiale didattico 
aggiornato, che sarà acquistato, potenzierà l'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati (punto 5 del PTOF)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Le azioni da svolgere, in ordine cronologico, sono le seguenti:

9



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

G.VALLAURI

Adesione al concorso #ioleggoperchè •
Catalogazione dei testi•
Apertura al pubblico•
Organizzazione del concorso #artistalettore e proclamazione vincitori•

 GIOCHI DELLA MATEMATICA

Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica-Giochi di Archimede; ai Campionati 
Internazionali di Giochi Matematici-Università Bocconi e alla gara Kangourou della 
matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di aumentare l'interesse degli alunni per la Matematica utilizzando 
la gara; gli studenti hanno inoltre la possibilità di affrontare problemi diversi nella 
forma da quelli incontrati a scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INTERCULTURA

Durante il secondo quadrimestre (periodo: aprile/maggio tempi: 4h. ) ci sarà la 
giornata dell’Intercultura dove saranno coinvolti gli alunni di diverse etnie delle varie 
classi dell’IPSIA Vallauri. Questa giornata sarà dedicata ad una riflessione su contenuti 
sociali. Al termine del laboratorio di scrittura, dove si lavorerà sulla stesura di racconti 
autobiografici di ogni studente, si prevede una giornata dedicata al racconto (periodo: 
maggio; tempi: 4h). Se ci saranno iniziative di intercultura da parte di enti esterni alla 
scuola gli studenti dell’IPSIA Vallauri possono partecipare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - 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; - 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; - 
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Approfondimento

Le azioni da svolgere nell’espletamento del progetto sono:

1)      Realizzazione del montaggio del video della conferenza “Il significato di Dio 
nel tempo dei messaggi”.

2)      Incontro preliminare: le classi sono riunite nell’atrio del Vallauri e gli alunni 
fanno conoscenza fra loro; si discute dei pregiudizi che riguardano ogni 
scuola e delle problematiche comuni che uniscono i giovani a Carpi oggi; si 
attua una sessione di biodanza in modo che i ragazzi arrivano a un contatto 
fisico che li aiuti a superare blocchi nei confronti dello sconosciuto; l’incontro 
si conclude con uno scambio di piccoli doni.

3)      “Non basta dire pace”: l’incontro è condotto da Oliviero che stabilirà con le 
classi un intenso dialogo, proponendo una forte testimonianza su temi 
fondamentali quali giustizia, pace, solidarietà.

4)      “Giochi della pace”: è un riadattamento delle Olimpiadi dell’ Intercultura, 
allargato però agli studenti dei vari istituti superiori di Carpi, i quali 
interagiranno fra loro e dovranno mettersi alla prova attraverso giochi 
didattici, discussioni su temi etici, ascolto di testimonianze.
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5)      Possibile gita a Perugia, alla biblioteca dove sono raccolti i documenti di Aldo 
Capitini, fondatore del movimento per la nonviolenza in Italia e a Assisi.

 PREFIGURIAMO - MATTINO

Obiettivo principale è l’inclusione di alunni/e certificati ai sensi della L. 104/92 e la 
possibilità di realizzare i prodotti sartoriali e di presentazione all’Esame di Stato alla 
ragazza di quinta, con tempi e supporti diversi e aggiuntivi, rispetto alle normali 
attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede la realizzazione di prodotti reali e digitali per consentire alle alunne 
una presentazione adeguata e "alla Pari" delle compagne; prevede infatti 30 ore di 
attivita' laboratoriale, per rinforzare o acquisire maggiori competenze, circa 10 ore di 
attivita' digitale per predisporre un progetto d'esame, e 6 ore individuali per ciascuna 
alunna per intervenire ad hoc sulle difficolta' personali; inoltre sara' svolto un 
intervento iniziale e finale di monitoraggio da parte di una esperta orientatrice esterna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe un referente interno e un esperto esterno

Classi aperte verticali

Altro

 ALFABETIZZAZIONE

Il progetto ha lo scopo di fornire un'accoglienza attiva e stimolante degli alunni di 
recente immigrazione iscritti alle classi prime e seconde del nostro istituto 
professionale, dando loro la possibilità di apprendere la lingua italiana. Il senso di 
straniamento che affligge i ragazzi e le ragazze arrivati da poco nel nostro paese dovrà 
essere superato attraverso una serie di strumenti e di azioni finalizzati al superamento 
di questa condizione originaria, per dirigere poi il gruppo costituito 
nell'apprendimento di base della lingua italiana attraverso una didattica non 
tecnicamente arida, ma basata sul confronto con il contesto in cui la lingua originaria 
si esplica e in cui la lingua seconda dovrebbe agire: ossia la scuola, la famiglia e la 
società in senso più ampio. Nel corso del primo quadrimestre saranno attivati corsi di 
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alfabetizzazione, dalla durata annuale, che avranno la seguente divisione: corsi di 
alfabetizzazione per alunni neo arrivati in Italia, organizzati al mattino, durante l’orario 
scolastico, ed affidati ad insegnanti esterni che si svolgeranno presso il CPIA di Carpi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - 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; - 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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Le azioni previste per lo svolgimento del progetto sono le seguenti:

Screening / test di ingresso•
Attivazione dei corsi di alfabetizzazione•
Monitoraggio in itinere dei corsi di alfabetizzazione con test e controllo 
presenze

•

Ridefinizione dei gruppi a seconda dei risultati ottenuti ed eventuali nuovi 
ingressi

•

Attivazione corsi italstudio•
Incontri con i referenti delle altre scuole superiori e con la responsabile •
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dell’Unione Terre d’Argine per definire azioni rispetto ai neoarrivati
Presenza al centro unico di orientamento scolastico per gli studenti 
neoarrivati

•

Uscite didattiche per favorire l’acquisizione di strumenti per l’integrazione 
all’interno della comunità cittadina (strumenti di cittadinanza)

•

Monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti mediante controllo di: voti, 
frequenza scolastica, percentuale abbandoni, promozioni, voto in italiano

•

 TUTOR

Rivolto ad alunni certificati con programmazione semplificata, il progetto prevede 
attività didattico-educative integrative svolte con il supporto di un tutor, docente di 
sostegno dell'istituto Vallauri

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES; 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Percorsi misti: la progettazione avviene in autonomia da parte della scuola 
quando se ne presenta la necessità educativa e didattica; tuttavia gli Accordi 
di Programma prevedono che, a partire dalla quarta classe i Servizi Sociali 
del Comune di residenza intervengano per l’individuazione del canale più 
idoneo per favorire il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro 
o altro ambiente destinato ad accogliere l’alunno. A tale scopo già dalla terza 
classe la scuola si attiva nei confronti dei Servizi Sociali.

Progetti Tutor: riguardano soltanto gli alunni residenti nei comuni 
dell’Unione Terre d’Argine ed in piccola parte quelli residente nel reggiano. 
La progettazione avviene di norma al termine dell’anno scolastico che 
precede quello per il quale si richiedono i contributi. Dal momento in cui i 
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Comuni concedono i contributi, i progetti possono iniziare, attraverso la 
ricerca e la selezione  degli studenti o dei ragazzi sia esterni sia interni alla 
scuola disponibili a rivestire tale ruolo.  Il progetto si protrae fino al termine 
delle lezioni scolastiche ed oltre per i ragazzi che dovranno sostenere 
l’esame di maturità. La metodologia utilizzata si basa sull’affiancamento degli 
alunni come già descritto.

Laboratorio di Informatica con il liceo “Fanti”: lo svolgimento presunto sarà 
primavera 2019 per un’ora alla settimana. I conduttori del progetto guidano i 
partecipanti all’apprendimento di competenze informatiche specifiche

Progetto “Prefiguriamo il lavoro”:  il periodo di svolgimento è da verificare, 
può essere in orario scolastico e/o extrascolastico. Le azioni sono condotte 
dai formatori di Formodena o da docenti incaricati dall’ente stesso. 
Consistono in incontri individuali, in piccolo gruppo e attività laboratoriali 
vere e proprie. A volte si svolgono attività anche in aziende esterne.

Progetto “Pet therapy”: verrà attivato da fine marzo a giugno 2019, per 10 
lezioni da un’ora ciascuna, una volta a settimana. Il conduttore organizzerà  
attività specifiche volte alla socializzazione fra i ragazzi e gli animali.

Referente DSA: predisposizione Protocollo d’intesa, predisposizione 
materiale per i coordinatori; raccolta e archiviazione di tutta la 
documentazione prodotta, collaborazione alla stesura ed aggiornamento del 
PAI.

