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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità

Il numero di alunni per docente è piuttosto basso rispetto al media delle scuole 
superiori . Questa è una caratteristica degli istituti professionali i cui piani orario 
prevedono molte compresenze ed e' anche dovuto alla presenza di docenti di 
sostegno. La disponibilità di personale docente è sicuramente fonte di opportunità 
per il miglioramento e si rivela molto preziosa in presenza di situazioni critiche.

 

Vincoli

Negli ultimi anni scolastici si è assistito ad un forte incremento degli ingressi in corso 
di anno scolastico e della proporzione di alunni stranieri, in particolar modo nelle 
classi prime e seconde. Gli insegnanti si trovano a dover gestire classi molto 
eterogenee, nelle quali il numero di alunni bisognosi di particolari attenzioni è elevato.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La natura tecnico-professionale dell'Istituto mirata, nella maggior parte dei casi, 
all'uscita diretta nel mondo del lavoro è tale da sviluppare risorse e competenze 
spendibili nel territorio. Tale interazione avviene particolarmente nel settore moda, 
nel settore metalmeccanico e in quello dei servizi (pubblicitari, culturali, informatici, 
elettrico-elettronici) che rappresentano la maggior parte delle tipologie di aziende 
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presenti nell'area fiorentina. Il settore moda è in questo momento particolarmente 
attivo e, tramite l'indotto, sta dando grande impulso anche al settore metalmeccanico 
(soprattutto minuterie metalliche e accessori per pelletteria). Gli enti locali (comune, 
Citta' Metropolitana e Regione) stanziano fondi per l'attivazione di percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale, Corsi Drop-Out e Corsi Riconosciuti al fine di 
ridurre la dispersione scolastica e aumentare le competenze, soprattutto tecnico-
professionali, utili per il territorio. Negli ultimi cinque anni sono stati effettuati ingenti 
investimenti con risorse PON e finanziamenti della Città metropolitana di Firenze, per 
il miglioramento del decoro, della sicurezza e il potenziamento dei laboratori.

 

Vincoli

Le opportunita' di occupazione sono fortemente dipendenti dall'andamento dei 
settori di riferimento. La delocalizzazione ha determinato alcune difficolta' nel settore 
moda. Il settore della grafica e' condizionato dalle ridottissime dimensioni della 
maggior parte delle aziende del nostro territorio.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS BENVENUTO CELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FIIS00600X

Indirizzo VIA MASACCIO, 8 - 50136 FIRENZE

Telefono 0552476833

Email FIIS00600X@istruzione.it

Pec fiis00600x@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.cellini.fi.it

 IST. PROF. STATO CELLINI-TORNABUONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice FIRI00601G

Indirizzo VIA MASACCIO, 8 - 50136 FIRENZE

Indirizzi di Studio

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

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO•
OPERATORE MECCANICO•

Totale Alunni 734

 IST. TEC. TECN.CELLINI/TORNABUONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FITF00601C

Indirizzo VIA MASACCIO N.8 - 50136 FIRENZE

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 231

 I.T.I. "CELLINI/TORNABUONI" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FITF00650R

Indirizzo VIA MASACCIO, 8 - FIRENZE

Indirizzi di Studio
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Approfondimento

STORIA DELL'ISTITUTO 

L’Istituto di istruzione secondaria superiore “Benvenuto Cellini” di Firenze è nato nel 
1999 nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica operato dalla Regione 
Toscana ed è sorto dall’unione di due preesistenti scuole da tempo operanti nel 
territorio fiorentino: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Benvenuto 
Cellini” e l’Istituto Professionale “Lucrezia Tornabuoni - Caterina De’ Medici”. 

 

IPIA “BENVENUTO CELLINI”

L’Istituto “Benvenuto Cellini” trae la sua origine da una Scuola Governativa di 
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Avviamento professionale di tipo industriale istituita nel 1939 e denominata allora 
“Berto Ricci”, alla quale nel 1942 si affiancò la Scuola Tecnica Industriale.

Nel 1946 la denominazione fu cambiata in “B. Cellini” e la scuola conquistò quella che 
è tuttora la sua sede in Via Masaccio, 8.

Nel 1963, in seguito alla riforma conseguente all’elevamento a quattordici anni 
dell’obbligo scolastico, la Scuola Tecnica Industriale fu trasformata in Istituto 
Professionale per l’Industria e l’Artigianato con corsi triennali per il conseguimento 
della qualifica ai quali, a partire dal 1969, si aggiunsero corsi biennali post-qualifica 
per il conseguimento della maturità professionale. Nel corso degli anni l’Istituto si è 
ingrandito attivando nuovi indirizzi accanto a quelli tradizionali, meccanico ed 
elettrico, per andare incontro alle esigenze e alle trasformazioni del mondo del 
lavoro.

L’Istituto dalla sua costituzione ha contribuito e tuttora contribuisce a fornire 
manodopera qualificata alle industrie e alle aziende locali, curando costantemente i 
rapporti di interscambio con l’ambiente del lavoro e rispondendo alle esigenze dei 
singoli lavoratori con i corsi serali attivi dal 1947.

 

IPSP “TORNABUONI-DE’ MEDICI”

L’origine dell’Istituto Professionale "Tornabuoni" risale al 1893 quando, allo scopo di 
completare l’educazione post-elementare delle giovinette della media borghesia 
fiorentina, fu creata una scuola professionale di Arti e Mestieri, che nel 1918 fu 
classificata di II grado assumendo il nome di “Regia Scuola Industriale Femminile” con 
una sezione per l’industria femminile di Firenze, un corso di studi commerciali e una 
sezione di Magistero per l’abilitazione all’insegnamento di educazione ed economia 
domestica e dei lavori femminili.

Nel 1950 fu creato un Istituto Professionale Femminile di Stato a carattere Industriale 
e Artigianale che convisse, sotto l’unica denominazione di “Principe Ginori Conti”, con 
la Scuola Professionale e di Magistero per la donna, trasformata nel frattempo in 
Istituto Tecnico Femminile, e con la Scuola di Avviamento Professionale, finché nel 
1955 assunse la propria denominazione di “Lucrezia Tornabuoni”. Le unità scolastiche 
che andavano delineandosi nelle rispettive differenziazioni ebbero fino al 1974 
un'unica sede in Palazzo Rinuccini dove rimase poi solo l'Istituto Professionale 
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Femminile, che negli anni ’70 e ’80, avendo ormai raggiunto dimensioni notevoli, fu 
soggetto a due sdoppiamenti: dal primo nacque il 2° Istituto Professionale Femminile, 
che in seguito assunse la denominazione di Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Sociali “Elsa Morante”, dal secondo nacque il 3° Istituto Professionale Femminile, che 
in seguito assunse la denominazione “Caterina De’ Medici” (con corsi di figurinista, 
sarta da donna e stilista di moda).

La riforma degli istituti professionali, avviata alla fine degli anni ’80 (Progetto 92), 
definì la scuola “Lucrezia Tornabuoni” come Istituto Professionale per i Servizi della 
Pubblicità (con corsi di grafica pubblicitaria e moda) e la scuola “Caterina De’ Medici” 
come Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (con corsi di moda); nel 1996 
i due istituti vennero riunificati in un unico Istituto Professionale Statale con la duplice 
denominazione.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 26

Disegno 4

Elettronica 5

Elettrotecnica 1

Fotografico 1

Informatica 6

Meccanico 1

Multimediale 1

Confezione e modellistica 3

Centro Servizi Informatici 1

Gabinetto di chimica e fisica 1

Laboratorio di Modellistica 1
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Informatica mobile su carrello 4

Meccanico CNC e CAD/CAM 1

Taglio Laser 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive
Palestra esterna Ridolfi e 
Palacoverciano

2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 203

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Tablets docenti 100

 

Approfondimento

EDIFICI

La sede dell'IIS B. Cellini si trova in via Masaccio n. 8, nei pressi della Stazione 
Ferroviaria di Firenze Campo Marte. L'istituto è facilmente raggiungibile, oltre che col 
treno, anche per mezzo delle numerose linee urbane (6, 8, 12, 13, 14, 20, 31, 32) ed 
extraurbane che hanno fermate nelle vicinanze.

