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Contesto Rendicontazione sociale
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Contesto

Il triennio 2019-22 è stato caratterizzato da una situazione sanitaria emergenziale che ha
avuto un notevole  impatto nell'erogazione del servizio di istruzione e ha imposto a tutte
le istituzioni scolastiche la riorganizzazione degli spazi e delle modalità di insegnamento-
apprendimento. 

Al fine di garantire sin da subito il diritto allo studio degli studenti del M. Curie,  l'Istituto
ha provveduto al potenziamento delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche tramite
l'impiego di notevoli risorse economiche per l'acquisto di webcam, tavolette grafiche, LIM
aggiuntive, pc portatili,  tablet e sottoscrizione di alcuni abbonamenti per la connessione
ad internet finalizzati alla concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti
temporaneamente sprovvisti, quale supporto concreto per la fruizione delle lezioni in
modalità DAD. 

L'efficacia del sistema di tracciamento realizzato dall'Istituto nel triennio di riferimento, la
stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione sanitaria del territorio, uniti alla
pronta collaborazione del corpo docente, delle famiglie e degli studenti  hanno permesso
l'erogazione del servizio di istruzione sin dal primo giorno di sospensione della frequenza
in presenza  per motivazioni legate alla pandemia da Covid-19.

Durante il biennio 2020-22 la lenta ma progressiva ripresa delle lezioni in presenza ha
permesso la realizzazione di attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta
curriculare ordinaria finalizzata da una lato al recupero degli apprendimenti e dall'altro al
recupero della socialità quale aspetto rilevante del fare scuola in età adolescenziale.

Al fine di supportare il più possibile gli studenti e le studentesse durante  il difficile
periodo storico vissuto, l'istituto MCurie si è adoperato per l'attivazione e il
potenziamento dello sportello psicologico, un servizio offerto gratuitamente a studenti,
famiglie e personale e a volto a migliorare il benessere psico-fisico degli studenti. 

Nonostante la pronta  riorganizzazione della didattica e il supporto fornito, in alcuni casi
l'impossibilità di frequentare in maniera assidua e continuativa le attività prettamente
laboratoriali per gli studenti dell'indirizzo tecnico e professionale e le difficoltà nello
svolgimento dei percorsi PCTO nelle aziende per il triennio esaminato,  hanno influito
negativamente sulla motivazione allo studio per gli allievi cosiddetti "a rischio per
abbandono scolastico". 

Al fine di minimizzare le restrizioni imposte dai provvedimenti ministeriali, per quanto
possibile, e per l'intero periodo di recrudescenza dell' emergenza sanitaria, i docenti
dell'istituto hanno cercato di proporre valide alternative rispetto ai tradizionali percorsi in
azienda e alle attività laboratoriali ordinarie, ma, in alcuni casi le difficoltà del contesto
hanno notevolmente influito sulle scelte educative delle famiglie e sul percorso scolastico
degli allievi.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

MARIE CURIE - FOIS001002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la dispersione scolastica nel primo
biennio negli indirizzi Tecnico e Professionale
all'interno dei valori della media nazionale.
Aumentare la percentuale degli studenti
ammessi alla classe successiva negli scrutini di
Giugno per l'indirizzo Tecnico, ove si evidenzia
una criticità nel passaggio dal primo al secondo
biennio.

Diminuire il numero degli abbandoni scolastici nel
primo biennio del Tecnico e del Professionale del
2-3% ogni anno. Aumentare di una percentuale
pari al 2% ogni anno il numero degli allievi
ammessi a Giugno alla classe successiva.

Attività svolte

Al fine di contenere i casi di dispersione scolastica e gli insuccessi formativi negli scrutini di giugno, nel
corso del triennio di riferimento sono state realizzate varie attività di supporto sia in orario curriculare che
extra-curriculare.

Nell'. a.s. 2019 - 20, al fine di uniformare il processo di acquisizione delle competenze disciplinari
erogate tramite la DDI,  il corpo docente ha provveduto alla ri-programmazione comune dei contenuti
essenziali delle discipline. Tale programmazione è stata mantenuta e ampliata anche dai contenuti
previsti per l'insegnamento dell'educazione civica anche negli anni successivi.

Nell'a.s. 2020_21, L'istituto si è dotato delle infrastrutture necessarie a garantire l'erogazione dell'Offerta
Formativa tramite la DDI ed ha predisposto un Piano Scuola specifico. Nel medesimo anno, a seguito
della introduzione del nuovo insegnamento dell'educazione civica, l'Istituto ha realizzato una Unità
Formativa di  Ambito, integrando le tematiche ministeriali nel proprio curriculo di Istituto e realizzando
una serie di UdA specifiche e open source fruibili tramite una specifica sezione del sito web istituzionale
:

https://sites.google.com/mcurie.it/percorsi-per-educazione-civica/home

Le novità normative introdotte hanno fornito ai docenti del M.Curie l'opportunità di rivedere la propria
programmazione curriculare e fornire agli studenti momenti di studio più vicini al contesto della vita
quotidiana e maggiormente stimolanti sotto il profilo didattico, contribuendo da un lato alla creazione di
momenti di condivisione e confronto tra pari e dall'altro alla collaborazione tra docenti finalizzata alla
condivisione di pratiche educative dedicate al contrasto alla dispersione scolastica.