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Incontri con aziende, agenzie interinali, esperti del mondo del lavoro, referenti di ITS e 
IFTS del territorio. Partecipazione a UNIMORE Orienta e Job&Orienta a Verona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono molteplici: • Sviluppare le azioni orientative della scuola • 
Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le 
proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 
superamento. • Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto 
metodo di lavoro. • Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i 
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cambiamenti culturali e socioeconomici. • Sviluppare negli alunni capacità progettuali 
e di scelta consapevole. • Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali nel 
mondo del lavoro e le opportunità di proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, Aziende ed Enti del territorio

 SPORTELLO D'ASCOLTO INSEGNANTI

I docenti della commissione, attraverso questo momento d’ascolto si rapportano con 
gli studenti e si attivano per la soluzione di problemi. Nella gestione di situazioni 
particolari (sempre sotto richiesta e specifico incarico del Dirigente scolastico e in 
collaborazione con i coordinatori e i docenti del CdC interessato) si richiederà il 
supporto del Prof. Facci (professionista counselor esperto esterno) Comunicazione. 
Strumento fondamentale, viene esplicata tenendo conto dei ruoli, in reciprocità per 
costruire le relazioni. E’ tipica della funzione di apprendimento formativo. Oltre al 
faccia-faccia si avvale delle varie protesi (oralità, scrittura e stampa, neo-oralità) La 
dinamica con la quale si contattano gli insegnanti per fare i colloqui allo spazio 
d’ascolto è prevalentemente tramite contatto diretto con i Docenti della commissione, 
o tramite i coordinatori delle classi o richiesti dagli stessi genitori degli alunni 
interessati. Lo spazio d’ascolto così come le dinamiche di classe, sono entrambe realtà 
arricchenti per la scuola. Si cercherà maggior condivisione sia tra i docenti che al di 
fuori della scuola perché rappresentano un valore aggiunto. Ogni docente metterà a 
disposizione 2 ore al mese per i colloqui con gli studenti, compilerà apposito registro 
per tenere traccia dell’attività, ed uno storico di azioni svolte da tutti i membri della 
Commissione verrà raccolto in appositi contenitori, fruibile da parte della 
Commissione nel rispetto della privacy delle questioni trattate. Lo Spazio D’Ascolto 
degli insegnanti verrà pubblicizzato in ogni classe, da parte dei Facilitatori della 
comunicazione, debitamente formati da parte dei prof. Meschieri e Vecchione. La 
commissione si riunirà al completo una volta al mese, per valutare le situazioni e le 
possibili azioni. Lavoro di gruppo, lezioni frontali, lavoro in coppia/piccolo gruppo - 
Incontri individuali - Analisi di casi e supervisione da parte della Commissione I 
membri della commissione saranno supportati da confronto diretto e formazione con 
il Prof. Facci e la Dott.ssa Diana In base alle necessità dei vari gruppi classe ed alle 
richieste dei docenti della scuola e coordinatori di classe il Prof. Facci effettuerà 
“dinamiche di gruppo” . Vista anche la peculiarità dei progetti trattati, la metodologia 
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subirà di volta in volta cambiamenti ed adattamenti a seconda della sensibilità delle 
classi, dell’interesse suscitato da un particolare argomento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti agli studenti per stare bene a scuola e gestire le situazioni sensibili e 
critiche nel gruppo classe. Costruire una rete di supporto agli alunni e alle famiglie in 
difficoltà. Sostenere i docenti nelle situazioni critiche che si possono creare nelle classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Commissione benessere, Counselor e Psicologa 
d'Istituto

Approfondimento

Lo sportello verrà presentato in tutte le classi prime dalla psicologa insieme a 
facilitatori appositamente formati dalla stessa psicologa in collaborazione con i 
proff. Meschieri e Vecchione; per tutte le classi affissione di un volantino con orari e 
modalità di accesso. 

Lo sportello d’ascolto, così come lo spazio dei docenti, è inserito nella commissione 
Benessere .Continueranno gli incontri di monitoraggio e scambio all’interno della 
commissione.

 CARPINSCIENZA 2021

Durante tutto l'anno si terranno incontri tra i referenti delle 4 scuole superiori di Carpi 
a cadenza mensile per la progettazione delle attività, l'organizzazione di una rassegna 
aperta alle scuole e alla cittadinanza nel mese di Marzo 2021 con conferenze su 
tematiche scientifiche, la progettazione di laboratori scientifici. A Marzo 
(indicativamente) si terrà la rassegna scientifica e i docenti della scuola 
organizzeranno e proporranno laboratori nelle scuole superiori aperti ai ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Già da 4 anni è operativo un polo permanente di cultura e divulgazione scientifica e 
tecnologica, gestito da una rete delle Scuole secondarie di II grado di Carpi, per 
condividere esperienze, offrire agli studenti opportunità di crescita e formazione, 
creare occasioni di divulgazione scientifica e creare curiosità attorno al mondo della 
ricerca. Una adeguata cultura scientifica e tecnologica è una parte importante della 
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formazione di tutti i cittadini, sia come aspetto essenziale nella formazione 
intellettuale di ogni persona, sia come componente necessaria di qualsiasi 
professionalità. Inoltre le conoscenze scientifico-tecnologiche permettono di 
affrontare in modo maturo le decisioni pratiche e le scelte etiche che l’intreccio fra 
scienza, vita personale e società impongono ad ogni cittadino. La cultura scientifica e 
tecnologica nel nostro paese, nonostante le punte di eccellenza, è carente. Come 
docenti delle future generazioni e come insegnanti di materie scientifiche avvertiamo 
la necessità di sollecitare positivamente l’interesse dei ragazzi verso le materie 
scientifiche, valorizzando i talenti e limitando il disagio che troppo spesso è connesso 
con il loro apprendimento. Inoltre, incentivare la diffusione della cultura scientifica e 
tecnica significa attivare la capacità critica dei cittadini. Una parte importante per 
recuperare e volgere al meglio questo interesse può venire dalla comunità scientifica, 
dalla sua capacità di parlare alla società, di fare intendere i suoi percorsi, il suo 
impegno, i risultati delle sue ricerche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CONTRASTARE IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO

Il progetto verrà attivato in presenza appena le condizioni emergenziali legate alla 
pandemia Covid-19 lo permetteranno (erano già stati programmati gli interventi poi 
annullati in seguito alle nuove disposizioni anti Covid-19). Si prevede per ogni classe 1 
intervento di 2 ore in presenza dei Carabinieri che mostreranno i corretti 
comportamenti nell’uso dei social aiutandosi con video e attivando un confronto con i 
ragazzi. Inoltre la Forza dell’ordine mostrerà le conseguenze legali in caso di episodi di 
bullismo e cyberbullismo. Il progetto si articola in due attività: – intervento formativo e 
informativo per le classi prime e seconde di ore 2 da parte dei Carabinieri del 
Comando di Carpi che esporranno le tematiche attraverso l’utilizzo di video e slide che 
attiveranno un confronto attivo con gli alunni. – Somministrazione di un questionario 
inerente i corretti comportamenti nelle classi prime. I dati ottenuti saranno elaborati 
in tabelle e grafici e costituiranno il primo step per costruire un monitoraggio nel 
tempo del comportamento degli alunni nell’uso dei social.

Obiettivi formativi e competenze attese

18



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

G.VALLAURI

Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: prevenire e contrastare 
ogni forma di bullismo e cyberbullismo. Attivare un corretto comportamento nel 
gruppo dei pari. Eliminare ogni forma di discriminazione attuata con comportamenti 
scorretti anche attraverso i canali social. Sviluppare competenze in materia di 
cittadinanza attiva attraverso la conoscenza e l'adozione di comportamenti corretti 
nell'uso dei social. Attivare una riflessione collegiale su comportamenti adeguati al 
contesto sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Esperti esterni coinvolti: Nucleo Comando Compagnia di Carpi - Appuntato Scelto 
Giuseppe De Ruvo