Dal settembre 2020 l'IIS B. Cellini dispone di una succursale, costituita da un intero 
piano dell'edificio scolastico sito in via dei Bruni, 6, nella zona delle Cure, raggiungibile 
dalle linee urbane 1, 3, 7. La succursale comprende sei aule e quattro laboratori (due 
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di Informatica, uno di Fotografia, uno di Disegno Moda). L'acquisizione degli ambienti 
della succursale ha permesso di alleggerire la pressione sulle aule e i laboratori della 
sede, e di applicare con maggiore scrupolo le norme di sicurezza e distanziamento. 

Sono in corso le procedure per il reperimento di ulteriori e più grandi spazi nelle 
vicinanze della sede principale.

La qualità delle strutture della scuola e' adeguata alle funzionalità della stessa e 
costantemente monitorata dal punto di vista della sicurezza.

La scuola, priva di palestre interne, ricorre a spazi esterni in convenzione: dall’anno 
scolastico 2015/16 la Città Metropolitana di Firenze ha sostituito l’impianto SANCAT, 
cui era necessario recarsi in autobus, con il Ridolfi, migliore sul piano didattico e 
raggiungibile a piedi dall’istituto, e con il Palacoverciano, raggiungibile con bus 
dedicato.  

Sono stati avviati, grazie al finanziamento della Città metropolitana, importanti lavori 
di ripristino del decoro dell’edificio, con imbiancatura di laboratori e spazi comuni. 

BENI STRUMENTALI

IL'IIS B. Cellini dispone di laboratori numerosi e attrezzati: 

Una officina meccanica tradizionale, con 20 torni, 4 frese, postazioni per la 
saldatura ad arco e a filo, trapani e banchi da lavoro; 

Una officina meccanica CNC con 25 postazioni informatiche per il CAD-CAM e 
5 macchine a controllo numerico;

Un laboratorio di elettrotecnica e quadri elettrici con 24 postazioni;

Tre laboratori di elettronica generale con 63 postazioni studente equipaggiate 
con strumentazione per diagnostica e collaudo (alimentatori, generatori di 
funzioni, oscilloscopi, multimetri) e PC per progettazione e sviluppo di App per 
Android e automazione/sistemi embedded;

Un laboratorio di telecomunicazioni e reti con 8 postazioni, strumentazione 
per la realizzazione e configurazione di reti locali, strumentazione per 
trasmissioni ad alta frequenza e una stazione radio per la sperimentazione di 
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trasmissioni analogiche e digitali sulle bande radioamatoriali;

Un laboratorio di automazione industriale con PLC, dotato di 12 postazioni 
informatiche, attuatori elettromeccanici e strumentazione per la diagnostica;

Un laboratorio di Chimica e Fisica;

6 laboratori di informatica con 153 PC in tutto, equipaggiati anche con 
applicativi per CAD meccanico e modellistico, progettazione grafica e video; 

4 laboratori mobili su carrello con 10 PC ciascuno, per un totale di 40 
postazioni di lavoro

3 laboratori di confezione e modellistica con tavoli per modellistica e taglio, 
presse da stiro e 34 macchine da cucire complessive; 

Un laboratorio di sola modellistica.

4 aule da disegno.

Un gabinetto dimostrativo.

 
Le dotazioni dell'istituto comprendono 2 LIM, 12 Monitor Touch, 4 laboratori 
mobili con carrello con 10 PC ciascuno (tot. 40 postazioni di lavoro). 
L'Istituto dispone di una biblioteca con circa 14.000 volumi catalogati, tra testi 
di narrativa, poesia, storia e saggistica, oltre a opere di tecnologia, elettronica, 
informatica etc.
L’aula Pastore è stata nuovamente allestita come aula magna con sedie per 
aula conferenze e attrezzature per la proiezione video. 
L'aula di sostegno è stata completamente rinnovata e adeguata alle esigenze 
degli studenti della scuola con materiali per la didattica speciale. 
È presente un’aula che ospita il CIC (Centro di Informazione e Consulenza) - 
Punto di ascolto.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

127
36

Approfondimento

Le risorse professionali dell'istituto costituiscono un vero punto di forza. Il corpo 
docente si è profondamente rinnovato negli anni e la scuola si è dimostrata attrattiva 
per docenti con esperienza pregressa in altri istituti. Attualmente quasi l'80% 
dell'organico è costituito da docenti di ruolo titolari nell'istituto e quasi la metà 
appartiene alla fascia di età 45-54 anni, quindi è in grado di assicurare la presenza 
anche negli anni futuri ed ha già acquisito una consistente esperienza. 

Le criticità sono dovute alle necessità di coprire ogni anno circa il 20% dei posti con 
personale supplente e alla sostituzione dei docenti che sono collocati in pensione. Si 
tratta di una frazione minoritaria del personale - ed inferiore rispetto alla media - che 
richiede comunque di ricevere accoglienza e formazione adeguata.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità strategiche del RAV 2021 comprendono il contrasto alla dispersione e 
all'insuccesso scolastico.  

L'obiettivo generale di fare della scuola un luogo di apprendimento e realizzazione 
personale, e di valorizzazione delle qualità degli studenti porta l'istituto a 
privilegiare azioni formative incentrate sulla didattica laboratoriale e le attività di 
alternanza scuola-lavoro, oltre che sul potenziamento delle competenze di base 
linguistiche, matematiche e digitali.

L'intento è quello di rispondere in modo adeguato alle esigenze del territorio e di 
un'utenza mediamente fragile, in cui sono numerosi gli alunni in forte svantaggio, 
come gli stranieri di recente immigrazione, o gli alunni BES.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Contenere la dispersione scolastica.
Traguardi
Tasso di dispersione scolastica inferiore al 11%, escludendo dal calcolo gli alunni che 
trovano lavoro dopo la qualifica professionale.

Priorità
Contenere l'insuccesso scolastico
Traguardi
Tasso di ripetenza globalmente inferiore all'10%.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In relazione ai traguardi che l'istituto definisce come prioritari nel RAV 2021, incentrati 
sul contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastici, gli obiettivi formativi attinti 
dal Comma 7 della Legge 107/2015 riguardano la didattica laboratoriale e inclusiva, 
fondata sul superamento dell'approccio trasmissivo e sull'integrazione tra sapere e 
saper fare, sulla personalizzazione dei percorsi e sulla collaborazione con istituzioni e 
aziende del territorio, nell'ottica del potenziamento delle competenze di base 
linguistiche, artistiche, scientifiche e digitali, oltre allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica nel segno della solidarietà, del dialogo tra le culture 
e dell'educazione alla autoimprenditorialità. 