Nell' a.s. 2021_22, grazie all'erogazione finanziaria straordinaria derivante dall'art. 58 del DL 73/2021,
l'Istituto ha potuto ampliare le attività di supporto ai processi di alfabetizzazione e potenziamento
nell'ambito delle lingua italiana per gli allievi stranieri e  uno sportello didattico permanente con durata
annuale su diverse discipline e aperto all'intera comunità scolastica.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti nella triennalità 2019-22 esaminata vanno interpretati nel contesto dell'emergenza
sanitaria e delle relative restrizioni imposte nel contesto scolastico.
In particolare, si evidenzia che gli esiti scolastici relativi agli scrutini di giugno nell'a.s. 2019_20 risentono
completamente dall'ammissione massiva imposta  dall'ordinanza ministeriale n° 11 del 16_05_2020 e
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

pertanto non sono indicativi rispetto all'incisività delle azioni dell'Istituto M.Curie rispetto alle priorità e i
traguardi prefissati.
La politica scolastica ministeriale adottata  nell'a.s. 2019_20 ha avuto una duplice ripercussione nel
corso dell'a.s. successivo in cui l'Istituto M. Curie ha registrato un incremento di richieste di trasferimenti
in uscita e abbandoni scolastici e un incremento dei casi di insuccesso negli scrutini di giugno 2021.

Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Istituto M.Curie considera particolarmente significativo l'a.s.
2021_22 e il relativo confronto con la biennalità precedente.
Nell'analizzare con spirito critico gli esiti degli scrutini e il tasso di abbandono scolastico nell'a.s.
2021_22 si osserva un rilevante decremento del tasso di abbandono scolastico nell'indirizzo
professionale e nell'indirizzo relativo dell'Istituto Tecnico, a cui si accompagna un miglioramento degli
esiti dello scrutinio di giugno ad eccezione della classe prima dell'indirizzo Tecnico, in cui permane una
notevole criticità.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

MARIE CURIE - FOIS001002



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Programmazione disciplinare all'interno dei
relativi dipartimenti che comprendano argomenti,
procedure e metodologie di valutazione coerenti
con la somministrazione delle prove di
valutazione nazionali, anche in ragione
dell'estensione delle prove INVALSI al quinto
anno del corso di studi per i vari indirizzi.

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in
conformità alla media nazionale/regionale per la
disciplina di Matematica in tutti e tre gli indirizzi
dell'Istituto e per la disciplina di Italiano per
l'Istituto Tecnico e Professionale.

Attività svolte

Nel triennio di riferimento l'Istituto ha promosso attività di programmazione comune all'interno dei
dipartimenti disciplinari. Il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria e la rimodulazione dei contenuti
didattici hanno contribuito a potenziare la sinergia del corpo docente e a favorire la progettazione
comune degli obiettivi didattici e delle metodologie di valutazione in alcune aree disciplinari.
AL fine di potenziare le competenze degli studenti, l'Istituto ha utilizzato l'organico dell'autonomia in
maniera variegata, distribuendo le ore derivanti da posti di potenziamento su più cattedre e assegnando
ai relativi docenti attività didattiche a supporto delle attività di studio dei ragazzi.
Nell' a.s. 2021_22, grazie all'erogazione finanziaria straordinaria derivante dall'art. 58 del DL 73/2021,
l'Istituto ha potuto ampliare le attività di supporto ai processi di alfabetizzazione e potenziamento
nell'ambito delle lingua italiana per gli allievi stranieri e  uno sportello didattico permanente con durata
annuale su diverse discipline e aperto all'intera comunità scolastica, i cui esiti in termini di miglioramento
sono visibili sia nell'area dei risultati scolastici sia negli esiti delle prove INVALSI.