 8 È MEGLIO DI 1

Area tematica: INCLUSIONE Si svolgeranno in totale 8 laboratori creativi, ogni attività 
giornaliera sarà diversa dalla precedente ma si utilizzerà sempre un unico, e solo, 
materiale per creare ogni volta un oggetto diverso, mettendo in campo: la colorazione, 
il taglio, l’incollare e la manipolazione dei materiali. Il materiale protagonista sarà lo 
stick/bastoncino in legno da gelato che diventerà in ogni incontro un manufatto 
diverso ed un gadget che i ragazzi potranno portare a casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- l’attività di manipolazione, di modellazione e altre attività manuali, favoriscono lo 
sviluppo e il mantenimento, sia delle abilità di base (grosso-motorie, fino-motorie, di 
coordinazione oculo-manuale), sia di quelle cognitive (discriminazione, 
generalizzazione, classificazione, seriazione, logiche, schema corporeo ecc. - vengono 
proposti esercizi attraverso moduli, appositamente creati, con attività espressive che 
favoriscono l'acquisizione di determinate abilità e tecniche che permettono 
l'espressione di sé. Infatti, l’utilizzo di materiali che offrono la possibilità di espressione 
creativa servono a scaricare gli impulsi e a dirigere i propri sentimenti; i materiali 
cosiddetti creativi, costituiscono ottime vie di scarico di insicurezze ed efficaci mezzi di 
espressione. - Si svolgeranno in totale 8 laboratori creativi, ogni attività giornaliera 
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sarà diversa dalla precedente ma si utilizzerà sempre un unico, e solo, materiale per 
creare ogni volta un oggetto diverso, mettendo in campo: la colorazione, il taglio, 
l’incollare e la manipolazione dei materiali. Il materiale protagonista sarà lo 
stick/bastoncino in legno da gelato che diventerà in ogni incontro un manufatto 
diverso ed un gadget che i ragazzi potranno portare a casa. Obiettivi educativi:  
Favorire attività tra allievi con capacità diverse.  Conoscere alunni di altre classi, 
instaurando rapporti interpersonali nello spirito di collaborazione.  Superare blocchi 
emotivi, incertezze e paure.  Aumentare la consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità.  Invitare alla tolleranza, alla disponibilità, al rispetto dei tempi e delle 
difficoltà altrui.  Favorire la socializzazione, interazione, scambio e attivazione di 
processi collaborativi.  Potenziare i processi cognitivi di scoperta, di memoria, di 
induzione, di comunicazione verbale e non verbale, di ricerca e di sperimentazione;  
Ampliare la sfera degli interessi  Favorire l'autostima e la fiducia nelle proprie 
capacità  potenziare l’autostima ed il senso di responsabilità nel rispetto delle 
capacità di ognuno;  attivare la parte personale creativa, incentivando la capacità di 
ciascuno nel rispetto dei tempi individuali  Comprendere l’importanza della 
collaborazione e cooperazione tra figure diverse. Obiettivi didattici specifici:  Favorire 
l’espressione di comportamenti di rilassamento, di assertività e affermatività, di 
superamento di forme di timidezza o per contro di aggressività, di adeguamento al 
rispetto di semplici regole;  Favorire la capacità di essere coinvolto/a in un’attività e 
scoprire la possibilità di instaurare relazioni privilegiando la comunicazione non 
verbale sia come espressione corporea che come linguaggio espressivo  Cooperare 
per un risultato comune  Disponibilità alla cooperazione con compagni inizialmente 
sconosciuti  Capacità di ascoltare le consegne dei docenti e dei collaboratori, di 
seguire le indicazioni, di aspettare il proprio turno ascoltando e aiutando i compagni,  
Capacità di gestire lo stato emozionale durante le attività.  Sviluppare le capacità 
senso-percettive  Innescare processi mentali di tipo logico-astrattivi  sviluppare la 
motricità fine attraverso l’utilizzo dei materiali e degli strumenti ed attraverso l’utilizzo 
delle tecniche usate per produrre gli oggetti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ERASMUS PLUS CALL 2019 K229 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE

Il progetto è già stato approvato ed avviato durante l'a.s. 2019/2020, e 
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presumibilmente, sarà prorogato fino al 31/12/2021. A causa dell'emergenza sanitaria, 
è stata attivata solamente la prima parte del progetto, che ha visto l'accoglienza, per 
una settimana, durante lo scorso dicembre, di alunni e docenti francesi presso le 
famiglie dei nostri studenti. Non è stato possibile attivare la seconda parte del 
progetto che prevedeva il soggiorno in Francia per i nostri alunni e docenti 
accompagnatori. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, tutti gli spostamenti 
sono sospesi, quindi il progetto proseguirà attraverso le linee guida dettate dalla 
scuola francese capofila.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento alla lingua inglese 2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e delle differenze e il 
dialogo tra le culture 3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
linguistiche 4)prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “I VALLAURIANI” - ROBOTICA

Tempi di progettazione e di svolgimento del progetto: dicembre 2020/maggio 2021 
a)Peer education con le scuole medie Terre d'Argine b)First Lego League – robotica 
educativa: > gennaio - maggio 2021: eventi regionali - nazionali FIRST® LEGO® League 
Explore (MODALITÀ REMOTA) c)Nao Challenge Italia - robotica educativa: gennaio - 
maggio 2021: eventi nazionali (MODALITÀ REMOTA) in collaborazione con l'Archivio di 
Carpi

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto, in relazione agli 8 obiettivi formativi prioritari del PTOF sono: 
1) miglioramento degli esiti delle materie dell'area comune 2) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche 3) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 4) prevenzione e contrasto della dispersione 
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scolastica 5) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali. I ragazzi/e progettano, costruiscono e 
programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse 
generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. Oltre ad 
appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi/e acquisiscono conoscenze e 
competenze utili al loro futuro lavorativo. Inoltre si richiede ai ragazzi la capacità di 
lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 “IO AMO I BENI CULTURALI”

Potenziamento dell’imprenditoria giovanile nel settore fashion e creazione di un 
archivio digitale di moda

Obiettivi formativi e competenze attese
miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza 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 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni, Aziende ed Enti del territorio

Altro
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 ITALSTUDIO

Corsi interni per il potenziamento linguistico, organizzati al mattino, durante l’orario 
scolastico, o in caso di emergenza Covid- 19 di pomeriggio utilizzando meet e 
classroom da insegnanti interni all’Istituto. Il calendario di italstudio è da definirsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - 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; - 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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LABORATORIO DI SCRITTURA

Laboratorio di scrittura dove si lavorerà sulla stesura di racconti autobiografici di ogni 
studente e dove si prevede una giornata dedicata al racconto (vedi progetto 
Intercultura).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - 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; - sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DI PET THERAPY

Rivolto ad alunni ed alunne certificati ai sensi L. 104, appartenenti a varie classi, che 
frequentano con programmazioni non riconducibile ai programmi ministeriali, ed 
alunni/e certificati ai sensi L.104 appartenenti ad altre scuole superiori (in base 
all’Accordo di rete per la condivisione dei laboratori per ragazzi/e certificati). L'attività 
si svolgerà in primavera 2021 e si esplica in incontri settimanali di un'ora cadauno che 
coinvolgeranno 8/10 alunni. Si svolgerà nel giardino o cortile della scuola. Il 
conduttore del progetto coinvolgerà gli alunni in attività di interazione con cani 
appositamente addestrati favorendo inoltre anche la relazione tra i ragazzi stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; sviluppo della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri ed assunzione di responsabilità oltre che 
solidarietà e cura; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SPORT ANCH'IO
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Attività sportiva inclusiva

Obiettivi formativi e competenze attese
3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, 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. 
5. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati. 6. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PREFIGURIAMO - POMERIGGIO

Obiettivo principale è l’inclusione di alunni/e certificati ai sensi della L. 104/92 e la 
possibilità di realizzare i prodotti sartoriali, con tempi e supporti diversi e aggiuntivi, 
rispetto alle normali attività didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede la realizzazione di prodotti reali e digitali per consentire alle alunne 
una presentazione adeguata e "alla Pari" delle compagne; prevede infatti 30 ore di 
attivita' laboratoriale, per rinforzare o acquisire maggiori competenze, circa 10 ore di 
attivita' digitale per predisporre un progetto d'esame o un lavoro individuale e 6 ore 
individuali per ciascuna alunna per intervenire ad hoc sulle difficolta' personali; inoltre 
sara' svolto un intervento iniziale e finale di monitoraggio da parte di una esperta 
orientatrice esterna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
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I facilitatori, una volta formati, si presentano nelle classi prime per promuovere la 
conoscenza fra gli alunni stessi (nuovo nucleo) e per presentare ai ragazzi/e il 
regolamento di Istituto, per guidarli nella corretta gestione dell'assemblea di classe e 
per presentare le regole anti-covid. Gli interventi nelle classi sono già stati 
programmati a partire dalla settimana del 16 novembre, in modalità a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende aiutare, attraverso la mediazione dei facilitatori della scuola, la 
conoscenza reciproca del nuovo groppo classe delle prime. I peer, una volta formati 
dalla Dott.ssa Simona Diana, intervengono nelle classi guidando i ragazzi in attività che 
aiutano la conoscenza e il rispetto reciproco. Inoltre i facilitatori presentano il 
regolamento di Istituto, i giusti comportamenti per affrontare l'assemblea di classe 
(rispetto delle regole, saper ascoltare gli altri e saper affrontare le problematiche 
relative alla classe) per potenziare nei ragazzi l'assunzione di responsabilità , la 
solidarietà, la cura del bene comune e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Finalità del progetto è anche potenziare l'inclusione scolastica attraverso la 
costruzione di un gruppo classe solidale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Esperti esterni coinvolti nel progetto: Dott.ssa Diana 

