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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'
- La città di Faenza è situata ai piedi dell’Appennino Tosco- Romagnolo, sulla via Emilia.
Questo permette rapidi e veloci collegamenti, anche attraverso le FF.SS., con Forlì e con
Bologna, mentre più difficoltosi risultano i collegamenti con il capoluogo di provincia,
Ravenna, che risulta decentrato rispetto alle grandi vie di comunicazione.
- Sono molteplici le iniziative di carattere socioeconomico e culturale che costituiscono un richiamo significativo per gli altri Comuni del
Distretto e per i Comuni limitrofi. Oltre al Museo Internazionale delle Ceramiche, si contano
numerosi palazzi e monumenti che testimoniano i fasti di Faenza a partire dal Rinascimento e
che costituiscono durante tutto l’anno un richiamo costante per i turisti italiani e stranieri.
- Buoni i servizi di supporto (ASL, servizi sociali, associazioni...) con i quali si realizzano progetti
condivisi.
- Esistono centri di aggregazione sociale di tipo parrocchiale, sportivo, culturale.
- Proficue le relazioni tra le reti di scuole.
- Da un punto di vista economico il tasso di disoccupazione della Provincia è più basso del
dato nazionale.

VINCOLI
- Il contributo dell’ente Locale è esiguo rispetto alle esigenze della scuola. Per le attività di
manutenzione, ampliamento e adeguamento delle
strutture, l'Istituto scolastico deve necessariamente raccordarsi con l'Ente Provinciale.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITA'
- Dall'ultima rilevazione invalsi il livello medio dell’indice ESCS indica un livello medio-alto, in
controtendenza rispetto agli anni precedenti.
- Oltre il 30% degli studenti iscritti nelle classi prime ha ottenuto all'esame di stato del I ciclo
una valutazione superiore o uguale a 8.
- La presenza di ragazzi di origine straniera è sinonimo di eterogeneità sociale e culturale,
favorisce opportunità positive per la crescita degli studenti in un mondo globale e il
superamento di determinate stereotipie.

VINCOLI
- Numerosi sono gli studenti provenienti da Comuni
limitrofi, (19 diversi comuni) di cui alcuni anche fuori provincia (Marradi, Palazzuolo, Tredozio,
Modigliana): organizzazione e orari dei trasporti
rendono a volte faticosa la frequenza e pongono alla scuola problematiche
organizzative non trascurabili.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITA'
- La struttura dell’edificio è in buone condizioni.
- Le famiglie contribuiscono in modo abbastanza
significativo alla vita della scuola anche attraverso il contributo volontario.
- La scuola partecipa a diversi bandi per il finanziamento di progetti a livello regionale e
nazionale con buoni risultati.
- L'attrezzatura tecnologica e la connessione di rete è
a livelli di eccellenza per completezza dell'hardware e aggiornamento dei laboratori. Alto
livello di dotazioni informatiche anche avanzate in tutte le aule e negli spazi comuni (pc e Mac
nelle classi, proiettori interattivi, pannelli interattivi, disponibilità laptop da utilizzare in classe).
Sono state inserite progressivamente in tutte le aule le dotazioni per la didattica digitale.
- Le dotazioni sono fruibili dai ragazzi, anche nelle ore pomeridiane, su loro richiesta.
- L'Istituto è aperto dalle ore 7.30 alle ore 23.00.
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VINCOLI
- La scuola può contare principalmente sulle risorse
economiche derivanti da finanziamenti ministeriali.
- Le certificazioni per la sicurezza richieste dalla normativa sono rilasciate parzialmente.
- Visto l'alto grado di disponibilità di attrezzature, si rende necessario garantire un buon livello
di manutenzione, aggiornamento e coinvolgimento del personale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni
autentiche, aiutando gli studenti a far emergere le proprie inclinazioni. Una scuola innovativa,
collegata al contesto territoriale e al mercato del lavoro, che si integra come spazio educativo
e responsabilizzante per i ragazzi, dove allenare costantemente curiosità, creatività e
intraprendenza, dove apprendere nuove conoscenze, tecnologie ed esperienze, dove mettere
al centro dell’interesse delle parti il bene di ogni singola persona, nel rispetto dei valori
individuali e della diversità.
L’ Istituto Oriani è un punto di riferimento per la comunità locale e concorre attivamente al
suo sviluppo socio-culturale ed economico. In sinergia col contesto territoriale mira
a promuovere e sviluppare una cultura dello studio critico e del lavoro responsabile, in modo
da contemperare la preparazione culturale e le competenze tecnico-pratiche.
La Mission raccoglie le idee metodologiche e progettuali per la realizzazione della Vision
esposta. Nel quadro delle normative nazionali vigenti, essa si traduce dunque nella
esplicitazione delle concrete intenzioni formative, organizzative e gestionali guidate dal ruolo
che la scuola riconosce a se stessa, nell’ambito del territorio in cui è inserita e del contesto
nazionale ed europeo a cui appartiene. Il grado di priorità delle aree di miglioramento è stato
individuato sulla base delle criticità emerse, sull’impatto delle stesse e sulla capacità della
scuola di poter realizzare le azioni programmate nei tempi richiesti. Innalzare la qualità
dell’offerta formativa della nostra scuola significherà prevenire e recuperare situazioni di
insuccesso scolastico e ricercare e sperimentare un modello di progettazione integrata per
competenze. L’obiettivo di miglioramento degli esiti scolastici degli studenti nasce dall'analisi
dei dati degli scrutini finali, dai quali si continua ad evidenziare il dato di un elevato numero di
giudizi sospesi in matematica, con frequenti situazioni di alunni che presentano questa unica
disciplina carente.
Le azioni svolte durante il triennio precedente hanno già evidenziato un netto miglioramento
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del punteggio di matematica nelle prove INVALSI dove, nel 2019, i ragazzi delle classi seconde
hanno ottenuto un punteggio superiore alla media rispetto a tutti i valori di riferimento.
Questo ha dimostrato che le azioni programmate ben si collocano in linea con l’obiettivo di
ottimizzare l’azione didattica. Si è, pertanto, continuato a lavorare per il miglioramento degli
esiti scolastici, nella convinzione che continuare a rafforzare la condivisione di pratiche
professionali, di processi e percorsi tra i docenti, possa favorire il processo di apprendimento
degli studenti. Va da ultimo sottolineato che il miglioramento degli esiti in matematica è un
obiettivo