Risultati raggiunti

Per quanto concerne l'area relativa agli esiti nelle prove INVALSI, si evidenzia un netto miglioramento
nelle competenze relative alla disciplina di matematica sia per l'indirizzo professionale che per l'indirizzo
Tecnico, in particolare si evidenzia come il punteggio INVALSI per matematica nell'indirizzo Tecnico per
l'a.s. 2021_22 sia nettamente  superiore sia alla media nazionale che regionale, mentre resta
sostanzialmente stabile il livello delle competenze matematiche per il liceo scientifico afferente al M.
Curie. Permangono  alcune criticità nelle competenze linguistiche in Italiano per tutti e tre gli indirizzi,
nonostante si registri un progressivo miglioramento negli esiti.
Particolarmente significativo è il dato relativo al cosiddetto "effetto scuola": i risultati degli studenti nelle
prove INVALSI possono infatti essere influenzati da fattori che non dipendono affatto dalla scuola, o che
non dipendono interamente da questa: la preparazione precedente degli allievi, il contesto familiare di
provenienza, il contesto sociale, culturale ed economico più allargato e altri fattori che possono
interferire con la vita di una persona. Il risultato relativo al dato in esame e visibile nel grafico sottostante
è una stima che indica l’effetto dell’istituto scolastico M.Curie sulla preparazione degli studenti rispetto
alla media degli altri istituti che lavorano in un contesto socioeconomico simile: il dato presentato indica
un effetto scuola positivo per il Tecnico e pari alla media regionale per gli altri indirizzi.

Si riporta quale evidenza di quanto affermato il grafico relativo a:
- gli esiti del triennio di riferimento per il tecnico e il professionale;
- il punteggio ottenute nelle prove INVALSI per l'area della matematica
- il risultato INVALSI denominato "effetto scuola".

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Licei scientifici
Anno scolastico

2021/22
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Definire un sistema di certificazione delle
competenze degli allievi per i percorsi PCTO (ex
alternanza scuola-lavoro) al termine del triennio
redatto in chiave Europea (EQF ed SNQ) per i
vari indirizzi di studio presenti.

Redazione di un certificato di competenze per i
percorsi PCTO

Attività svolte

Al fine di programmare e monitorare i percorsi PCTO, L' istituto M.Curie ha istituto nell'ambito dell'utilizzo
dell'organico dell'autonomia un apposito ufficio, individuando un referente per ogni indirizzo. Il lavoro in
sinergia tra l'ufficio e i referenti PCTO di classe ha reso possibile il monitoraggio puntuale di ogni singola
attività e la redazione del certificato di competenze specifico per ogni percorso.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio esaminato l'istituto ha ampliato, per quanto possibile, le attività PCTO
diversificando tra varie proposte formative sia interne che esterne all'Istituzione Scolastica. L'esperienza
maturata nella programmazione e gestione dei vari percorsi ha reso possibile la redazione di uno
specifico certificato di competenze.

Evidenze

Documento allegato

ASL_CERTIFICATO_di_COMPETENZE_DS_Marzo_2019.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Al fine di migliorare le competenze linguistiche sono state impiegate risorse economiche e umane per
l'ampliamento dei percorsi L2 rivolti agli allievi stranieri con difficoltà linguistiche. Nel corso del periodo di
emergenza sanitaria e grazie alla possibilità di istituire un organico aggiuntivo è stato richiesto un
potenziamento nelle classi di concorso abilitate per l'insegnamento della lingua italiana quale supporto
per la didattica per tutti gli indirizzi. Al fine di potenziare le competenze  afferenti alla lingua inglese, l'
Istituto si è avvalso della collaborazione triennale di docenti esperti madrelingua con i quali ha realizzato
percorsi formativi aggiuntivi finalizzati alla certificazione linguistica.

Attività svolte

Nell'ambito dell'indirizzo liceale, una buona parte degli allievi ha acquisito la certificazione linguistica di
livello B2. Nell'ambito dell'utilizzo delle risorse umane con ore di potenziamento per l'insegnamento della
lingua inglese sono state realizzate diverse iniziative a supporto dello studio della lingua e, in alcuni casi,
si è registrato un innalzamento del livello di competenza linguistica nelle prove INVALSI

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel corso del triennio 2019-22 l'istituto ha realizzato attività progettuali di potenziamento nell'ambito
matematico-logico e scientifico  e ha partecipato alle Olimpiadi della matematica e alle Olimpiadi della
Fisica. Per quanto possibile si è cercato di utilizzare le risorse umane con ore di potenziamento
nell'ambito della matematica per attività di supporto allo studio e recupero degli apprendimenti.

Attività svolte

Le attività poste in essere, la programmazione disciplinare per classi parallele e la sinergia del corpo
docente hanno reso possibile un miglioramento delle compente matematiche- logiche e scientifiche in
tutti gli indirizzi, con particolare riferimento alle classi terminali dell'indirizzo Tecnico, i cui risultati nella
prove INVALSI sono superiori ai riferimenti regionali, dell'area geografia nord-est e nazionali.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