 ALIMENTALAMENTE

lezione magistrale di 2 ore per classe , condotta dalla neurologa dott.ssa Costa con 
l’ausilio di video, audio e questionari di restituzione dell’att. svolta. Parte pratica di 2 
ore, svolta dai docenti di sc. motorie ( circuit training con l’ausilio di occhiali alcoolvista)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la presa di consapevolezza degli effetti che le sostanze illegali producono 
sul S.N.C. per favorire la formazione di cittadini responsabili. Evitare la dispersione 
scolastica dovuta a comportamenti che possono inficiare le capacità cognitive il 
comportamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CANTIERI GIOVANI-“CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – VOLONTARIO E SERVIZIO 
CIVILE VOLONTARIO”

Si prevede un incontro (data da stabilire) in ogni classe quarta con operatori e 
volontari della Protezione Civile che operano sul territorio per presentare le attività 
che svolgono e far acquisire consapevolezza sulla complessità delle azioni messe in 
atto dall'associazione nei caso di emergenza. Al termine dell'incontro agli studenti 
viene proposto di aderire alle esercitazioni per sperimentare l'esperienze 
dell'accampamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare a conoscenza degli alunni delle associazioni che operano nell'ambito del 
sociale sul territorio (Protezione Civile, Casa del volontariato, ecc).per aumentare la 
costruzione di una rete con la comunità cittadina e per responsabilizzare gli alunni ad 
una cittadinanza attiva. Si intende anche valorizzare la scuola come comunità attiva 
aperta al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO B.L.S. - PRIMO SOCCORSO ED USO DEL DEFIBRILLATORE

Durata 2 ore per ogni classe comprensive di parte teorica ed esercitazione tecnico 
pratica su manichini per rianimazione cardio-polmonare; Rilascio di attestato. Periodo 
previsto mese di febbraio; le attività si svolgeranno in successione abbinando più 
classi in contemporanea nei locali della palestra o in aula Fieni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede presentare agli alunni le tecniche e i corretti comportamenti per 
affrontare emergenze emorragiche in caso di traumi. Si intende così potenziare le 
competenze in ambito scientifico, valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e 
sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE TRA PARI IN TEMA DI AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E TUTELA DELLA SALUTE 
RIPRODUTTIVA

- Percorso formativo destinato a un gruppo di studenti della scuola (individuati nelle 
classi terze e quarte) tramite autocandidatura (e successivo consenso del CdC) 
motivati a diventare opinion leader nei confronti dei loro coetanei; obiettivo della 
formazione è metterli in grado di: stimolare discussioni, informare e favorire un 
confronto su comportamenti, atteggiamenti ed opinioni dei coetanei su argomenti 
quali affettività, sessualità, contraccezione, prevenzione dell’AIDS e malattie a 
trasmissione sessuale, salute riproduttiva, ecc. - Interventi nelle classi di un’ora per 
classe da parte dei facilitatori e di quatto ore da parte di operatori USL Modena e 
Servizio spazio giovani e restituzione dell'attività svolta dai Facilitatori, operatori e 
insegnanti di ore 2

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede diverse finalità legate all'acquisizione delle conoscenze e 
competenze sui temi legati alla salute riproduttiva e all’educazione sentimentale e 
affettiva: il corpo, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, i rapporti tra generi con 
rispetto delle differenze e un focus specifico sulle relazioni violente tra pari, la 
prevenzione della fertilità, la contraccezione, la prevenzione dell’AIDS e delle malattie 
a trasmissione sessuale. Inoltre si prevede di: - sostenere nei ragazzi il pensiero 
riflessivo su tali tematiche all’interno di un confronto di gruppo, così da renderli 
maggiormente in grado di sviluppare un pensiero critico e di effettuare scelte 
consapevoli e responsabili nell'ambito della propria vita affettiva e sessuale, elemento 
fondamentali per un lavoro più complessivo di promozione della salute e di sani stili di 
vita. - potenziare, attraverso il lavoro effettuato con i peer educator, le risorse 
personali ed autostima, nonché lo sviluppo delle loro competenze socio-relazionali 
così da migliorare il vissuto scolastico e poter agire sui punti forza di ognuno. - 
promuovere la partecipazione degli studenti nell’ambito scolastico. In particolare la 
formazione dei peer educator sarà volta a: •far aumentare le conoscenze inerenti gli 
aspetti biologici, psico-relazionali e sociali relativi alla dimensione affettiva e sessuale; 
•far aumentare le informazioni per favorire la prevenzione delle malattie a 
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trasmissione sessuale; •promuovere nella sfera affettiva e sessuale, una maggiore 
conoscenza e consapevolezza dei comportamenti assunti che possono anche essere 
espressione di disagio (es. rapporti sessuali promiscui e non protetti- uso corpo 
internet – isolamento – aspetti depressivi espressi sui canali corporei ecc) •potenziare i 
fattori di protezione personali (life skills individuali) e relazionali (life skills di 
comunicazione interpersonale); •far acquisire strumenti e tecniche che aumentino le 
competenze comunicative; •fornire ai peer educator strumenti adeguati per metterli in 
grado di costruire un intervento ad hoc che possa rispondere ai bisogni e alle 
caratteristiche di ciascuna classe in cui gli insegnanti effettuano attività di educazione 
alla salute; •promuovere la conoscenza e l’uso dei servizi sanitari dedicati agli 
adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE NELLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

Formazione facilitatori (reclutati nelle classi quarte): 12 ore gestito dalla Dott.ssa S. 
Diana Interventi sulle classi terze: 4 ore Realizzazione gadget/slogan in lingua inglese 8 
ore - seguito dalle prof.sse A. M. Arena e A. Spagnolo Restituzione 1 ora

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, attraverso la valorizzazione 
dell’integrazione interculturale, al rispetto delle differenze, al dialogo tra culture e alla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico- finanziaria. Prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FASHION DESIGNER CONTEST

Le alunne lavoreranno individualmente al progetto per circa un mese. Dopo la 
consegna, una giuria decreterà il vincitore che verrà premiato durante la sfilata dei 
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capi che si terrà verso il mese di aprile maggio presso la sede dell'azienda o della 
nostra scuola se l'emergenza Covid non lo impedirà.

Obiettivi formativi e competenze attese
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 6 ) 
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. Obiettivo del progetto: 
Avvicinare le generazioni del futuro al CAD 3D - Ecosostenibilità - Digitalizzazione - 
Efficienza CREA SOLUTION fornisce alle case di moda l’innovazione e tecnologie 
necessarie per digitalizzare i processi produttivi e velocizzare il workflow.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GHOSTBUSTERS

Osservazione e colloqui con studenti e genitori; azione di rete e collaborazione con 
sportello psicologico e counselor, spazio giovani “Mac’è” e “Centro Adolescenza”. 
Attività di monitoraggio e condivisione, nel rispetto della privacy, con genitori, membri 
della commissione benessere e Dirigenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (6) Costruzione di una rete 
interna alle scuole di rilevamento precoce dei ragazzi a rischio di strutturare un ritiro 
sociale (8) Costruzione di una rete territoriale tra servizi sociali e sanitari per il 
trattamento dei prodromi del ritiro sociale (8)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 I SEMI DELL'ETICA

Partite di calcio ed incontri con i giocatori del "Carpi calcio"

Obiettivi formativi e competenze attese
INTEGRAZIONE E PREVENZIONE AL BULLISMO
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Incontri con i giocatori del "Carpi calcio"

 IMMAGINE LATENTE - LABORATORIO DI VIDEO FOTOGRAFIA - PERCORSO EDUCATIVO 
ALLA CONOSCENZA DELL'ARTE E DELL'IMMAGINE

L'attività si svolge un giorno a settimana per due ore in orario curriculare e/o 
extrascolastico durante la DAD: i miei alunni si raccontano ai tempi del Covid 
attraverso gsuite, videoconferenze su meet per lezioni in streaming, audio e video 
lezioni registrate, classe virtuale classroom per assegnazione di attività, utilizzo della 
piattaforma Padlet per restituzione e feedback. Podcast per registrazioni audio. La 
“tecnologia, a servizio dell’apprendimento” e inquadrata in una metodologia di tipo 
"Laboratoriale" anche a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorso Inclusivo Educativo Sperimentale attraverso l’Arte della Fotografia Applicata: 
nel senso che ogni Fotografia viene prodotta per uno scopo, una funzione, un 
destinatario, lo si voglia o no, l'immagine fotografica si inserisce sempre in una rete di 
relazioni sociali. Il progetto è stato elaborato in considerazione degli esiti 
dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 
Autovalutazione. Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione 
scolastica. Favorire l'inclusione sociale, l’integrazione tra varie culture e la 
valorizzazione della diversità. Un’altra delle criticità individuate riguarda le 
“competenze chiave e di cittadinanza” e prevede, come pista di miglioramento, la 
strutturazione di una progettazione per competenze. La didattica delle competenze si 
fonda sul presupposto che gli studenti apprendano nel migliore dei modi quando 
costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento 
basate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può 
elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 INCONTRO CON ADECCO

mettere in contatto gli studenti con le aziende del territorio in vista di eventuali offerte 
di lavoro; 2 incontri previsti nel mese di novembre