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 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a creare a creare ambienti di apprendimento efficaci ed accoglienti, 
istituendo nuovi laboratori e aggiornando le dotazioni in quelli esistenti, per favorire 
strategie e metodologie di didattica inclusiva e induttiva, con ricadute positive sulle 
competenze, la motivazione e l'occupabilità degli alunni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Proseguire il programma di aggiornamento delle 
attrezzature dei laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere la dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contenere l'insuccesso scolastico

 
"Obiettivo:" Proseguire il programma di ripristino e mantenimento del 
decoro dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere la dispersione scolastica.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere l'insuccesso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROSEGUIRE IL PROGRAMMA DI 
AGGIORNAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEI LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente, in collaborazione con i direttori dei dipartimenti orizzontali, l'ufficio tecnico e 
il centro servizi informatici

Risultati Attesi

- Allestimento di un nuovo laboratorio di confezione, così da portare a 3 il numero di 
laboratori di questa tipologia, per rispondere all'aumento delle iscrizioni e delle ore di 
laboratorio.

- Allestimento di un nuovo laboratorio di informatica, così da portare a 6 il numero di 
laboratori di questa tipologia.

- Aggiornamento del laboratorio di elettrotecnica e quadri elettrici B04.

- Creazione di un laboratorio di pelletteria (aula C05);

- Allestimento di un ulteriore nuovo laboratorio di confezione (aula C08);

- Allestimento di una nuova ulteriore aula di modellistica (aula C12);

- Prosecuzione dell'aggiornamento dei laboratori di elettronica.

- Avvio delle attività preliminari di progettazione per la realizzazione di una 
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materoteca/laboratorio di materiali (aula C04);

- Avvio delle attività preliminari di progettazione per il nuovo allestimento di un 
laboratorio di fotografia/teatro di posa.

- Incremento delle postazioni informatiche dell'officina meccanica B02 per la 
progettazione CAD/CAM.

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROSEGUIRE IL PROGRAMMA DI RIPRISTINO E 
MANTENIMENTO DEL DECORO DELL'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile
Responsabile dell'Ufficio tecnico Prof.ssa Lucilla Salerno.
Risultati Attesi

- Miglioramento dell'estetica dei luoghi;

- Valorizzazione degli spazi disponibili;

- Allestimento di arredi e strutture funzionali alla didattica e e alla realizzazione di un 
ambiente di apprendimento efficace e motivante, con ricadute positive sulla 
promozione di comportamenti responsabili da parte degli alunni;

- Promozione di pratiche didattiche innovative e comportamenti responsabili da parte 
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degli studenti (Service Learning).

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADEGUAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ E DELLE 
FACILITIES PER LA DIDATTICA DIGITALE IN PRESENZA E A DISTANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile del Centro servizi informatici Prof. Alessandro Pinto.

Risultati Attesi

- Migliorare la funzionalità e il decoro degli ambienti, valorizzare comportamenti 
responsabili da parte degli alunni, sfruttare al meglio gli spazi disponibili per 
promuovere pratiche didattiche efficaci, innovative e inclusive;

- Realizzare i lavori di collegamento con il GARR per portare la connettività ad 1Gb 
simmetrico;

- Installare monitor interattivi nelle aule e nei laboratori;

- Incrementare la disponibilità di dispositivi informatici per il comodato d'uso agli 
studenti.

 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
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Descrizione Percorso

Il riordino degli Istituti Professionali e l'esigenza di sostenere le attività didattiche 
della scuola richiede la costituzione di apposite strutture di lavoro dedicate alla 
progettazione dei curricoli e alla gestione e organizzazione delle risorse tecniche e 
professionali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Identificare referenti stabili per ciascuna 
rete/consorzio/fondazione/polo tecnico-professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere la dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contenere l'insuccesso scolastico

 
"Obiettivo:" Potenziare l'Ufficio Tecnico, anche col ricorso all'organico di 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere la dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contenere l'insuccesso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare un percorso interno di formazione di tutti i 
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docenti dell'istruzione professionale sui temi della declinazione dei 
percosi, la progettazione per UdA e la personalizzazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenere la dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contenere l'insuccesso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSEGNARE DOCENTI DI POTENZIAMENTO 
ALL'UFFICIO TECNICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti

Risultati Attesi

Migliorare i processi gestionali e la funzionalità dei laboratori.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE ATTIVITÀ FORMATIVE PER I DOCENTI 
DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, SIA SU TEMI GENERALI CHE SU TEMI SPECIFICI 
DEI SINGOLI INDIRIZZI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente

Risultati Attesi

Migliorare la pratica didattica e dare piena attuazione al riordino dell'istruzione 
professionale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE PERCORSI EFFICACI DI 
ACCOGLIENZA E FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/11/2021

Risultati Attesi

- Migliorare l’inclusività;

- Migliorare l’efficacia della didattica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'innovazione didattica nell'istruzione tecnica e professionale rappresenta una 
necessità più che un'opzione, sia in relazione al continuo evolversi delle tecnologie 
legate ai settori produttivi di riferimento dell'istituto, sia per il mutare delle 
condizioni di contesto: variazione delle caratteristiche degli alunni, innovazioni 
normative, innovazioni nelle politiche regionali.
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L'istituto è impegnato nella promozione dell'innovazione didattica, anche nei 
confronti con altri istituti, sia a livello locale che a livello nazionale. Si segnalano le 
attività di diffusione del Service learning, la sperimentazione di nuove modalità per 
l'inclusione degli alunni disabili e la realizzazione di misure di accompagnamento 
per il riordino dell'istruzione professionale. 

Nell'area dell'istruzione professionale si concentra attualmente l'impegno della 
scuola per dare attuazione al nuovo modello basato su declinazione dei percorsi di 
studio in relazione alle esigenze del territorio, didattica per UdA e 
personalizzazione dei curricoli e della didattica. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership della scuola è orientata alla condivisione delle scelte 
programmatiche e degli obiettivi. La scuola si propone di implementare e 
rendere sempre più chiaro e trasparente il modello di governance basato sulla 
pianificazione strategica, l'autovalutazione e l'attuazione di programmi di 
miglioramento.

ALLEGATI:
INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E SCELTE DI GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE_2020.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nuovo ordinamento dell'istruzione professionale offre l'opportunità di 
ripensare la didattica, superando le barriere disciplinari e l'organizzazione 
basata sull'esclusivo concetto di classe.

L'istituto è chiamato a sviluppare la progettazione didattica articolata in Unità di 
apprendimento multidisciplinari, basate su compiti di realtà e orientate allo 
sviluppo di competenze. Per la valutazione si dovranno utilizzare in misura 
sempre più ampia le rubriche di valutazione.

La personalizzazione degli apprendimenti, intesa come adattamento del 
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curricolo agli obiettivi dello studente comporta il superamento della rigida 
suddivisione in classi, per lo meno in alcuni casi.

ALLEGATI:
Modello di Uda (1).pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di spazi che consentano la didattica digitale integrata docenti e 
gruppi di studenti presenti in istituto e on line, con dispositivi per la didattica 
digitale connessi alla rete e integrati nella piattaforma TEAMS, grazie a 
finanziamenti PON

Realizzazione di un laboratorio di pelletteria, con richiesta di contributo alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

ALLEGATI:
Progetto Pelle@lab.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Oltre l'aula- Service learning in Toscana

Progetto FIBRA

Progetto FIBRA - Seconda edizione
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF. STATO CELLINI-
TORNABUONI

FIRI00601G

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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 

A. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
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- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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 

B. 
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per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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:

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 

C. 
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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:

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  
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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.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

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.  

D. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di  
organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e  
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della  
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customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite  
competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite 
ed in quella  
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della  
comunicazione visiva e pubblicitaria.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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  

E. 
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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:

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.  
- 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.  
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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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. TEC. TECN.CELLINI/TORNABUONI FITF00601C

I.T.I. "CELLINI/TORNABUONI" CORSO 
SERALE

FITF00650R

 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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.  