L'Istituto ha realizzato alcune iniziative progettuali finalizzate al potenziamento delle competenze in
ambito artistico , dei quali si riporta una descrizione sintetica:
-  "Progetto inclusivo LE UOVA FATALI -  Fase I: in questa prima fase del progetto il gruppo classe è
stato guidato alla riflessione su tematiche quali il pregiudizio, la discriminazione, la diversità attraverso
attività di Brainstorming, organizzata con l’applicazione Menti.com e la visione di filmati inerenti le
tematiche suddette. e realizzazione di un  murale nell'androne istituto lato B. Fase II: la seconda fase del
progetto (febbraio 2022) ha visto gli allievi impegnati nella realizzazione di un Murale, presso altri spazi
della scuola .
- Progetto PCTO ""De-GENERE: laboratorio di trailer cinematografico"" a.s. 2021-22, destinato al
triennio del liceo.  Attività previste: Riflessione guidata sul genere, gli stereotipi, le discriminazioni e la
violenza ad essi legata; Laboratorio: ideazione, progettazione e realizzazione a gruppi di cortometraggi
sul tema affrontato; Partecipazione e consulenza alla direzione artistica del Festival de-Genere; Attività
pratica di stage presso il Festival de-Genere.
- Progetto PCTO “La parità di genere nella settima arte: percorso di storia del cinema e analisi dell’opera
filmica”:  a.s. 2021-22, destinato al triennio del liceo.  Questo percorso di storia e analisi cinematografica
ha posto al centro del suo studio, e ne ha fatto il suo filo conduttore, la questione della parità di genere.
L'intento è stato quello di educare gli alunni a una spettatorialità critica, insegnare loro a leggere e
decostruire le immagini per fornire strumenti che smascherino le stereotipie di genere, in un più ampio
ragionamento di visione e commento del cinema e delle sue immagini. Gli studenti hanno analizzato e
presentato alcuni film della rassegna del teatro Astra di Bellaria.

                                                                                "

Attività svolte

"Il progetto LE UOVA FATALI è stato sviluppato come UDA con particolare riferimento alla classe 4A
dell’Istituto Professionale, al fine di favorire la comunicazione e l’inclusione. Si ritiene che il progetto
abbia dato l’opportunità di rendere l’offerta formativa dell’Istituto maggiormente inclusiva e che abbia,
altresì, migliorato gli ambienti dal punto di vista estetico rendendoli più accoglienti e confortevoli. Come
scritto da Marcello Tosi, sulle pagine del Corriere di Romagna: “Creazione di un progetto unico ed
inclusivo, con un lavoro adatto ad abbellire le mura della scuola, nel segno della creatività e della
inclusività, che ha favorito l’esperienza dell’intera classe, favorendo un ottimo clima, partendo dalla
lettura come strumento di dialogo.”

Risultati relativi al progetto " De-Genere"

Potenziamento delle:
- Competenze di base-culturali: maggiore consapevolezza riguardo alle problematiche legate al genere;
- Competenze tecnico-professionali: Gli studenti hanno acquisito abilità e competenze nella
realizzazione tecnica e artistica di prodotti culturali e cinematografici;
- Competenze Specifiche e inerenti l’uso di Strumenti e software per la realizzazione di video, come
Premiere Pro.

Nel complesso è stata rafforzata la capacità di ideare e stendere un progetto, nonché di cooperare per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

Risultati relativi al progetto "La parità di genere nella settima arte"":

Risultati raggiunti
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- Competenze di base-culturali: Consapevolezza del valore culturale, artistico e sociale del cinema,
nonché delle tappe fondamentali della sua evoluzione storica;
- Consapevolezza del linguaggio cinematografico con particolare riguardo ai codici di rappresentazione
della parità o disparità di genere;
- Competenze tecnico-professionali: Capacità di analizzare ed interpretare un’opera filmica, attraverso l’
acquisizione di strumenti per una critica cinematografica al di sopra del giudizio personale;
- Progressione formativa/project work: Capacità di relazionarsi e confrontarsi con le letture critiche altrui,
argomentando e dibattendo in modo corretto e costruttivo;
- Consapevolezza e crescita del proprio ruolo in un gruppo di lavoro.

Video visionabile al seguente link: https://youtu.be/nXu3Qi5ZrbI

Evidenze

Corriere_di_Romagna_31mag22.pdf

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

Progetti svolti:
"Educazione alla legalità.
Il progetto è stato proposto alle classi del biennio dell'IISS Marie Curie con le seguenti finalità:
1. educare ad una cultura civica globale finalizzata a vivere nella diversità e nella complessità a livello
personale, culturale, politico, economico e ambientale.
2. sviluppare conoscenze sulle interdipendenze dei tempi moderni con lo scopo di formare un'identità
idonea ad affrontare il pluralismo,
 3. Investire sul protagonismo dei giovani per costruire una solida e autentica cultura alla legalità e alla
convivenza pacifica.
4. Sensibilizzare gli allievi a prendersi cura del bene comune e a vivere in modo responsabile e
consapevole l'essere cittadino.
5. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Carta Costituzionale.
6. Incrementare l'autocontrollo personale e il pensiero critico attraverso il senso di appartenenza ad una
comunità.