che

va

oltre

il

miglioramento

nella

sola

disciplina.

La

formazione

matematica sviluppa competenze di carattere trasversale e interdisciplinare. Intervenire sulle
evidenziate debolezze nell’area matematica, potenzia la capacità di ragionamento e di
interpretazione critica della realtà. L’obiettivo quindi, oltre alla ovvia e consequenziale finalità
della diminuzione delle sospensioni del giudizio, è costituito dalla generalizzata acquisizione
da parte degli studenti di un metodo logico-razionale, che permetta loro di raggiungere
risultati di apprendimento soddisfacenti e replicabili anche in altri ambiti di studio.
Dalle rilevazioni Invalsi 2018-19, anche i risultati emersi in Italiano hanno lasciato trasparire
l’opportunità di effettuare interventi su alcune aree di criticità, ritenendo prioritari quelli legati
alla capacità di lettura e comprensione del testo, considerata indispensabile per lo sviluppo di
ogni altra competenza e per poter svolgere un ruolo attivo nella società. Si è proceduto
quindi, già nel triennio precedente, ad individuare una ulteriore priorità

rivolta al

miglioramento delle performance degli alunni in italiano, con particolare riferimento alle
competenze di lettura in tutte le sue dimensioni, comprensione e riassunto dei testi.
Le priorità legate ai risultati scolastici, tenuto conto della pandemia dovuta dalla diffusione
del COVID 19 e alla conseguente difficoltà di monitorare in modo adeguato i risultati ottenuti
rimarranno invariate nel triennio 2022/25:
- diminuire i giudizi sospesi degli alunni del nel primo biennio in matematica dove si
registrano le maggiori carenze;
- miglioramento delle performance degli alunni in italiano con particolare riferimento alle
competenze di lettura, comprensione e riassunto dei testi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Oriani è suddivisa in due settori: economico e
tecnologico.
Il settore Economico comprende due Indirizzi :
- Amministrazione, Finanza e Marketing per comprendere il mondo aziendale, assicurativo e
finanziario, le attività delle aziende, come gestire la produzione e come promuovere i
prodotti
- Turismo per conoscere il settore dei servizi turistici, per imparare come valorizzare il
patrimonio artistico e paesaggistico e come esaltare le specificità dei diversi territori.
L'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing prevede due articolazioni: Relazioni
Internazionali per il Marketing e Sistemi informativi aziendali.
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo
dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale,
dei

sistemi

e

processi

aziendali

(organizzazione,

pianificazione,

programmazione,

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativofinanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
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- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
Rispetto a quanto già indicato, le due articolazione dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e
Marketing si caratterizzano per i seguenti aspetti:
- nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
- nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico,

paesaggistico

ed

ambientale.