A. 
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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 del 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.  
- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi  
segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli  
relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
relazione  
agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia  
di marketing di un'azienda del sistema moda.  
Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano  
il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la 
realizzazione di  
tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  

B. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

C. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo  
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- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

D. 
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- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione,  
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo  
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

 

Approfondimento

ATTIVAZIONE DELL'INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - 
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA NELLE CLASSI IV AD INDIRIZZO MECCANICO 

ATTIVO A PARTIRE DALLE CLASSI IV DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21 PER LE CLASSI CHE 

COMPLETANO IL PERCORSO IeFP OPERATORE MECCANICO 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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 
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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:

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;

- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli 
impianti e dei dispositivi utilizzati;

- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza 
degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;

- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 
distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;

- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 
collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;

- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.

 

Nell’articolazione  “Industria”,  vengono  applicate  e  approfondite  le  metodiche  
tipiche  della  produzione  e  dell’organizzazione  industriale,  per  intervenire  nei  
diversi  segmenti  che  la  caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

.

Classe Istituto 
Professionale

Istituto Tecnico Istituto Tecnico Serale

I 33h 37h  

I 24h 46h  

I Biennio 42h 22h  

III 34h 33h 23h

IV 33h 33h 23h

V 38h 36h 31h

Approfondimento

CORSI ATTIVI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22

AREA PERCORSO ORDINAMENTO
CODICE 

MIUR
RACCORDI/ 
SINERGIE

NOTE

Abbigliamento

Istruzione 
professionale – 
Industria e 
artigianato per il 
made in Italy

D. LGS 61/2017 IP13
Qualifica IeFP 
Operatore 
dell’abbigliamento

 

Istruzione 
professionale – 
settore industria 
e artigianato – 
opzione 

Abbigliamento DPR 87/2010 IPTS

Qualifica IeFP 
Operatore 
dell’abbigliamento 
– sussidiarietà 
integrativa

Classi V – ad 
esaurimento

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

produzioni tessili 
sartoriali

Grafica e 
multimedia

Istruzione 
professionale – 
settore servizi – 
Servizi 
commerciali – 
opzione Grafica 
pubblicitaria

DPR 87/2010 IPCP

Qualifica IeFP 
Operatore grafico 
– sussidiarietà 
integrativa

Classe V – 
ad 
esaurimento

Grafica e 
multimedia

Istruzione 
professionale – 
Indirizzo Servizi 
culturali e dello 
spettacolo

D.Lgs 61/2017 IP18

 

Classi I, II, III 
e IV

Grafica e 
multimedia

Istruzione 
professionale – 
Indirizzo servizi 
commerciali

D. Lgs. 61/2017 IP16
Classi I, II e 
III

Elettrotecnica

Istruzione 
professionale – 
Indirizzo 
manutenzione e 
assistenza tecnica

D. Lgs. 61/2017 IP14
Qualifica IeFP 
Operatore 
elettrico

Meccanica

Istruzione 
professionale – 
settore industria 
e artigianato – 
Indirizzo 
produzioni 
industriali ed 
artigianali – 
articolazione 
industria

DPR 87/2010 IP1D
Classi V, ad 
esaurimento

Istruzione Qualifica IeFP Meccanica D. Lgs. 61/2017 IP13

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

professionale – 
indirizzo Industria 
e artigianato per 
il made in Italy

operatore 
meccanico

Elettronica

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
biennio comune 
elettronica ed 
elettrotecnica

DPR 88/2010 IT10
Prosegue in 
articolazione 
elettronica

Classi I e II

Telecomunicazioni

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
biennio comune 
informatica e 
telecomunicazioni

DPR 88/2010 IT13
Prosegue in 
articolazione 
telecomunicazioni

Classi I e II

Abbigliamento

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
biennio comune 
sistema moda

DPR 88/2010 IT19

Prosegue in 
articolazione 
tessile, 
abbigliamento e 
moda

Classi I e II

Elettronica

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
articolazione 
elettronica

DPR 88/2010 ITEC Classi IV e V

Telecomunicazioni

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
articolazione 
telecomunicazioni

DPR 88/2010 ITTL  
Classi III, IV 
e V

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 

Abbigliamento DPR 88/2010 ITAM   Classi IV e V
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articolazione 
tessile, 
abbigliamento e 
moda

Telecomunicazioni

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
articolazione 
telecomunicazioni 
– istruzione degli 
adulti

DPR 263/2012 
e DPR 88/2010

ITTL  
Classi III, IV 
e V

Meccanica

Istituto tecnico – 
settore 
tecnologico – 
articolazione 
meccanica e 
meccatronica – 
istruzione degli 
adulti

DPR 263/2012 
e DPR 88/2010

 
ITMM

 
Multiclasse 
III-IV

 
 

ALLEGATI:
quadri orari istituto 2021-22 compresso.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS BENVENUTO CELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Per il curricolo dell'insegnamento di Educazione civica vedi l'allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EC 2021-22 APPROVATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Viaggi di istruzione e visite didattiche

L'istituto organizza viaggi di istruzione e visite didattiche con le seguenti finalità: - 
sviluppo di competenze di cittadinanza; - sviluppo di competenze di competenze legate 
agli assi culturali; - sviluppo di competenze specifiche delle aree di indirizzo; - 
orientamento; - preparazione dei PCTO presso soggetti terzi.

Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche

La comprensione, condivisione e accettazione delle regole di civile convivenza è 
oggetto di apprendimento nella pratica didattica quotidiana, in particolar modo 
durante le lezioni di laboratorio. Ai sensi del regolamento di istituto la violazione delle 
regole, soprattutto se grave o ripetuta, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari 
proporzionate alla gravità dei comportamenti. Le sanzioni possono anche consistere - 
o possono essere convertite - in attività in favore della comunità scolastica (pulizie, 
attività di manutenzione). Nel caso in cui siano stati commessi dei danni i responsabili 
saranno chiamati al ripristino o al risarcimento.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTODI_ISTITUTO_2020 (3).PDF

Iscrizione ad annualità successive alla prima

Si accede di norma alle annualità successive alla prima previo superamento di un 
esame integrativo da sostenere entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo che nei 
seguenti casi: - I passaggi entro il 31 dicembre del secondo anno sono di norma 
accettati nel limite dei posti disponibili. Il consiglio di classe può attribuire debiti in 
ingresso in relazione al percorso pregresso, che dovranno essere colmati entro il 
termine del secondo anno. - I passaggi all'interno del settore tecnologico dell'istruzione 
tecnica sono di norma ammessi fino al 31 dicembre del terzo anno, con le modalità di 
cui al punto precedente. - I passaggi da e verso i percorsi IeFP sono gestiti ai sensi delle 
vigenti normative, ivi compresi gli accordi Stato-regioni e USR-Regione Toscana. - Per gli 
alunni provenienti direttamente dall'estero si applicano le specifiche normative vigenti.
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Alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento o altri BES

Per gli alunni con DSA certificati dalla competente autorità sanitaria o altri BES 
comunque individuati dal consiglio di classe è redatto un Piano didattico personalizzato 
PdP, finalizzato alla definizione delle attività di personalizzazione della didattica. Il PdP 
è adottato annualmente dal consiglio di classe sulla base dei bisogni speciali rilevati.
ALLEGATO:  
PDP CON MODELLO CONFERMA.PDF

Studenti sportivi di alto livello

Per gli studenti sportivi di alto livello riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente i 
consigli di classe adottano un PdP con le stesse modalità impiegate per gli alunni con 
BES.