Educazione finanziaria.
il progetto ha previsto  attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da tenere
nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari. La finalità è stata quella di garantire
il benessere economico e finanziario, attraverso l’utilizzo appropriato degli strumenti finanziari,
assicurativi e previdenziali.

Utilizzo dello SPID.
Il progetto è stato proposto alle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, al fine di fornire puntuali
indicazioni sull'uso e sui vantaggi della digitalizzazione della P.A..

UdA interdisciplinare di educazione civica “Polìtes: essere cittadini” in una terza liceo (Italiano-Filosofia)
Il primo modulo dell’unità consisteva nella lettura integrale dell’Apologia di Socrate e del Critone di
Platone con la docente di Storia e Filosofia, e del romanzo di Tabucchi Sostiene Pereira con la docente
di Lingua e Letteratura italiana. Il secondo modulo è stato dedicato all’approfondimento dell’
argomentazione in generale e più nello specifico del debate. Il terzo modulo prevedeva la preparazione
del debate da parte dei gruppi (cooperative learning) con un monitoraggio da parte dei docenti sul
materiale reperito tramite ricerche bibliografiche e webquest.

PERCORSO PCTO “Storie per riflettere” e partecipazione CONCORSO PER LE SCUOLE “Luci nel buio
della Shoah - Classe 3^B Liceo a.s. 2020/2021
obiettivo è quello di stimolare gli alunni a riflettere sull’importanza della responsabilità individuale e sulla
irrinunciabilità della capacità di scegliere in ogni contesto.

Attività svolte

1. Crescita del senso di appartenenza all'interno del gruppo classe e della comunità scolastica allargata
2.Stimolo e supporto di un pensiero critico
3. Valorizzazione e accettazione delle reciproche perculiarietà e diversità
4. Maggior sensibilizzazione e attenzione nel porre in essere azioni a tutela dell'ambiente
5. Maggior consapevolezza nell'essere un cittadino resposabile dotato di senso civico
6. Riconoscere la valenza di norme sociali e giuridiche al fine di garantire una convivenza pacifica

Risultati raggiunti
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Evidenze

212_Circolare_PCTO__storie_per_riflettere.pdf

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

Gli interventi didattici programmati nelle classi  di ogni indirizzo, si inseriscono sia  nei Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento che nelle attività legate al curricolo di Educazione Civica. In
particolare alcune attività hanno  previsto  l'analisi e lo studio di  una questione di interesse ambientale
su cui gli studenti hanno ritenuto  opportuno intervenire.  Gli alunni hanno condotto indagini sul territorio
al fine di ricercare, approfondire e analizzare, nelle forme dell’indagine conoscitiva, ipotesi di soluzioni
migliorative per fronteggiare le necessità ecologiche e virtuosi  stili di vita da adottare.

Altre attività culturali promosse dall'Istituto

Experience Europe – attività di scambio culturale con la scuola “Colegio N.S. de Lourdes” di Oporto,
Portogallo . Il progetto si è articolato in due fasi:
 -          Fase 1: outgoing visit. Gli studenti candidati selezionati, che hanno ricevuto il parere positivo del
consiglio di classe, hanno effettuato una visita di circa una settimana  a Porto, ospiti dei loro pari
portoghesi, in famiglia.
 -          Fase 2: incoming visit. Gli studenti portoghesi sono stati a loro volta ospitati in Italia per circa una
settimana."

Attività svolte

"I progetti realizzati hanno permesso di sviluppare UDA pertinenti alle finalità da conseguire e inscritti
nella valutazione degli interessi e delle necessità formative dei ragazzi.
La conseguente pubblicazione del materiale prodotto sul sito della scuola ne ha favorito la diffusione e
incrementato le potenzialità applicative didattiche.
Risultati raggiunti:
1. Consapevolezza dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente e dell’importanza di adottare stili di vita virtuosi;
2. Comprensione  dell'utilità del sistema di riciclaggio;
3. Consapevolezza del risparmio delle risorse energetiche e conoscenza di  alcune soluzioni per
migliorarle.
4. Capacità di calcolare le dispersioni termiche di un locale e della relativa potenza da fornire per il
riscaldamento invernale.
5. Nel settore della legalità aver compreso lo stretto legame tra gestione del patriomonio ambientale e le
ramificazioni delle attività della  criminalità organizzata.

Tutte le attività realizzate hanno contribuito alla realizzazione di una specifica pagina sul sito della
scuola dedicata all'insegnamento dell'educazione civica, i cui materiali sono disponibili per l'intera
comunità: https://sites.google.com/mcurie.it/percorsi-per-educazione-civica/home
"

Risultati raggiunti

Evidenze

EducazioneCivica-IstitutodiIstruzioneSecondariaSuperiore.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Progetto PCTO "De-GENERE: laboratorio di trailer cinematografico" a.s. 2021-22, destinato al triennio
del liceo.
Attività previste: Riflessione guidata sul genere, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza ad essi
legata;
Laboratorio: ideazione, progettazione e realizzazione a gruppi di cortometraggi sul tema affrontato;
Partecipazione e consulenza alla direzione artistica del Festival de-Genere; Attività pratica di stage
presso il Festival de-Genere.