Integra

le

competenze

dell’ambito

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. E’ in grado di:
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre
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servizi turistici anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e
commerciali.
Il settore Tecnologico è suddiviso in:
- Costruzioni Ambiente e Territorio per coloro che desiderano entrare nel campo
dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Grafica e Comunicazione per entrare nel mondo della comunicazione, personale e di massa
e per capire come essa si sviluppi attraverso la grafica, i linguaggi multimediali e le nuove
tecnologie.
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse
ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; - prevedere,
nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel
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rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto
ambientale;
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:
- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa , con
particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della
stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero
ciclo di lavorazione dei prodotti.
E’ in grado di:
- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in
relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software
grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di
stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del
lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
- alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,
- alla realizzazione di prodotti multimediali,
- alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
- alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
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- alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni
tecniche.
Nel nostro Istituto è attivo, infine, il corso serale finalizzato al conseguimento del diploma di
maturità CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio).
Le numeroso iniziative di ampliamento curriculare che ogni anno vengono proposte, sono
volte sia al raggiungimento del benessere psicofisico degli studenti, sia all'approfondimento
delle singole discipline.
Tali iniziative sono raggruppate nelle seguenti macro categorie:
- PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO: LETTORATI DI LINGUA STRANIERA
Compresenza, nelle ore del docente di lingua straniera, di un docente madrelingua per lezioni
interattive, esercitazioni scritte e orali individuali e a gruppi al fine di migliorare le abilità di
produzione e comprensione orale degli studenti del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese: potenziare le abilità operative in lingua straniera:
comprendere un testo; estrarre informazioni da documenti autentici; analizzare un problema
e saper relazionare in lingua.
- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
L’area dell’educazione alla cittadinanza attiva prevede l’ampliamento curricolare per lo
sviluppo delle competenze con progetti diversi, per classi parallele su temi della Costituzione,
cittadinanza attiva, intercultura, solidarietà e volontariato, Unione Europea, bullismo e cyberbullismo, sicurezza. I progetti contribuiscono alla formazione socio-culturale degli studenti,
fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche
– della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. Si favorisce negli studenti lo sviluppo
e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole e
responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza
del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali. I percorsi si legano
necessariamente all’utilizzo di metodologie didattiche attive, facendo ricorso a strategie
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didattiche quali debate, cooperative learning, problem solving, learning by doing, attività in
laboratorio.
Obiettivi formativi e competenze attese: promuovere l’apprendimento e le abilità necessarie
per partecipare alla vita civile e culturale della comunità, in modo attivo, critico e
responsabile.
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Ogni anno vengono proposti alle classi progetti che prevedono azioni finalizzate alla
promozione

del

benessere:

lotta

al

fumo,

alle

dipendenze,

alimentazione

sana,

contraccezione consapevole, attività fisica e lotta a doping. I diversi progetti mirano a creare
nella scuola situazioni che si traducano in comportamenti consapevoli e responsabili
attraverso la promozione di stili di vita positivi, la conoscenza di sé, la sensibilizzazione verso
le differenze di genere, per saper valutare i propri comportamenti alla luce del valore del
rispetto. Su alcune di queste tematiche, al fine di realizzare interventi più efficaci, l’Istituto si è
impegnato nel proporre pratiche mirate ad attivare il protagonismo dei ragazzi, in particolare
con utilizzo della peer education.
Obiettivi formativi e competenze attese: arricchimento curricolare per promuovere la
formazione della persona, l’educazione all’affettività, la prevenzione di comportamenti a
rischio, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Promuovere la salute attraverso dei
corretti stili di vita. Favorire la formazione di una cultura della donazione e della solidarietà
attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione. Promuovere lo sviluppo di
competenze relative al superamento degli stereotipi e al contrasto verso ogni forma di
pregiudizio.
- APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI
L’Istituto propone progetti di approfondimento disciplinare e per lo sviluppo delle
competenze anche nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di progetti
che si pongono come opportunità di crescita culturale, umana e professionale, che mirano ad
accrescere la motivazione allo studio, a far acquisire competenze comunicative e
professionali che favoriscono l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli approfondimenti disciplinari
permettono di migliorare la capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse. Si
tratta di progetti che aiutano a sviluppare negli studenti una mentalità critica, capace di
affrontare problemi in modo diverso dalle attività scolastiche grazie agli incontri diretti con
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esperti rappresentanti del mondo del lavoro (libere professioni, imprenditori, docenti
universitari) con rappresentanti di categoria ed alle eventuali visite aziendali. Particolarmente
significativi sono gli stage di alternanza all’estero, che consentono di ottenere quale valore
aggiunto l’utilizzo della lingua straniera in contesti lavorativi e l’apertura di orizzonti culturali e
umani dettati dal confronto di realtà altre.
Obiettivi formativi e competenze attese: ampliamento curricolare per favorire il confronto fra
il mondo del lavoro e la scuola. Abituare gli studenti a una mentalità critica e sviluppare
competenze di educazione economica e finanziaria.
- AZIONI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
La scuola organizza molte attività e laboratori per l’integrazione e l’inclusione degli alunni con
disabilità certificata. Le attività si svolgono con il coinvolgimento dei compagni di classe che
partecipano a piccoli gruppi ad alcune lezioni. A seconda delle competenze, i ragazzi possono
essere coinvolti in diversi laboratori finalizzati ad imparare a svolgere un’attività in maniera
organizzata e funzionale, a sviluppare un atteggiamento di cooperazione, a rispondere in
modo adeguato alle richieste, a rispettare le consegne e a favorire la crescita dell’autostima.
Vengono attivati laboratori manipolativi finalizzati a potenziare la motricità fine e la
coordinazione oculo-manuale, a favorire la crescita della motivazione grazie al coinvolgimento
di tutti i canali espressivi, a potenziare l’ascolto, il tatto, la manualità, la spazialità. In altri
progetti i ragazzi disabili vengono coinvolti in pratiche sportive o nella danza, per un
approccio al movimento e alla corporeità, in modo ampio e stimolante. Ciò consente di
raggiungere, nel tempo e con l'esperienza, nuovi traguardi operativi, che possono tradursi in
competenze sia sul piano pratico che personali, favorendo l’espressività e la coordinazione
motoria degli alunni attraverso la gestualità.
Obiettivi formativi e competenze attese: ampliamento curricolare attraverso le attività
descritte nel Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I) al fine di favorire processi di
apprendimento, di acquisizione di competenze e di crescita autonoma in tutti gli alunni.
- ORIENTAMENTO
Come attività curricolari di Orientamento sono previste le attività di orientamento in itinere e
di orientamento in uscita. L’attività di “ ORIENTAMENTO IN ITINERE” è dedicata al supporto
agli studenti della classi seconde dell'indirizzo Economico. Tale attività è svolta dai vari
coordinatori delle classi seconde e si realizza con formulazione di questionari, colloqui
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individuali, interventi nelle varie classi e un incontro generale in Aula Magna con
rappresentanti di studenti e insegnanti dei vari indirizzi. L’ “ORIENTAMENTO IN USCITA” si
realizza con interventi di formazione/ orientamento rivolti agli studenti della classi quarta e
quinta allo scopo di creare momenti di riflessione sulla loro conoscenza personale:
individuare le proprie inclinazioni, focalizzare gli aspetti migliorabili, sottolineare l’importanza
di porsi degli obiettivi e sforzarsi di raggiungerli; aspetti molto significativi in una fase di scelta
del proprio futuro. Queste tematiche sono proposte con la realizzazione di vari incontri e
progetti curricolare che possono essere riferiti al singolo studente, alle singole classi, o
generali con incontri in Aula Magna.
Obiettivi formativi e competenze attese: offrire agli alunni la possibilità di partecipare alle
attività di orientamento per prevenire le cause dell'insuccesso scolastico e per maturare la
capacità di scegliere in modo autonomo il proprio futuro.
- STAR BENE CON SÉ E CON GLI ALTRI
L'Istituto ha deciso di investire notevoli energie in progetti finalizzati alla creazione di un clima
sereno e collaborativo all'interno delle mura scolastiche e al superamento dei contrasti e