Alunni disabili

Per gli alunni disabili è redatto un Piano educativo individualizzato PEI, che definisce le 
attività didattiche individualizzate e le modalità di valutazione. Il PEI è deliberato dal 
Consiglio di classe con la partecipazione della famiglia e il supporto della ASL.
ALLEGATO:  
MODELLO DI PEI.PDF

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

La Scuola in Ospedale (SIO) e l'Istruzione Domiciliare (ID) garantiscono il diritto ad 
apprendere nonostante le condizioni di salute, consentendo la continuità degli studi. 
Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano 
ricoverati in ospedale, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e 
didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.

Alunni non italofoni

Il Protocollo d’Accoglienza (PdA), predisposto sulla base delle Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur (2014), ha lo scopo di 
promuovere l’integrazione degli studenti CNI, al fine di rispondere ai loro bisogni 
formativi, rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale, contenere la 
dispersione scolastica.
ALLEGATO:  
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PROTOCOLLO D ACCOGLIENZA.PDF

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. STATO CELLINI-TORNABUONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLA NUOVA ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un 
biennio e in un successivo triennio e si caratterizzano per essere ripartiti in indirizzi di 
studio, connotati da forte attrattività, andando incontro alle richieste dei territori e del 
mondo produttivo. I percorsi dell’istruzione professionale hanno un’identità culturale, 
metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle 
loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) del 
diplomato dell’istruzione professionale. Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una 
serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi – declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze - aventi l’obiettivo di far acquisire alle studentesse e 
agli studenti competenze generali, basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti 
operativi di riferimento. Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 
indirizzi, inteso come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato 
da un insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti 
lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono 
associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità 
e conoscenze. In altri termini, i percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia 
l’indirizzo di studio scelto, si contraddistinguono per il P.E.Cu.P., che riassume sia i 
Risultati di apprendimento comuni sia Risultati di apprendimento di indirizzo e 
permettono la formazione di una figura professionale consapevole e formata alle 
competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-
professionali con la cultura del Cittadino Europeo. Per la declinazione dei Profili di 
uscita degli indirizzi di studio, sono stati raccolti i contributi degli stakeholder della 
scuola, rappresentati dalle associazioni di categoria, dalle grandi imprese, dai soggetti 
istituzionali e dalle Reti di scuole, i quali, sulla base delle programmazioni a medio 
termine, hanno dato indicazione delle competenze che si prevede saranno richieste dal 
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mondo del lavoro all’epoca dell’uscita dei primi diplomati dai nuovi percorsi di 
istruzione professionale. Il risultato ottenuto è stato la definizione di Profili di uscita 
innovativi e in grado di intercettare la richiesta di figure professionali richieste dal 
mercato del lavoro del prossimo decennio. Per ciascuno di essi, su indicazione dei 
soggetti interpellati, è stata individuata la correlazione con i codici ATECO (di 
classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche e alle professioni) e con i 
settori economico-professionali. La scelta operata è stata quella di definire Profili di 
uscita snelli, asciutti, essenziali nelle competenze, abilità e conoscenze da acquisire, 
lasciando alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di far discendere da tali Profili i 
Percorsi di istruzione professionale richiesti dal territorio, coerenti con le priorità 
indicate dalle Regioni nella propria programmazione, utilizzando la quota di autonomia 
e gli spazi di flessibilità offerti dalla norma. In tal modo le scuole potranno declinare i 
Percorsi secondo le esigenze del proprio territorio, integrando le competenze, abilità e 
conoscenze contenute nei Profili di uscita per proporre Percorsi innovativi, ovvero 
riproducendo Percorsi già in adozione e ritenuti di successo in termini di previsioni di 
adesione e partecipazione. Di seguito sono illustrati in sintesi i contenuti dei Profili di 
uscita degli indirizzi di studio dell’I.I.S. “B. Cellini”. I PROFILI DI USCITA DEGLI INDIRIZZI 
DELL’I.I.S. “BENVENUTO CELLINI” “Industria e artigianato per il Made in Italy” In questo 
indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali, nonché negli aspetti relativi all’ideazione, progettazione e realizzazione dei 
prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei 
processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e 
di orientamento,anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. “Manutenzione e assistenza tecnica” Il Diplomato di 
istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, 
operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, 
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. “Servizi 
Commerciali” Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei 
processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una 
dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più 
ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, 
rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, 
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marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito 
socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative 
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L’indirizzo contiene 
nel proprio curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di 
imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella 
prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative). In 
particolare, nel percorso di "Design della comunicazione visiva e pubblicitaria" vengono 
identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche nell'area dei servizi di 
comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali 
competenze consentono l'inserimento in ogni settore operativo della comunicazione 
visiva e pubblicitaria. Il Designer della comunicazione è una figura professionale che 
agisce dove è necessario informare, stimolare, rendere visibile un’idea, promuovere un 
evento o un prodotto, riesce ad analizzare e creare soluzioni visive, per comunicare 
un’idea a un target specifico, ma anche ad interpretare le tendenze e le innovazioni 
continue non mettendo mai da parte le regole strutturali della grafica stessa. Il percorso 
è consigliato a tutti gli studenti che possiedono attitudine al gusto, alla creatività e che 
sono interessati all’apprendimento di tecniche manuali e informatiche, indispensabili 
alla realizzazione di progetti grafici di ogni genere e alla comunicazione multimediale. La 
figura professionale che si diploma in questo percorso aiuta le aziende nella 
promozione del loro branding e nel posizionamento in un mercato sempre più 
articolato, interagendo attivamente nell’area Marketing e nelle moderne agenzie di 
marketing e comunicazione. Il progettista grafico è una figura dotata di “ingegno 
creativo”, ma anche un elemento fondamentale per gestire i diversi mass-media, dalla 
stampa alle piattaforme multimediali quali Instagram anche come comunicazione 
museale, media digitali e social network, nel rispetto degli aspetti storico/sociali, etici, 
culturali, economici, della psicologia dei comportamenti e dei consumi e di sostenibilità 
ambientale. Gli sbocchi professionali del Graphic Designer: Accesso a tutte le facoltà, 
nello specifico a quei percorsi universitari vicini al nostro indirizzo: Accademia di belle 
arti, Architettura, Design della comunicazione, IED, ISIA e ITS specifici presenti sul nostro 
territorio. Le figure professionali nelle quali trova giusta collocazione il nostro 
diplomato sono: Copywriter: si occupa principalmente della creazione di tutte le parole 
della pubblicità e le rende adatte anche per il web (testi per annunci stampa, affissioni, 
radio, slogan per la TV etc.). Art Director: si occpa di grafica editoriale, packaging, visual 
identity, comunicazione multimediale. Web designer: progettista di siti web. 
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Responsabile comunicazione: gestisce l’immagine pubblica delle aziende o dei clienti 
che esse rappresentano, con l’obbiettivo di incrementarne la presenza nei media e la 
popolarità generale. Account executive: addetto alla gestione del budget di un cliente e 
anche alla cura dei rapporti fra cliente e reparto creativo. Esperto in Exhibit Design: si 
occupa di progettazione di spazi espositivi, allestimenti museali, stand fieristici etc. 
Graphic Fashion Designer: si occupa di artwork per t-shirt e design del tessuto. 
Industrial Design: si occupa della progettazione del prodotto, dove il designer non solo 
affronta problematiche relative al funzionamento dell’oggetto, ma anche alla sua forma 
e alla piacevolezza visiva/emozionale. Media Planner: studia la migliore distribuzione 
degli investimenti pubblicitari sui vari mezzi di comunicazione. Videomaker: produttore, 
realizzatore, regista di videoclip. Giornalista visivo o infografico: si tratta di una 
professione piuttosto recente che offre un supporto grafico al giornalismo e rielabora le 
informazioni in maniera creativa. Free lance: nella collaborazione con agenzie, studi o 
committenti individuali su progetti specifici. Social Media Marketing Expert Fotografo 
Illustratore Tecnico esecutivista Stampatore “Servizi culturali e dello spettacolo” Anche 
tale indirizzo costituisce una novità per l’istruzione professionale e permette al 
Diplomato di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e 
distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e 
dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e 
internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-
espressivi,valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera 
autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di 
fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e 
agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale. Il diplomato può 
proseguire i suoi studi all’Università, con accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare al 
corso di laurea triennale del D.A.M.S, di laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo; 
può accedere a corsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore (ad es. corsi per 
videomaker, digital media e sound designer), corsi professionali nel settore audiovisivo 
e delle tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali. L’indirizzo di studi apre 
sbocchi professionali nelle seguenti attività: • attività di produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore • attività di 
programmazione e trasmissione • pubblicita’ e ricerche di mercato • attività culturali, 
artistiche, sportive, creative, di intrattenimento e divertimento
ALLEGATO: 
ISTITUTI PROFESSIONALI_COMPETENZE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Vd. sopra, file unico con i Dettagli dell'Istituto principale