Prodotto realizzato visionabile al seguente link :                     Trailer De-Genere: https://youtu.
be/nXu3Qi5ZrbI

Attività svolte

Gli studenti hanno acquisito abilità e competenze nella  realizzazione tecnica e artistica di prodotti
culturali e cinematografici; competenze per quanto riguarda l’uso di Strumenti e software per la
realizzazione di video e sviluppo delle capacità finalizzate al lavoro di gruppo.

Risultati raggiunti

Evidenze

023_Progetto_deGenere.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Progetto Gruppo Sportivo
Finalizzato a diffondere nei nostri studenti la pratica dell'attività motoria , con momenti di confronto , di
tutoraggio e socializzazione: Un percorso finalizzato al benessere, all'impiego del tempo libero in attività
di crescita e confronto.

Progetto "Studente atleta di alto livello "
Attività didattiche personalizzate  che permettano al giovane sportivo agonista di vivere l'ambiente
scolastico e dello studio con maggiore serenità.

Attività svolte

Diffusione della cultura della pratica sportiva e tutela del diritto allo studio degli agonisti.

Risultati raggiunti

Evidenze

195_Avvio_Gruppo_Sportivo2022.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Al fine di promuovere le competenze digitali e l'uso consapevole dei media, l'Istituto ha realizzato le
seguenti attività pluriennali:
1) organizzazione di corsi extracurriculari di ICDL e relativa certificazione;
2) Laboratori didattici  nelle discipline STEAM a.s.  2020-2021 nell'ambito del Progetto Regionale
Orientati al Futuro "La fotografia applicata al Social Marketing e all'E-Commerce"  e "Nuove Tecnologie
e Social Marketing" per gli alunni delle classi quarte e seminari  didattici  per gli alunni delle classi quinte
dell'istituto professionale.
3) Laboratori didattici  nella discipline STEAM a.s. 2021-2022 nell'ambito del Progetto Regionale
Orientati al Futuro "La fotografia applicata al Social Marketing e all'E-Commerce"  per gli alunni delle
classi quarte e seminari  didattici  nell'ambito del Progetto Regionale Orientati al Futuro "Nuovi Saperi e
nuove Competenze: Digitalizzazione e Nuove Tecnologie per la progettazione Calzaturiera in  3D" per
gli alunni delle classi quinte dell'istituto professionale.

Attività svolte

I laboratori effettuati hanno potenziato le competenze nelle discipline STEAM,  permettendo  agli allievi
di realizzare  immagini fotografiche specifiche per il social Marketing e l'E-Commerce e apprendere l'uso
delle nuove tecnologie per la progettazione calzaturiera in 3D.

Risultati raggiunti

Evidenze

305_Orientati_al_futuro_classi_quarte_e_quinte_Ipia_agg_23_feb.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività realizzate nel triennio 2019_22:  percorsi didattici con esperti del settore calzaturiero  del mondo
del lavoro finalizzati all' Esame di qualifica ""Operatore delle Calzature "" per le classi del bienno e le
terze classi dell'indirizzo Professionale in parte sviluppati come UDA  nell'ambito della revisione dei
percorsi professionali ai sensi del D.Lgs. 61/2017.

Progetto ""Tecniche di tessitura"" a.s. 2021-2022: percorso laboratoriale che ha previsto l'elaborazione
di progettazioni grafico-pittoriche e la realizzazione di pannelli decorativi tessuti con veri e propri telai
per la decorazione di borse in tela.
 A.S. 2020-2021 Progetto laboratoriale ""Capsule D'Autore"" per le classi del professionale con la
docenza di una nota stilista , Paola Frani.

A.S. 2021-2022 Progetto PCTO MOULAGE ovvero “Modellature Oniriche Uniche, Lavorate
Artisticamente, Gustosamente Estetiche”, rivolto alle classi quinte dell’indirizzo professionale per dare
loro l'opportunità di approfondire e completare le proprie conoscenze sul lavoro laboratoriale, sartoriale e
su l'haute couture. Il percorso si è svolto partendo dalle  basi della tecnica Moulage, (tecnica “sartoriale”
della creazione e progettazione del capo direttamente a manichino con l’utilizzo di tela e spilli),
concludendosi con la realizzazione del capo confezionato nel tessuto studiato appositamente.