delle delusioni, incentivando la motivazione allo studio, anche attraverso la cooperazione tra
pari. A tal scopo, sono nati, e oramai collaudati, diversi progetti. In orario curricolare è attivo
lo Sportello di Ascolto, uno spazio riservato e privo di giudizio, nel quale gli alunni possono
rivolgersi ad uno psicologo specialista in problematiche adolescenziali e condividere un
momento di disagio o insicurezza, ritrovando la motivazione e l'autostima per affrontare le
piccole grandi sfide della quotidianità scolastica. In orario curricolare e extracurricolare si
svolge il progetto "Invece di giudicare", un percorso di formazione per alunni del triennio, ma
anche uno spazio personalizzato in cui si risolvono conflitti e contrasti tra pari, proprio grazie
all'aiuto e alla collaborazione di altri studenti appositamente formati in materia di mediazione
nei conflitti. Il progetto "YouTutor" (Tutti per uno, un Tutor per tutti!) di peer to peer
education, vede protagonisti proprio gli alunni nella doppia veste di supporto motivazionale e
sostegno nello svolgimento dei compiti pomeridiani per alunni che si trovano in una
situazione di difficoltà in una o più discipline di studio, ed anche di destinatari dell'intervento
di supporto didattico, al fine di promuovere il successo scolastico. In collaborazione con vari
servizi del territorio, la peer education viene utilizzata anche per promuovere nelle classi stili
di vita sani, sensibilizzando gli studenti nei confronti dei principali comportamenti a rischio in
adolescenza (es. abuso di alcool, gioco d'azzardo, disturbi alimentari).
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Obiettivi formativi e competenze attese: promuovere il benessere e il senso di appartenenza
alla comunità, favorendo scelte consapevoli e responsabili.
- BUSINESS ENGLISH
Compatibilmente con le risorse professionali disponibili, nel triennio AFM è prevista un’ora
alla settimana di compresenza del docente di inglese con il docente di Economia Aziendale o
con il docente di Diritto/Economia Politica. I contenuti relativi alle materie professionalizzanti
vengono affrontati esclusivamente dal punto di vista della conversazione per sviluppare sia le
competenze comunicative in inglese che le Life Skills.
Obiettivi formativi e competenze attese: ampliamento curricolare per potenziare le
competenze comunicative in lingua inglese e lo sviluppo delle life skills.
L'Istituto fornisce attività di supporto per Italiano L2 a studenti stranieri. La finalità del
Progetto è quella di favorire l’alfabetizzazione degli studenti stranieri di recente immigrazione
presenti in Istituto e consolidare la loro conoscenza della lingua italiana. Il progetto è mirato
essenzialmente all’acquisizione e/o al consolidamento di competenze comunicative orali e
scritte in lingua italiana da parte degli studenti stranieri coinvolti. Il potenziamento linguistico
permetterà loro di migliorare le quattro abilità di base: parlare, ascoltare, leggere e scrivere e
questo avrà evidenti ricadute su tutte le discipline, nonché sugli aspetti relazionali degli alunni
stranieri coinvolti nell’intervento.
Per favorire l'internazionalizzazione, la nostra scuola ha aderito, come partner, ad alcuni
progetti Erasmus Plus e ha dato l'opportunità a studenti e professori di partecipare a diverse
mobilità all'estero, per corsi di formazione, stage aziendali, incontri con alunni e docenti di
diverse scuole europee.
L’Istituto considera la mobilità studentesca transnazionale, con periodi variabili di soggiorno
all’estero fino ad un intero anno scolastico, un’esperienza dall’alto valore educativo e
formativo, che può diventare parte integrante del percorso di istruzione e formazione di ogni
studente.
L’Istituto è dotato di una considerevole attrezzatura adeguata alle nuove esigenze, la
presenza di numerosi laboratori, fruibili dai nostri studenti anche durante il pomeriggio,
permettono di sperimentare una didattica innovativa e coinvolgente.
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ORGANIZZAZIONE
A partire dall'a.s. 2021/2022 sono state introdotte alcune novità che riguardano sia la
suddivisione dell'anno scolastico, sia l'organizzazione.
Per quanto riguarda la suddivisione dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato
per la suddivisione in trimestre e pentamestre.
Considerata la normativa vigente, riconosciuta la necessità di avvalersi della collaborazione di
docenti per semplificare l’attività amministrativa, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi
e valorizzare le risorse umane; tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di
processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di
Miglioramento (PdM); si è costituito lo staff di direzione attualmente composto da 7 docenti,
all'interno dello staff sono stati individuati tre docenti che svolgono la funzione di
collaboratori

del

Dirigente

Scolastico

occupandosi

delle

attività

legate

all'ufficio

"vicepresidenza".
Le funzioni strumentali affidate ai docenti sono cinque, attualmente tali funzioni si occupano:
- della gestione del PTOF,
- della Formazione e Aggiornamento del personale dell’Orientamento,
- del Successo Scolastico e Formativo,
- dei PCTO.
L'animatore digitale è il responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute
nel Piano Nazionale Scuola Digitale.
All'interno dell'Istituto vi sono dodici capidipartimento che si occupano del coordinamento e
dell’organizzazione dei lavori nell’ambito del Dipartimento disciplinare e dodici coordinatori
dell'Educazione civica, coordinati, a loro volta, da una docente di riferimento.
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Come previsto dalla normativa vigente vi sono due referenti Covid_19.
I servizi amministrativi e contabili sono suddivisi in sei aree:
- area didattica,
- area gestione del personale - ufficio amministrazione,
- area gestione del personale - ufficio contabilità,
- area gestione economato,
- area gestione finanziaria,
- area centro risorse Handicap e Sostegno.
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