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali sono sviluppate sulla base della progettazione didattica 
articolata in Unità di Apprendimento (UdA). Ciascun anno, entro la fine del mese di 
novembre i consigli di classe approvano la programmazione didattica: le UdA 
perseguono sia lo sviluppo di competenze ancorate agli assi culturali che quello di 
competenze trasversali e competenze chiave di cittadinanza.

Crediti per l'IeFP

La scuola promuove la possibilità di conseguire crediti validi ai fini della qualifica IeFP 
per gli studenti che frequentano percorsi di istruzione professionale correlati, come di 
seguito specificato: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY <-> OPERATORE 
MECCANICO, OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO; MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA<-> OPERATORE ELETTRICO; SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO <-> 
OPERATORE GRAFICO. Ai fini dell'acquisizione dei crediti validi per la qualifica IeFP la 
scuola partecipa a bandi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi integrativi 
nelle classi di istruzione professionale.

Personalizzazione degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente per ogni alunno dell'istruzione professionale a partire 
dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/19 è redatto il Progetto formativo 
individuale (PFI). Il PFI si basa sul bilancio iniziale e documenta il percorso scolastico 
personalizzato dello studente. Nello specifico il PFI contiene le seguenti informazioni: - 
anagrafica; - percorso di studio con indicazione della declinazione; - bilancio iniziale; - 
obiettivi di medio e lungo periodo; - attività didattiche personalizzate; - competenze 
acquisite.
ALLEGATO:  
MODELLO PFI.PDF

Progettazione didattica per UdA

Le Unità di apprendimento (UdA) sono strumenti per la didattica per competenze. Le 
UdA sono di norma multidisciplinari e basate su compiti di realtà L'IIS Benvenuto Cellini 
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ha adottato un modello di UdA da utilizzare per la programmazione didattica dei 
consigli diclasse.
ALLEGATO:  
MODELLO DI UDA (1) (1).PDF

 

NOME SCUOLA
IST. TEC. TECN.CELLINI/TORNABUONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vd. Dettagli del Curricolo generale di Istituto

 

NOME SCUOLA
I.T.I. "CELLINI/TORNABUONI" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSI SERALI I corsi serali offrono una didattica modellata sulle esigenze e la storia 
dell’alunno adulto il quale, nella maggioranza dei casi, riprende a studiare dopo aver 
sperimentato fallimenti scolastici e un periodo più o meno lungo di abbandono. Sono 
pertanto concepiti tenendo conto di un periodo iniziale di accoglienza, in cui l’alunno e i 
docenti definiscono concordemente un piano e un patto formativi individualizzati, 
modellandoli sui crediti scolastici e lavorativi maturati dall’alunno stesso nel corso della 
vita. Ciò avviene secondo la normativa più recente in materia di riordino dell’assetto 
organizzativo e didattico dei Centri d’Istruzione degli adulti (CPIA), territorialmente 
organizzati in una rete provinciale di cui la scuola fa parte, e con cui si coordina 
costantemente, al fine di una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e 
strumentali disponibili e di una maggior efficacia ed efficienza dell’offerta scolastica.
ALLEGATO: 
SERALE PTOF 2021.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vd. Dettagli del Curricolo generale di Istituto

 

Approfondimento

Programmazione educativa e didattica

A) Apprendimento/insegnamento

 Il rapporto fra alunno e docente è costituito da un processo di 
apprendimento/insegnamento che può essere sottoposto a controllo e verifica nel suo 
divenire, al fine di modificare, se necessario, sia gli interventi formativi messi in atto 
dall’insegnante, sia i comportamenti adottati dallo studente.

 Il termine apprendimento indica un processo che comporta una modificazione relativamente 
stabile nel modo di pensare, sentire, agire. Si parla di apprendimento significativo quando ciò 
che viene appreso non si somma alle conoscenze acquisite, ma provoca una riorganizzazione 
della struttura cognitiva e un’integrazione fra esperienze già assimilate e nuove sollecitazioni.

 Il termine insegnamento indica l’insieme delle interazioni fra allievo e docente, attivate dal 
docente  per facilitare le modificazioni previste nell’allievo, onde permettere che questi viva in 
modo consapevole esperienze significative, sia aiutato a costruire la propria personalità e ad 
acquisire conoscenze, abilità e competenze.

Circa il significato dei termini di cui sopra, si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

 

 “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti).

 

 “Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.
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Programmare l'apprendimento richiede di sapere quali cambiamenti debba presentare 
l'alunno al termine dell'iter formativo.

Programmare l’insegnamento richiede di assumere i cambiamenti come obiettivi, di 
individuare le strategie per conseguirli e di esplicitare modalità di verifica e valutazione.

Programmazione dell’apprendimento e programmazione dell’insegnamento sono 
strettamente collegate e non possono essere trattate separatamente.

Il processo di apprendimento/insegnamento si realizza attraverso metodologie di tipo 
euristico (problem posing, problem solving) e semieuristico (scoperta guidata) che comportano 

un’adeguata applicazione sia nel lavoro in classe che in quello assegnato per casa.  

B) Programmazione didattica

La programmazione educativa e didattica è definita dal Consiglio di classe, sulla base delle 
indicazioni generali elaborate dal Collegio dei Docenti, e si articola nelle seguenti fasi:

1. Diagnosi della classe ed individuazione dei livelli di partenza.

2. Definizione degli obiettivi educativi e didattici.

3. Selezione dei contenuti.

4. Definizione delle metodologie e dei comportamenti comuni che i docenti devono assumere 
nei confronti della classe.

5. Individuazione degli strumenti di verifica.

6. Individuazione dei criteri di valutazione.
7. Programmazione delle attività di recupero.

B.1. Diagnosi della classe

Le informazioni sui livelli di partenza della classe sono ottenute per mezzo di test d’ingresso di 
tipo disciplinare e socio-culturale-motivazionale. Nel mese di settembre gli insegnanti 
effettuano tale indagine avvalendosi anche di colloqui orali ed i risultati ottenuti vengono 
analizzati per disegnare un quadro complessivo della classe.