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in contatto gli studenti con le aziende del territorio per l'inserimento nel 
mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INCONTRO CON ITS

Un incontro per la presentazione dell'indirizzo biomedicale, un secondo incontro per 
la presentazione degli altri indirizzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli studenti le offerte degli istituti ITS post diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INCONTRO CON L'AGENZIA MANPOWER

incontro on line ancora da definire

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare agli studenti la possibilità di mettersi in evidenza ed esporre le proprie 
competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INQUINANTI IN AMBIENTE – INDUSTRIE MODA

Fase 1 (1 ora): colloquio e presentazione del tema alla classe (mese gennaio/febbraio) 
da parte della Prof.ssa Spagnolo. Fase 2 (2 ore): lezione con la dott.ssa Doriana 
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Rustichelli (mese di Marzo/Aprile). L’esperta esterna presenterà le tematiche con 
l’ausilio di power point e fotografie. Le attività si svolgeranno fra gennaio 2021 e aprile 
2021, a seconda della disponibilità dell’esperta esterna in modalità a distanza su 
piattaforma Google Meet)

Obiettivi formativi e competenze attese
Le industrie del comparto moda spesso utilizzano nei processi produttivi sostanze che 
liberate in ambiente contribuiscono ad aumentare l'inquinamento dell'idrosfera, 
dell'atmosfera e della litosfera, con serie conseguenze su tutti gli esseri viventi. Il 
progetto si prefigge di sensibilizzare l’alunno/a dell'indirizzo moda al tema importante 
della sostenibilità e alla consapevolezza dell’ iper-sfruttamento delle risorse ambientali 
da parte dei consumatori. Ulteriore finalità è quella di creare cittadini responsabili che 
utilizzino sostanze/materiali naturali ed ecologici con bassissimo impatto 
sull'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 JOB & ORIENTA

A fine novembre incontro sulla piattaforma online dedicata

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività di orientamento verso il mondo del lavoro e degli studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA PELLE E L'AMBIENTE

Modulo 1 “I colori della pelle”: la strutturazione del modulo prevede, partendo 
dall’uomo preistorico, una analisi dei fattori ambientali legati alle migrazioni avvenute 
nei millenni che hanno portato alla differenziazione dei principali caratteri somatici 
quali il colore della pelle e dei capelli, il colore degli occhi e i tratti somatici mostrando 
come le diversità non siano altro che adattamenti necessari all’uomo per vivere nel 
proprio ambiente. Temi trattati: 1. la nascita dell’uomo e sue caratteristiche 
morfologiche 2. lo sviluppo attraverso i flussi migratori 3. spinte evolutive 4. attuali 
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fototipi Modulo 2 “rischi derivati da una non corretta esposizione al sole e melanoma”: 
la radiazione solare rappresenta la principale e indispensabile fonte di energia per 
tutti gli esseri viventi, tuttavia una non corretta esposizione alla radiazione 
ultravioletta, una delle sue principali componenti, rappresenta il principale fattore di 
rischio per l’insorgenza dei tumori cutanei. Temi trattati 1. caratteristiche delle 
radiazioni solari 2. fenomeni biologici indotti dalla radiazione solare 3. tumori della 
pelle (carcinomi e melanomi) 4. concetti di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria 5. modalità di corretta esposizione Si prevede un incontro di 2 ore in ogni 
classe. In ragione delle necessità di distanziamento potranno essere necessarie dalle 2 
alle 8 ore. L’intervento è previsto nel mese di aprile-maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’attuale società multietnica, multiculturale e religiosa, la comprensione delle basi 
biologiche della diversità può consentire un miglioramento della tolleranza e 
dell’integrazione e di conseguenza una valorizzazione delle specificità, oltre che a 
sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva nel rispetto delle differenze e 
del dialogo. Il progetto prevede anche la trattazione dell'insorgenza dei tumori 
cutanei. Questi ultimi costituiscono circa un terzo di tutti i tumori della popolazione e 
la loro incidenza è in rapido e progressivo aumento in tutti i Paesi occidentali. Tra di 
essi il melanoma, sebbene meno frequente dei carcinomi, rappresenta il più temibile 
con elevati tassi di mortalità. Il principale fattore ambientale, e quindi controllabile 
dall’uomo, è rappresentato dall’esposizione solare ed in particolare dalle “scottature” 
solari in età infantile ed adolescenziale. Per tale ragione in alcuni Paesi ad altissima 
incidenza di melanoma, sono state attivate campagne di sensibilizzazione ad una 
corretta esposizione solare nelle scuole al fine di intervenire su quella fetta di 
popolazione per la quale la prevenzione primaria risulta essere particolarmente 
efficace. La finalità di questa seconda parte del progetto è quella di educare al rispetto 
del proprio corpo attraverso l'attivazione di comportamenti responsabili e corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MATEFITNESS

Gestione dei rapporti e contatti con l’Ente promotore; preparazione del materiale e 
organizzazione logistica sia nella scuola che per le trasferte a Modena di alcuni 
studenti; correzione degli elaborati ed elaborazione statistica dei risultati. A ottobre 
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premiazione gare 2019/2020. L’organizzazione di conferenze aperte alle classi della 
scuola nel mese di Aprile 2021 con conferenze su tematiche scientifiche, la 
progettazione di laboratori scientifici le conferenze online o in presenza le normative 
Covid lo permetteranno. Partecipazione alle gare di matematica nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
MateFitness propone un'offerta formativa tesa a "sdrammatizzare" la paura della 
matematica attraverso giochi ed esperienze che ne esaltino il lato divertente e utile – 
dalla geometria alla statistica, dal calcolo combinatorio al lateral thinking. Una 
adeguata cultura scientifica e tecnologica è una parte importante della formazione di 
tutti i cittadini, sia come aspetto essenziale nella formazione intellettuale di ogni 
persona, sia come componente necessaria di qualsiasi professionalità. Inoltre le 
conoscenze scientifico-tecnologiche permettono di affrontare in modo maturo le 
decisioni pratiche e le scelte etiche che l’intreccio fra scienza, vita personale e società 
impongono ad ogni cittadino. La cultura scientifica e tecnologica nel nostro paese, 
nonostante le punte di eccellenza, è carente. Come docenti delle future generazioni e 
come insegnanti di materie scientifiche avvertiamo la necessità di sollecitare 
positivamente l’interesse dei ragazzi verso le materie scientifiche, valorizzando i talenti 
e limitando il disagio che troppo spesso è connesso con il loro apprendimento. Inoltre, 
incentivare la diffusione della cultura scientifica e tecnica significa attivare la capacità 
critica dei cittadini. Una parte importante per recuperare e volgere al meglio questo 
interesse può venire dalla comunità scientifica, dalla sua capacità di parlare alla 
società, di fare intendere i suoi percorsi, il suo impegno, i risultati delle sue ricerche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MODA AL FUTURO E VIVERE DONNA

Il suddetto progetto si articola in tre fasi distinte: · La prima è progettuale: lo studente 
decide il tema (che diventerà il progetto da presentare all’Esame di Stato)e svolge la 
progettazione grafica di una mini collezione stagione P/E 2021 con definizione 
dettagliata del capo da realizzare. Il tema viene scelto dall’alunno. · La seconda fase è 
attuativa: lo studente viene inserito in azienda, (dal 1 al 19 febbraio 2021) per la 
costruzione del cartamodello e la realizzazione del capo scelto per il concorso. Le 
aziende mettono a disposizione dell’allievo il loro personale qualificato, gli strumenti 
ed il materiale necessario per la realizzazione del capo scelto. Nel caso in cui 
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l’emergenza sanitaria dovesse impedire alle alunne di andare in azienda, il capo lo 
realizzeranno nei laboratori della scuola. · La fase finale, con l'evento conclusivo 
fissato per la prima metà del mese di Maggio 2021, prevede la sfilata dei capi realizzati 
e la premiazione dei capi finalisti valutati da una giuria di competenza. Nel caso in cui 
l’emergenza sanitaria dovesse impedire l’evento finale e quindi la sfilata dei capi, si 
cercherà di garantire almeno il concorso con la valutazione dei migliori progetti da 
parte della giuria. All’interno dello stesso percorso si inserisce il progetto “Vivere 
donna Onlus” di Carpi. Il progetto prevede: 1. n° 1 intervento in plenaria: “Relazioni di 
genere nella moda e nell’estetica. La produzione di un immaginario e si suoi rapporti 
con la violenza di genere” condotto da Chiara Cretella (saggista, Associazione Dry-Art, 
esperta nell’organizzazione di eventi di promozione alla cultura del rispetto); 2. n° 1 
intervento per ogni gruppo classe: “Aspetti culturali della violenza di genere” gestito 
dalle operatrici del Centro Antiviolenza Vivere Donna Onlus: Maria Grazia Liotta 
(educatrice, pedagogista) e Alice Degl’Innocenti (attivista ed esperta in Diritto 
Internazionale e protezione diritti umani); 3. n° 1 intervento sul tema “Gli stereotipi 
legati al genere, la discriminazione e la parità di genere”: improvvisazione teatrale ad 
opera dell’Associazione Culturale Improgramelot. Gli studenti e le studentesse 
partecipanti al progetto verranno ripartiti/e in gruppi al fine di garantirne all’interno la 
presenza di entrambi i generi; 4. n° 3 laboratori per ogni gruppo classe: “RelAzioni ad 
Arte”, condotti da Chiara Beschin (arte terapeuta, esperta nella conduzione di gruppi 
tematici con bambini e/o adolescenti in ambito clinico, operatrice del Centro 
Antiviolenza Vivere Donna Onlus), al termine dei quali verranno realizzati degli 
elaborati da esporre in occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale della 
violenza maschile sulle donne. (Verrà fornito il materiale necessario allo svolgimento 
dei laboratori). Tempi I tempi verranno concordati in itinere con le classi e con gli 
esperti dell’associazione. Data l'emergenza Covid, gli incontri potrebbero svolgersi in 
collegamento Meet.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 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 
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educazione all'autoimprenditorialità 4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 
18 dicembre 2014 6 ) 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PEER TUTORING