Attività svolte

"Le attività inerenti al  Percorso calzaturiero sono state svolte durante le attività curriculari nell'a.s. 2019-
2020, interrotte per l'emergenza Covid-19, poi riprese negli anni scolastici successivi  (2020-2021 e
2021-2022) anche effettuate come attività pomeridiane. Esse  hanno permesso il conseguimento  delle
competenze, capacità e conoscenze specifiche finalizzate a sostenere l'esame di  Qualifica
Professionale  Regionale ""Operatore delle Calzature"".
Altri Risultati relativi a specifiche attività progettuali:

Progetto ""Le tecniche di tessitura"" a.s. 2021-2022: progettazioni grafico-pittoriche e la realizzazione di
pannelli decorativi tessuti con veri e propri telai  per la decorazione di borse in tela.
Progetto ""Capsule d'autore"" a.s. 2020-2021: realizzazione di  due Capsule di moda con temi: Romantic
e Street con relativi disegni a-plat, modello e confezione di due prototipi: un abito e un pantalone.

progetto MOULAGE : realizzazione di capi e relativa confezione, oggetto di una  breve sfilata
organizzata a scuola dalle stesse alunne realizzatrici degli stessi capi. I Materiali prodotti dal progetto
sono stati diversi: per ogni gruppo un corpino anatomico base lungo fino al bacino,  utilizzato come
prova e di misurazione.  Un capo a fantasia ultimato con sdifettamento e industrializzazione per un
totale di 24 capi prototipo in tela di cui 13 eseguiti successivamente in tessuto.
Il progetto ha incrementato l' interesse e la curiosità da parte degli alunni favorendo le possibilità di
interazione tra gli alunni e il dialogo educativo docente-alunno e alunno-alunno.

Risultati raggiunti

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

"1) IL TEATRO FA SCUOLA: Il progetto è stato rivolto a tutti gli alunni dell’IISS Marie Curie, su base
volontaria, ma in particolar modo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per potenziare l’inclusività,
offrire opportunità socializzanti per favorire il benessere relazionale, promuovere un contesto di
tolleranza e accettazione reciproca, al fine di prevenire il disagio sociale. 2 ore settimanali  (12
settimane)

2) Una biblioteca per tutti: ogni libro al suo posto.

3) Progetto "" Cuori connessi #cuoriconnessi"" adottato nelle classi del biennio di ogni indirizzo. Si è
trattato di un progetto nato dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo, per
sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi a un uso consapevole dei device connessi alla rete.

4) Progetto PTOF-PCTO “Calza a pennello” : attività laboratoriale svolta con gli alunni con PEI
differenziato.

5) Progetto "Sportello didattico permanente" : attività di supporto allo studio finalizzato alla riduzione
della dispersione scolastica e ai casi di insuccesso formativo.

Attività svolte

Incremento delle occasioni di inclusione nel contesto classe e fuori dalla classe.
Potenziamento delle competenze di base e delle soft skills.

Risultati raggiunti

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

"AL fine di valorizzare l'istituto e le interazioni con il territorio, sono state realizzate le seguenti attività:

Concorso Cercal  ""Un Talento per la scarpa"" edizione XX a.s. 2019-2020 -  edizione XXI a.s. 2020-
2021 - edizione XXII a.s.2021-2022

Progetto Refashion - Sguardi: tra oriente e occidente in collaborazione con Refashion Aps Savignano.
Visita della biblioteca Malatestiana antica e moderna, con illustrazione delle risorse fisiche e digitali e dei
motori di ricerca

 PROGETTO GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO ""MARIE CURIE"" aperto agli studenti, ai genitori,
ai docenti, al personale ATA, alla cittadinanza.

Partecipazione al Progetto nazionale ""Maggio letterario"" con  l'iniziativa ""La limpida meraviglia della
parola"" per diffondere la conoscenza della lettura e delle arti attraverso la realizzazione di diversi eventi
rivolti agli studenti, ai docenti, ai genitori del Marie Curie e alla cittadinanza con il patrocinio del Comune
di Savignano. Il progetto ha permesso la realizzazione di diversi incontri fra i quali: incontri con l’autore
(Roberto Mercadini), letture con accompagnamento musicale, gruppo di lettura, letture itineranti a cura
degli studenti nei luoghi più significativi della città ecc.

Progetto nazionale  #IOLEGGOPERCHÉ  per promuovere e divulgare nel territorio  la lettura e la
conoscenza della biblioteca scolastica. La partecipazione al Progetto ha previsto il gemellaggio e la
collaborazione con le  librerie del territorio, sono stati coinvolti gli studenti, le loro famigli e la cittadinanza
dei comuni limitrofi.