 B.2. Definizione degli obiettivi educativi e didattici
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Il consiglio di classe fissa gli obiettivi comuni e quelli specifici dell’indirizzo di studi che l’alunno 
deve raggiungere al termine dell’anno scolastico. In base alle nuove norme sull’obbligo di 
istruzione fino a sedici anni, gli obiettivi comuni per il biennio iniziale consistono nelle 
seguenti competenze chiave di cittadinanza:

Imparare ad imparare
Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire ed interpretare l’informazione.

 B.3. Selezione dei contenuti

All’inizio dell’anno scolastico i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe, nell’ambito della 
programmazione educativa e didattica, selezionano i contenuti da trasmettere. Le 
deliberazioni vengono messe a verbale e discusse con i rappresentanti dei genitori e con gli 
alunni, che in tal modo sono coinvolti attivamente nella programmazione.

 B.4. Definizione delle metodologie d’insegnamento

La metodologia di insegnamento adottata nel nostro Istituto si basa sulla didattica modulare.

Il modulo è una unità formativa altamente omogenea ed unitaria,  articolata in unità 
didattiche, che ha una propria autonomia in quanto consente di raggiungere competenze 
determinate in una o più discipline.

La didattica modulare può comportare il superamento del gruppo classe e una diversa 
articolazione del lavoro degli insegnanti.

Tale metodologia è diretta anche ad imprimere un ritmo regolare e continuo di lavoro che 
impegni lo studente, nell’apprendimento dei singoli segmenti dell’unità didattica per un 
tempo congruo all’assimilazione e alla rielaborazione.

 Organizzazione di un modulo

Si fissano gli obiettivi da raggiungere

Si stabiliscono i prerequisiti necessari
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Si elaborano le unità didattiche

Si elabora la prova sommativa finale

 

 Metodologie generali  di insegnamento:

Lezione frontale, in cui si tiene conto del rapporto fra tempo di attenzione e apprendimento, 
si fornisce un modello di espressione orale corretta ed appropriata, si educano le capacità di  
ascolto.

Lezione interattiva/dialogata, in cui si stimola l’interazione docente/alunno.
Lavori a piccoli gruppi per stimolare la socializzazione e l’apprendimento attivo.
Uso di sussidi didattici (libri di testo e della biblioteca d’istituto, fotocopie, giornali e riviste, 
audiovisivi, apparecchiature dei laboratori).
Uscite didattiche.
Interventi di esperti.

B.5. Strumenti di verifica

Gli strumenti di verifica adottati nella didattica modulare sono generalmente dei test di 
profitto, articolati in item (quesiti) a risposta chiusa e item a risposta aperta.

Tabella strumenti di verifica

ITEM a risposta chiusa

Oggettivi Soggettivi

Vero - falso  

Scelta multipla  

Corrispondenza  

Riordinamento  

Confronto  

Doppia scelta  
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ITEM a risposta aperta

Oggettivi Soggettivi

Completamento Saggi brevi

  Saggio esteso

  Produzione Testi

  Domande aperte

  Domande strutturate

  Interrogazioni

 

B.6. Valutazione

 

B.6.1 Tassonomie

Le tassonomie riportano in modo sistematico gli obiettivi che, in base agli studi di psicologia 
dell’età evolutiva, i discenti devono raggiungere nei diversi cicli scolastici. Dalle tassonomie è 
possibile ricavare indicatori e descrittori funzionali all’attribuzione dei punteggi; di 
conseguenza la verifica va intesa come confronto metodico, mediante indicatori e descrittori, 
tra gli obiettivi programmati ed il livello di apprendimento conseguito, di fatto, dai singoli 
allievi.

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti:
·         Partecipazione al dialogo educativo
·         Applicazione allo studio
·         Conoscenze
·         Abilità / capacità
·         Competenze
·         Progressi
·         Profitto

 

Le scale di valutazione sono le seguenti:
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Partecip. dialogo educ. Applic. a studio Progressi

Nulla Nulla Nessuno

Incostante Incostante Modesti

Accettabile Accettabile Accettabili

Costante Costante Significativi

Conoscenze Abilità/capacità Competenze Profitto

Gravemente lacunose
Estremamente 

carenti
Estremamente 

carenti
Gravemente 
insufficiente

Frammentarie Deboli Deboli Insufficiente

Superficiali Modeste Modeste Mediocre

Sufficienti Accettabili Accettabili Sufficiente

Piuttosto ampie Discrete Discrete Discreto

Complete Sicure Sicure Buono

Complete e 
approfondite

Eccellenti Eccellenti Ottimo

 

Profitto Voto

Gravemente insufficiente 1-3

Insufficiente 4

Mediocre 5

Sufficiente 6
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Discreto 7

Buono 8

Ottimo 9-10

 

 

La Programmazione nei nuovi percorsi di Istruzione 
Professionale

Nell’ambito della nuova Istruzione Professionale (Legge 107/2015 e D.lgs. 
61/2017), la programmazione delle attività didattiche si fonda sulla 
costruzione di Unità di Apprendimento (UdA) monodisciplinari, sviluppate da 
una sola disciplina, o pluridisciplinari, che coinvolgono tutte o più di una 
disciplina di un asse culturale o di più assi. 
La progettazione didattica pluridisciplinare è sviluppata per assi culturali 
dell’area generale comune (asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse 
matematico) e dell’area di indirizzo (asse scientifico-tecnologico-
professionale).  
L’obiettivo delle UdA è la realizzazione di un prodotto concreto in situazioni e 
contesti rilevanti per l’alunno, legati alla vita di classe, alla scuola e al 
territorio. 
La metodologia supera l’approccio tradizionale trasmissivo per attivare 
modalità laboratoriali di costruzione del sapere, dalla ricerca personale alle 
attività di gruppo in un ambiente formativo dinamico che stimoli la 
motivazione e il coinvolgimento degli alunni e permetta loro margini di scelta 
per l’espressione dei talenti e delle predisposizioni.
La personalizzazione dei percorsi di apprendimento si basa sulla 
formulazione, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, di un Progetto 
Formativo Individuale (PFI), “basato anche su un bilancio personale dello 
studente, che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno, anche 
in modo non formale e informale.”(D.lgs. 61/2017).
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I risultati di apprendimento comuni e quelli di indirizzo sono declinati in 
termini di competenze, conoscenze e abilità, e la valutazione avviene al 
termine della realizzazione di ciascuna UdA.
Per la valutazione delle conoscenze e delle abilità si utilizza una scala 
quantitativa in decimi con supporto di griglia aggettivale basata su punteggi 
proposti dalle singole discipline:
 

Livello Voto Giudizio Conoscenze Abilità

1-3 Gravemente 
insufficiente

Frammentarie e 
gravemente lacunose

Applica conoscenze minime 
solo se guidato e con gravi 

errori

4 Insufficiente Superficiali e 
lacunose

Applica conoscenze minime 
se guidato, ma con errori 
anche nell’esecuzione di 

compiti semplici

Livello base 
non 

raggiunto

5 Mediocre Superficiali e incerte Applica le conoscenze con 
imprecisioni nell’esecuzione 

di compiti semplici

Base 6 Sufficiente Essenziali, ma non 
approfondite

Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali, ma 

con alcune incertezze

7 Discreto Essenziali, con alcuni 
approfondimenti 

guidati

Esegue correttamente 
compiti semplici e applica 

le conoscenze anche a 
problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione

Intermedio

8 Buono Sostanzialmente 
complete, con 

qualche 
approfondimento 

autonomo

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi complessi in 
modo globalmente 

autonomo

9 Ottimo Complete, organiche 
e articolate, con 

alcuni 
approfondimenti 

autonomi

Applica le conoscenze in 
modo corretto e autonomo 

anche a problemi 
complessi

Organiche, 
approfondite e 

ampliate in modo 
autonomo e 

Avanzato

10 Eccellente Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 
complessi
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personale

Per la valutazione delle competenze si utilizza una scala qualitativa in livelli di 
padronanza (D iniziale, C base, B intermedio, A avanzato) rilevati per assi 
culturali e dall’osservazione del processo, del prodotto e delle conoscenze 
metacognitive:
 

Livello Voto Osservazione del 
processo

Osservazione del 
prodotto

Osservazione di 
atteggiamento e 
responsabilità

Iniziale 4-5 L’alunno elabora 
il prodotto con 

l’aiuto di un pari 
o di un 

insegnante, con 
procedure solo in 

parte efficaci

L’alunno elabora un 
prodotto poco corretto, 
poco significativo e privo 

di originalità

L’alunno dimostra scarsa 
autonomia e scarso spirito 
d’iniziativa, partecipa con 

interesse discontinuo, non 
rispetta le consegne o le 

rispetta solo 
saltuariamente, dimostra 

scarsa disponibilità a 
collaborare, è poco 

consapevole delle proprie 
scelte e delle azioni che ne 

conseguono.