1. Di volta in volta, si decidono gli argomenti da trattare, in base alle difficoltà 
incontrate in itinere; 2. si individuano i partecipanti all'incontro; 3. i partecipanti 
devono aver consegnato alla docente referente un'informativa del progetto, firmata 
dai genitori; gli studenti partecipanti sono costituiti da uno o due tutor (studenti 
esperti in un determinato argomento o materia di studio) e un piccolo gruppo di tutee 
(al max 6 studenti che abbisognano di potenziare il modo di apprendere, di 
esprimersi, il metodo di studio, tutto trasmesso con un linguaggio "alla pari", 
attraverso la simulazione di una lezione vera e propria, che si avvale di diversi canali di 
insegnamento/apprendimento (LIM, video, appunti, ecc.)

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; 2. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con BES; 3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese; 4. 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 5. 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PILLOLE DI MAGLIERIA

La durata del progetto è di 6 ore, composto di videolezioni con l'esperta esterna 
Manuela Corradi e 1 ora di lezione con la fondatrice di Modateca, archivio storico di 
capi di maglieria. Il progetto inizierà il 14 Gennaio 2021 e terminerà il 25 Febbraio 
2021. Se le alunne saranno in stage il progetto si posticiperà la continuazione a Marzo. 
Ad ogni appuntamento settimanale e pomeridiano ( dalle 13.45 alle 14.45), verranno 
consegnati dei campioni di telini smacchianti, per una migliore comprensione della 
lezione che si andrà a svolgere. Si richiederà alle alunne di comporre un raccoglitore 
personale con i materiali consegnati dalla docente referente del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto è stato ideato per far acquisire una conoscenza base della maglia 
smacchinata su macchina rettilinea. il progetto non è possibile attuarlo per via delle 
normative Covid ma, se queste lo permetteranno, potrà essere svolto in presenza. Il 
progetto è breve proprio perchè bisognerebbe farlo in presenza ma, a causa della 
situazione pandemica, ho comunque voluto dare l'opportunità alle alunne delle classi 
terminali ( è possibile comunque inserire anche le classi terze e quarte), di poter 
approcciarsi alla conoscenza di un argomento che in questo anni è stato poco 
sviluppato all'interno del nostro istituto. L'importanza della maglieria e della sua 
conoscenza, soprattutto per un'alunna del nostro Istituto, è fondamentale proprio 
perchè Carpi si basa su questo mercato. La Mission della nostra scuola è la 
formazione di figure che apprendano il know how, usando le nuove tecnologie ( studio 
della modellistica Cad e anche dei software Photoshop e Illustrator), abbinato 
all'utilizzo di macchinari di laboratorio e alla capacità di gestire i tessuti a navetta come 
i teli da maglieria. Questo progetto serve a completare ed ampliare le conoscenze 
delle allieve in modo da incrementare le loro opportunità di assunzione da parte delle 
aziende tessili del territorio 5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 8. Valorizzazione della scuola 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 RI-ACCOGLIAMO

- 7 ottobre 2020 incontro nuovi docenti (primo approccio, illustrazione regolamento e 
sito dell’istituto, funzionamento del registro elettronico, misure di prevenzione COVID-
19) -19 novembre 2020 primo incontro con i coordinatori delle classi prime 
Dicembre/gennaio webinar aziendali classi prime. - 16 febbraio 2021 incontro 
intermedio con coordinatori classi prime: analisi della situazione classe al termine del 
primo quadrimestre sia dal punto di vista comportamentale che didattico; - 2 marzo 
2021 incontro intermedio con i nuovi docenti: analisi della situazione classe; - 18 
maggio 2021 incontro finale con i coordinatori delle classi prime: bilancio finale delle 
attività svolte; - 18 maggio 2021 incontro finale con i nuovi docenti. Distribuzione 
cuffie Bluetooth (personalizzate con il logo della scuola) utili per la DDI. I referenti del 
progetto lavoreranno in stretta collaborazione con il Tutor degli studenti Raffaele Facci 
che effettuerà il primo approccio e le eventuali dinamiche nelle classi prime, con la 
commissione Benessere e il Dirigente Scolastico. Produzione di materiali digitali vari 
per i coordinatori e i nuovi docenti Relazione finale sulle attività svolte nel Collegio 
Docenti di giugno 2021

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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; - 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; - 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCELGO IO - PROGETTO PREVENZIONE “SAPERE E SALUTE”

il progetto prevede: - una azione centrale costituita da un progetto di ricerca che si 
avvale della somministrazione di un questionario online agli studenti delle classi 
prime, peer, insegnati, genitori delle classi prime (gennaio 2021) - gli esiti della ricerca 
vengono elaborati dagli operatori dell'ASL e restituiti alle classi prime - la modalità di 
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restituzione verrà organizzate per argomenti esposti da più operatori che si 
alterneranno nella trattazione dei temi specifici (es: alcool, tabacco, gioco, cannabis, ..) 
collegati agli esiti della ricerca. sarà possibile organizzare questa attività sia in classe 
sia via Meet

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare la percezione del rischio collegata ai comportamenti non salutari attraverso 
la comprensione degli atteggiamenti personali/sociali verso quel comportamento 
Valutare se esiste una coerenza fra percezione del rischio (aspetto cognitivo) e 
atteggiamento verso quel comportamento (aspetto emotivo e relazionale) Scoprire se 
adolescenti e adulti hanno la medesima percezione di rischio evidenziare gli elementi 
che regolano la scelta di fare/non fare una cosa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Esperti esterni: ASL, Dott.ssa Corvese e Forze dell’ordine di Carpi

 SPAZIO ASCOLTO - SPORTELLO ASCOLTO

Lo sportello viene attivato con le seguenti modalità: · i colloqui vengono fatti su 
appuntamento in seguito alla richiesta dello studente, che presenta al docente in 
orario il permesso per recarsi allo sportello · lo sportello è aperto oltre che agli allievi 
anche ai docenti che ritengano opportuno un supporto sia per un singolo ragazzo che 
per un gruppo classe · i colloqui possono essere individuali o in gruppo · ogni 
colloquio dura una mezz’ora, se per un singolo, di quaranta minuti per un gruppo · lo 
psicologo fa parte dell’equipe psicologica dell’AUSL e tutti i casi vengono discussi in 
tale equipe dove è presente la responsabile dei servizi psicologici per l’adolescenza · lo 
psicologo che incontra i ragazzi allo sportello è in relazione con quello che lavora in 
altre attività con gli studenti cioè la peer education · gli incontri a scuola per gli allievi 
normalmente non devono superare il numero di tre. È un momento di consulenza, 
non di cura: poi se è necessario una continuazione dei colloqui il ragazzo viene invitato 
a proseguire presso i centri di ascolto del territorio · in caso di problematiche 
particolarmente delicate, che comportino un forte rischio-salute, per ragazzi 
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minorenni, si deciderà l’opportunità di coinvolgere la famiglia

Obiettivi formativi e competenze attese
Emarginare il disagio adolescenziale e prevenire la dispersione scolastica (6 e 7) 
Costruire una rete di aiuti agli alunni, genitori e insegnati (8)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Esperti esterni: Dott.ssa Simona Diana

 SPORTELLI POMERIDIANI

Incontri settimanali facoltativi della durata di un'ora per risolvere dubbi e incertezze 
(incontri svolti con prenotazione su registro elettronico)