Attività svolte

Per tutte le edizioni  indicate del Concorso del Cercal : realizzazione di progettazioni grafico-pittoriche
inerenti il tema del concorso e partecipazione alla premiazione finale

Per il progetto Refashion - Sguardi: tra oriente e occidente in collaborazione con Refashion Aps
Savignano: realizzazioni sartoriali di antichi costumi di epoche romane diverse tramite bozzetti realizzati
dagli studenti dell'IPIA MODA

Per le attività letterarie:
Conoscere il patrimonio bibliotecario al servizio dei cittadini e imparare a fruirne e ad esplorarlo.
Valorizzare l’Istituzione scolastica come polo culturale del territorio;
Promuovere l’attitudine all’ascolto, al confronto, al dibattito sui temi e sui messaggi scaturiti dai libri;
Incentivare il dialogo e il confronto fra le diverse componenti che attengono all’istituzione scolastica
(docenti, alunni, genitori, personale della scuola);
Affinare le capacità espressive e gli strumenti comunicativi che permettano ai ragazzidi entrare in
rapporto col mondo, avendo coscienza di sé e della propria soggettività;
Promuovere le competenze di Educazione civica.
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva luogo di scambio di idee e di esperienze aperta
al territorio.

Per il progetto nazionale  #IOLEGGOPERCHÉ:
Tra il 20 e il 28 novembre 2021 la comunità scolastica e i cittadini si sono recati nelle librerie gemellate

Risultati raggiunti
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del territorio al fine di acquistare e donare dei libri alla nostra scuola; sono pervenuti  ben 44 libri. A
marzo ci sono pervenuti dagli editori che avevano aderito a questa iniziativa altri 21 libri.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Percorso di approfondimento "Dalla tenzone al dissing" realizzato nell'a.s. 2021/22 da uno studente di
terza liceo

 Percorso di approfondimento sugli anacoreti realizzato  nell'a.s. 2021/22 da un'alunna di seconda liceo

 "La classe sottosopra": lavori di analisi e approfondimento autonomi in piccolo gruppo di testi degli
autori affrontati, con lezione alla classe da parte degli studenti realizzati nell'a.s. 2020-21 dagli studenti
di una classe quarta del liceo e 2021/22 dagli studenti di una classe terza del liceo

Attività svolte

Capacità di reperire, selezionare, analizzare e rielaborare fonti, saggi specialistici, testi letterari.
Capacità di trasmettere e condividere la conoscenza. Miglioramento degli esiti scolastici nella classi
coinvolte (terze e e quarte liceo)

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Corsi preparatori alle certificazioni linguistiche internazionali PET e First

 Concorso Cercal  ""Un Talento per la scarpa"" edizione XX a.s. 2019-2020 - Concorso Cercal ""Un
talento per la scarpa"" edizione XXI a.s. 2020-2021 - Concorso Cercal  edizione XXII a.s.2021-2022

Gara Nazionale a.s. 2020-2021 e 2021-2022 per gli alunni della classe quarta per gli istituti professionali
e per le eccellenze  nella Moda

Partecipazione al BANDO DI CONCORSO NAZIONALE “SCRIVERE IL TEATRO” a. s. 2020/2021 per
un'alunna di classe seconda del Liceo

 Partecipazione al concorso ALTA FANTASIA

Concorso internazionale per giovani interpreti della Commedia di due alunni di una terza liceo

Attività svolte

Concorso  Cercal
- realizzazione di progettazioni grafico-pittoriche inerenti il tema del concorso;
- partecipazione alla Gara Nazionale Un talento per la Scarpa

 BANDO DI CONCORSO NAZIONALE “SCRIVERE IL TEATRO”
 I lavori degli alunni sono stati pubblicati sui social del Festival dantesco e sono stati esposti in
occasione del maggio letterario dell'istituto

Risultati raggiunti

Evidenze

01_GARA-NAZIONALE-2019-DS_08.02.19.pdf

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

Monitoraggio degli allievi con cittadinanza non italiana e difficoltà linguistiche.
Realizzazione di Corsi di alfabetizzazione e di potenziamento linguistico sia in orario curriculare con
risorse  derivanti dall'utilizzo delle ore di potenziamento sia tramite attività extracurriculari. L'istituto si
avvale della collaborazione delle mediatrici afferenti allo sposrtello Intercultura del territorio.

Attività svolte

Incremento delle attività di potenziamento linguistico sia nel numero delle iniziative promosse sia nella
durata dei singoli corsi. Nel complesso si registra un miglioramento nella didattica, nella relazione tra
pari e con i docenti e nel livello di inclusione nella classe.

Risultati raggiunti

Evidenze

079_avvio_attività_laboratori_di_lingua_italiana_per_alunni_stranieri_a.s._2021_22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Alla luce delle azioni adottate, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti, l'Istituto M.Curie si impegnerà nel 
triennio successivo nei seguenti settori:

- formazione del personale verso  una didattica per competenze che utilizzi le risorse digitali e le innovazioni 
tecnologiche, anche tramite il ricorso alle azioni relative al PNRR;

-  potenziamento delle competenze di base degli studenti quale strumento di contrasto alla dispersione scolastica 
e ai casi di insuccesso formativo; 

-  trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e potenziamento degli  strumenti e materiali per la 
didattica.