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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; - 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - Potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 UN CUORE PER TWINSET

Il progetto è già stato approvato ed avviato l’anno scorso scol. 2019/20. A causa 
dell’emergenza sanitaria è stata svolta solo la prima parte, ossia la progettazione 
grafica dei figurini. La parte inerente la materia LTE, consistente nella realizzazione di 
4 capi finalisti (due per classe), era stata avviata ma non conclusa. L’azienda, le alunne 
e le insegnanti coinvolte hanno espresso il parere favorevole a riprendere il progetto 
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nel corso del nuovo anno scolastico per portarlo a termine con la premiazione del 
miglior capo. Le ore di laboratorio che vedranno coinvolte le insegnanti di LTE e le 4 
alunne delle rispettive classi saranno in totale circa 30 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 6) 
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Esperti esterni: Carlo Barbieri per l’azienda Twinset ErLectra Sistem

 19146 PON - FSE

Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado

DESTINATARI

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Supporto alle scuole per il potenziamento di 
forme di didattica digitale, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività 
di contenimento e prevenzione in ambito 
scolastico. Realizzazione di una smart class con 
l'acquisizione di device digitali (56 tablet già 
assegnati in comodato d'uso ad altrettante 
famiglie, la maggior parte dei quali provvisti di 
SIM). 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione di ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

"Competenze digitali per la didattica" è un 
insieme di corsi di formazione organizzati dal 
team d'innovazione tecnologica e dall'animatore 
digitale dell'Istituto "Vallauri" per gli insegnanti 
dell'Istituto, che prevede l'utilizzo degli ambienti 
per la didattica digitale integrata. Nell'a.s. 2020-21 
questa iniziativa si comporrà dei corsi:

- G-suite: gmail, contatti e drive

- G-suite: documenti, fogli, presentazioni 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(rispettivamente: elaborazione testi, foglio di 

calcolo e presentazioni)

- G-suite: moduli (imparare a costruire test), 

classroom (costruire e gestire classi virtuali)

- Corso di LIM

- Videomaker (applicazione per presentazione in 

realtà aumentata); padlet (applicazione per 

presentazione); prezi (applicazione per 

presentazioni); kahoot! (costruzione di test); test 

online

(costruzione di test)

- Arduino

- Photoshop

- Utilizzo della piattaforma eTwinning

Il risultato atteso è un miglioramento della 
confidenza degli insegnanti con lo strumento 
informatico in generale e il perfezionamento degli 
utilizzi di software particolarmente efficaci nella 
didattica digitale integrata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
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G.VALLAURI - MORI030007

Criteri di valutazione comuni:

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere 
a due requisiti fondamentali:  
• permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e 
dei singoli alunni e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione 
o rettifica dell’azione didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;  
• valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati.  
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari 
tiene conto della seguente griglia numerica decimale:  
 
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit;  
Non partecipa al dialogo educativo;  
Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;  
4 Conoscenze fortemente frammentarie;  
Gravi carenze nel linguaggio specifico;  
Esposizione molto difficoltosa;  
5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate;  
Linguaggio difficoltoso;  
Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione;  
6 Conoscenze essenziali, ma accettabili;  
Linguaggio comprensibile;  
Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi;  
7 Le conoscenze risultano acquisite;  
Il linguaggio è appropriato;  
E' in grado di rielaborare quasi sempre personalmente;  
8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite;  
La rielaborazione personale è sicura;  
Il linguaggio è ricco e appropriato;  
9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei 
contenuti;  
Lavora in piena autonomia;  
10 Spicca per originalità e creatività.  
 
Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) 
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sono utilizzate specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche 
delle prove stesse.  
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione saranno preventivamente comunicati agli 
alunni per rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.  
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine 
dell’anno scolastico avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per 
ogni materia, del grado di raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia 
dei principali obiettivi comuni.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio docenti ha concordato una griglia per l'attribuzione del voto di 
condotta. Il Consiglio di classe è autonomo nella deliberazione di modifiche ai 
criteri della griglia di valutazione; tali modifiche devono essere adeguatamente 
motivate nell’apposito verbale.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
Insufficiente  
• Mancato rispetto del regolamento scolastico, con gravi episodi che hanno dato 
luogo a sanzioni disciplinari oltre 15 giorni continuativi di sospensione  
• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati  
• Continuo disturbo delle lezioni e disinteresse per le attività didattiche  
• Comportamento scorretto con gli insegnanti e funzione negativa nel gruppo 
classe  
 
6  
• Mancato rispetto del regolamento scolastico, con episodi che hanno dato luogo 
a sanzioni disciplinari entro i 15 giorni di sospensione  
• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate  
• Superamento del limite consentito dal Regolamento del numero massimo di 
ritardi o di uscite  
• Mancato svolgimento dei compiti assegnati  
• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica  
• Disinteresse per alcune discipline  
• Rapporti problematici nel gruppo classe  
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7  
• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico  
• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Superamento del limite consentito dal Regolamento del numero massimo di 
ritardi o di uscite  
• Svolgimento saltuario dei doveri scolastici e interesse selettivo per le materie  
• Partecipazione discontinua all'attività didattica  
• Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe  
 
8  
• Rispetto del regolamento scolastico  
• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  
• Svolgimento abbastanza regolare dei doveri scolastici  
• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche  
• Ruolo abbastanza positivo nel gruppo classe  
 
9  
• Rispetto del regolamento scolastico  
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
• Svolgimento regolare dei doveri scolastici  
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 
10  
• Costante rispetto del regolamento scolastico  
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  
• Svolgimento molto serio e puntuale dei doveri scolastici  
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola  
• Ruolo molto propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In data 15/05/2018 il Collegio Docenti ha votato i seguenti criteri:  
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  
NEL BIENNIO: 4 insufficienze gravi o 5 insufficienze non gravi;  
NEL TRIENNIO: 3 insufficienze gravi o 4 insufficienze non gravi;  
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO:  
NEL BIENNIO: 1, 2 o 3 insufficienze gravi;  
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NEL TRIENNIO: 1 o 2 insufficienze gravi.  
 
Il Consiglio di classe è autonomo nella deliberazione di modifiche ai criteri della 
griglia di valutazione; tali modifiche devono essere adeguatamente motivate 
nell’apposito verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Nel definire i criteri ed il punteggio d'ammissione all'Esame di stato ci si attiene 
alla normativa vigente indicata dal Ministero.  
La valutazione complessiva è espressa in voti interi (1-10) formulati per ogni 
materia dal docente della disciplina e deliberata collegialmente dal Consiglio di 
Classe, costituito dai soli docenti.  
Valutazione area professionalizzante:  
La valutazione dell’area professionalizzante prevede un giudizio espresso da una 
commissione composta dal docente tutor interno e dall’eventuale tutor 
aziendale che ha collaborato alla conduzione dei corsi e degli stage.  
Il giudizio è complessivo e tiene conto  
• delle verifiche periodiche  
• dello stage  
• dell'assiduità della frequenza durante il periodo di stage. Una scarsa frequenza 
può invalidare l'esperienza.  
 
In sede di scrutinio finale si dovrà tener conto del giudizio espresso dalla 
commissione nella definizione del punteggio dei crediti e nell’assegnazione del 
voto delle materie di indirizzo; in particolare un giudizio negativo comporterà 
una penalizzazione del voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si attribuiscono crediti scolastici (a maggioranza, dai Consigli di Classe) per:  
- crediti formativi:  
· Attestati Conservatorio  
· Attività di volontariato  
· Attività sportive  
· Certificazione lingue straniere  
· ECDL - 4 esami  
· ECDL - con certificazione  
· FIRST  
· Gare di Matematica  

48



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

G.VALLAURI

· Gare Scientifiche  
· Partecipazione a progetti del PTOF  
· PET  
· Salute e sicurezza nella scuola  
· Stage (art. 4 L. 53/2003)  
· Studio all'estero;  
- crediti scolastici (attività culturali integrative):  
· attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione  
· attività sportiva di istituto  
· certificazioni linguistiche  
· corsi e o esami ECDL  
· partecipazione all'attività didattica  
· rappresentante di classe  
· rappresentante di Istituto  
· stage linguistico  
· tutor

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Molte delle attivita' poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti 
con disabilita', anche se e' piu' difficile farlo nei confronti degli studenti portatori di 
disabilita' gravi. L'Istituto e' sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in questo 
ambito e' stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti 
superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine per la condivisione dei laboratori 
attivati per alunni con disabilita' e lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire 
lo sviluppo della comunita' professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono 
redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli 
specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarita'. Gli altri studenti con BES 
vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed all'attivazione 
delle metodologie piu' consone alle varie specificita'. I PdP vengono aggiornati, 
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analogamente ai PEI, con regolarita'. La scuola realizza attivita' di accoglienza 
riguardanti la totalita' degli alunni delle classi prime, ciascuno con le sue peculiarita'. 
Per alunni/e non italiani sono previste attivita' di alfabetizzazione su due livelli (prima 
accoglienza, liv. intermedio) ed inoltre, per favorire la crescita interculturale di 
alunni/e vengono promosse le Olimpiadi dell'Intercultura, nate all'interno dell'istituto 
ed ora giunte con successo alla seconda edizione.

L'obiettivo piu' arduo da raggiungere e' riuscire a realizzare attivita' che favoriscano 
l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilita' gravi, che hanno 
necessita' e obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei. Stante l'estrema 
varieta' dei casi, e' difficile promuovere, realizzare e monitorare l'avanzamento di 
laboratori e progetti nati per favorire l'inclusione senza poter contare su ore di 
semiesonero per il docente coordinatore. Non esiste ancora un feed back immediato 
per verificare la ricaduta dei corsi di alfabetizzazione sull'andamento scolastico 
curricolare. L'inserimento di finestre interculturali per preparare alunni/e alle 
Olimpiadi dell'Intercultura e' per ora limitato all'iniziativa di alcuni docenti.

Recupero e potenziamento

La scuola ha attivato interventi di alfabetizzazione rivolti ad alunni stranieri. Sono 
previsti corsi di recupero pomeridiani per le materie dell'area comune e di indirizzo, 
sia alla fine del primo quadrimestre che a fine anno scolastico, cosi' come attivita' di 
sportello disciplinare e attivita' di recupero in itinere. Inoltre, nell'ambito dei trienni 
IeFP, vengono svolte attivita' di rafforzamento/approfondimento disciplinare al 
mattino. Gli alunni che hanno particolari attitudini disciplinari e motivazione, hanno 
la possibilita' di potenziare le loro conoscenze ed abilita' attraverso corsi 
extracurricolari (es. tecniche di saldatura), oppure attraverso la partecipazione a 
concorsi, gare (es. Olimpiadi della matematica, Olimpiadi dell'Intercultura), 
realizzazione di progetti. Per gli alunni certificati, la scuola ha attivato un progetto 
tutor che prevede l'affiancamento ad ogni alunno/a di un tutor, per lo svolgimento 
dei compiti a casa.

Gli alunni stranieri, che il nostro Istituto accoglie in numero elevato, presentano 
carenze nel profitto a causa della loro scarsa conoscenza dell'Italiano, lingua 
veicolare per l'apprendimento di tutte le discipline. Non a caso, spesso evidenziano 
maggiori capacita' in matematica degli alunni italiani, che hanno tendenzialmente 
difficolta' anche in Inglese e, nel biennio, in Diritto. Purtroppo alcuni alunni/e non 
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sfruttano appieno le opportunita' di approfondimento/recupero proposte loro dalla 
scuola nella fascia pomeridiana (es. attivita' di recupero pomeridiane) per la 
mancanza di orari adeguati nei trasporti pubblici. Per quanto riguarda il progetto 
tutor, rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali, la riduzione dei fondi ha reso 
difficile il reclutamento di un numero di tutor adeguato alle necessita'. Si e' pertanto 
reso necessario un ulteriore tentativo per rendere accessibile il servizio in veste di 
tutor anche agli studenti di Scienze della Formazione di Reggio E. e/o Bologna, che 
potrebbero averne il riconoscimento in forma di stage. Gli ostacoli davanti ai quali ci 
siamo in passato fermati sono stati lo sfasamento e la diversa cadenza temporale.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è predisposto dal Consiglio di Classe di concerto con la famiglia e gli specialisti 
dell'ASL; in esso è contemplato il progetto di vita dello studente, delineato sempre più 
precisamente con l'affiorare delle predisposizioni e inclinazioni dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, famiglia e specialisti dell'ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha ruolo attivo nella predisposizione del progetto di vita dell'alunno, 
formalizzato nel PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

19146 PON - FSE : supporto per libri di testo e kit scolasti

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si fa riferimento ai criteri e modalità di valutazione previsti dal PTOF, adeguati dai 
Consigli di Classe alle necessità educative dell'alunno e previsti nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si effettuano incontri di orientamento in ingresso e si attuano percorsi di orientamento 
in uscita in accordo con le famiglie, Servizi Sociali e ASL ("area fragili").

 

Approfondimento

A seconda dei casi, è prevista l'attuazione di percorsi misti con la partecipazione di 
Aziende o altri Enti del Territorio.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si fa riferimento alla comunicazione 26 D (piano scuola didattica digitale integrata) sul 
sito dell'Istituto per il piano scuola DDI qui allegato.  

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Organizzazione didattica Gestione 
ordinaria Referente progetti Riferimento 
per richieste docenti

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Referente NIV Referente Nuove tecnologie 1

Funzione strumentale

Sono presenti tre aree: - Orientamento in 
ingresso, rivolta agli alunni delle classi terze 
delle secondarie di primo grado - 
Accoglienza, rivolta agli alunni e ai genitori 
delle classi prime dell'istituto, per un 
inserimento proficuo e sereno, e ai nuovi 
docenti - Integrazione, rivolta ai ragazzi 
certificati ai sensi della L. 104/92 - 
Benessere, coinvolge tutto l'istituto, si 
occupa di prevenzione del disagio e 
promozione dello stare bene a scuola, 
collabora nella gestione delle situazioni 
sensibili - Intercultura, rivolta 
all'integrazione degli alunni non italofoni e 
alla diffusione della cultura di accoglienza e 
accettazione dell'altro

5

Dipartimento di Moda Dipartimento di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Capodipartimento 4
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Dipartimento Asse dei linguaggi e Storico 
sociale Dipartimento Asse matematico

Responsabile di 
laboratorio

Referente laboratorio 17

Animatore digitale

Aree di intervento: - Formazione interna 
negli ambiti del PNSD - Coinvolgimento 
della comunità scolastica sui temi del PNSD 
- Creazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola

1

Team digitale
Coadiuva l'animatore digitale nella 
realizzazione del PNSD

3

Coordinatore attività 
ASL

- organizza l’alternanza a livello 
complessivo, curando l’organizzazione 
interna, le relazioni con le imprese e la 
gestione della documentazione, a partire 
dalla convenzione - progetta i percorsi 
formativi rispetto ai profili di 
prestazione/competenza, ai curricoli dei 
diversi indirizzi ed il format del progetto 
formativo individualizzato - si relaziona con 
le altre figure dell'alternanza, coordinare e 
supportare la realizzazione delle attività e 
dei progetti formativi nelle diverse classi

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

insegnamento, sostegno, potenziamento 12
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SECONDARIA DI II 
GRADO

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento 4

A020 - FISICA insegnamento 4

A021 - GEOGRAFIA insegnamento 1

A026 - MATEMATICA
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
coordinamento

8

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

insegnamento, coordinamento 6

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento 1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

insegnamento 4

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

insegnamento, coordinamento 2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento 1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-

insegnamento 2
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ECONOMICHE

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento, organizzazione 5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

insegnamento 2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento, potenziamento, sostegno 7

ADSS - SOSTEGNO insegnamento, coordinamento 17

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

insegnamento 1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

insegnamento 1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

insegnamento, potenziamento 7

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

insegnamento, potenziamento 5
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B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

insegnamento, potenziamento 7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione; definisce gli atti amministrativo-contabili, 
di ragioneria e di economato; coadiuva il Dirigente 
Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/ 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/ 
Monitoraggio assenze con messagistica https://web.spaggiari.eu/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=798&Itemid=221 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA

- corso di utilizzo della LIM - TES, videomaker, Kahoot! - Elaborazione testi, fogli di calcolo e 
presentazioni in ambiente google - g-suite: gmail, contatti e drive - g-suite: moduli e classroom 
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- corso autocad (base/intermedio/avanzato) - corso di Arduino - corso di photoshop - utilizzo 
della stampante 3D - utilizzo della piattaforma eTwinning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

- Approfondimenti a cura del CTI - Costruzione di buone prassi (DSA/BES)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

- Didattica per competenze e competenze di base

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

Certificazione della lingua inglese livelli B1 e B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLA CLASSE

Corso sulle strategie comunicative da adottare per la gestione della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DOCIMOLOGIA E AUTOVALUTAZIONE

Corso per acquisire competenze sulla valutazione e l'autovalutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MOBILITÀ ERASMUS+

E' stato richiesto un finanziamento per mobilità all'estero all'interno del programma 
Erasmus+ KA101

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

 

Approfondimento

Inoltre, nel corso dell'a.s., i Dipartimenti di Moda e di Manutenzione ed assistenza 
tecnica organizzano momenti di formazione specifici dei propri ambiti professionali, 
con la collaborazione di esperti esterni. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PER EMERGENZE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

 AGGIORNAMENTO PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

 MOBILITÀ ERASMUS+

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA
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