Base 6 L’alunno elabora 
il prodotto in 

modo quasi del 
tutto autonomo, 
con procedure 
semplici, ma 
adeguate allo 

scopo

L’alunno elabora un 
prodotto abbastanza 
significativo, in buona 

parte corretto, semplice, 
poco originale

L’alunno dimostra un 
sufficiente senso di 

responsabilità e 
autonomia, partecipa con 
sufficiente interesse alle 

proposte didattiche e 
rispetta quasi sempre le 

consegne, dimostra 
sufficiente disponibilità a 

collaborare, è 
complessivamente in 
grado di valutare le 

proprie scelte e le azioni 
che ne conseguono.

L’alunno dimostra un 
adeguato senso di 

responsabilità e 
autonomia, partecipa con 

interesse alle proposte 
didattiche e rispetta le 

Intermedio 7-8 L’alunno elabora 
il prodotto in 

modo autonomo, 
con procedure 

abbastanza 
efficaci

L’alunno elabora un 
prodotto significativo, 
abbastanza corretto e 

originale
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consegne, dimostra buona 
disponibilità a collaborare, 
attua interventi pertinenti 

e appropriati, è 
complessivamente in 
grado di valutare le 

proprie scelte e le azioni 
che ne conseguono.

Avanzato 9-10 L’alunno elabora 
il prodotto in 

modo del tutto 
autonomo, con 

procedure valide 
ed efficaci

L’alunno elabora un 
prodotto originale, 

interessante e 
significativo,  pienamente 

corretto.

L’alunno dimostra uno 
spiccato senso di 

responsabilità e di 
autonomia, partecipa con 

grande interesse alle 
proposte didattiche e 

rispetta puntualmente le 
consegne, dimostra 

massima disponibilità a 
collaborare, attua 

interventi molto pertinenti 
ed appropriati, è 

pienamente in grado di 
valutare le proprie scelte e 

le azioni che ne 
conseguono.

 

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

 CELTOR, LA RIVISTA DEGLI STUDENTI PER GLI STUDENTI

Descrizione:

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare il giornale scolastico, in uno spazio 
gestito dagli studenti, coadiuvati dal lavoro di alcuni docenti, per esprimere 
pensieri, emozioni, opinioni e condividere informazioni nel contesto giornalistico 
della rivista on-line e cartacea. 
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Obiettivo dell'articolato lavoro di redazione è quello di accrescere la motivazione e 
l’interesse, promovendo la condivisione di valori e atteggiamenti cooperativi, che 
costituiscono la base della convivenza civile.

Il progetto Celtor si prefigge di promuovere la conoscenza e la padronanza dei 
diversi tipi di linguaggio mediale attraverso l'uso integrato dei codici verbale 
(scrittura giornalistica) e iconico-grafico; stimolare e permettere l’utilizzo delle 
competenze acquisite in contesti multidisciplinari; approfondire la conoscenza 
della realtà sociale e culturale attraverso un processo di apprendimento che segue 
la logica della ricerca, della progettazione e della rielaborazione; creare un 
collegamento con il territorio e le famiglie per pubblicizzare le attività dell'Istituto.

Al progetto partecipano alunni dei diversi indirizzi anche con situazioni di disagio 
negli apprendimenti e/o in relazione allo status socio- economico della famiglia di 
origine.

Il gruppo redazionale studentesco è composto principalmente da tre sottogruppi: 
articolisti, grafici e fotografi, ma si cerca di coinvolgere tutti gli alunni in ogni fase 
della realizzazione del numero.

L'attività è finalizzata all’inclusione degli studenti, al potenziamento delle 
competenze e delle attitudini, anche al fine di contrastare la dispersione 
scolastica.

Il Celtor può far parte dell’attività curricolare delle classi attraverso le Uda ed è 
inserito nei PCTO come esperienza di alternanza scuola-lavoro. Le riunioni di 
redazione si svolgono sulla piattaforma informatica “Teams”e quando possibile in 
presenza.

La rivista aderisce alla Rete dei Giornalini Fiorentini, di recente istituzione.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 PARTECIPAZIONE A EVENTI, FIERE E COMPETIZIONI

Descrizione:

L'istituto partecipa ad eventi, fiere e competizioni attinenti ai settori di attività, sulla base 
delle opportunità offerte dal territorio, ad es. ”La tua idea di impresa” (gara di idee 
imprenditoriali per lo sviluppo della cultura d'impresa), "Improving STEM Education" 
(competizioni come la First Lego League Hydrodynamics, Robocup jr, Nao Challenge per lo 
sviluppo del lavoro di squadra e del benchmarking competitivo), "Self-E 
Entrepreneurship" (competizione a livello europeo per sperimentare innovative 
competenze imprenditoriali). 

Competenze: soft skills, autoimprenditorialità, competenze specifiche delle aree 
interessate.

Ulteriori attività potranno essere organizzate dai Consigli di classe, dai Dipartimenti e 
dalle Funzioni Strumentali.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 GIOVANI MANUTENZIONI

Descrizione:
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Costituzione della Squadra Interna di manutenzione per la gestione di interventi ordinari 
e di piccoli interventi di manutenzione all'interno dell'istituto. Gestione informatizzata e 
documentale delle attività e delle procedure di intervento. Il percorso si rivolge in modo 
particolare agli studenti dei corsi ad indirizzo meccanico ed elettrico.

Competenze: pianificazione, realizzazione e verifica di attività di manutenzione; 
competenze specifiche attinenti all'area elettrica e meccanica; competenze trasversali.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 GIOVANI TECNICI

Descrizione:

Assistenza tecnica presso le scuole del primo ciclo. Attività rivolta agli studenti 
dell'istruzione tecnica.

Competenze: gestione del processo di manutenzione; amministrazione di rete; sicurezza 
informatica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 ROBOTICA

Descrizione:

Progetto che mira a far prendere confidenza con i robot presenti a scuola e le tecniche di 
programmazione, al fine di potenziare le abilità di programmazione e l'apprendimento 
degli algoritmi di intelligenza artificiale, oltre a potenziare le capacità di collaborazione e il 
lavoro di gruppo.

Competenze: problem  solving, progettazione di sistemi automatici di controllo, 
progettazione di sistemi di telecomunicazione, prototipazione, collaudo.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 SFILATE ED EVENTI

Descrizione:

L'istituto partecipa a sfilate di moda ed eventi del settore moda allestendo sfilate ed 
esibizioni che coinvolgono la realizzazione di abiti, accessori e collezioni, il corredo 
musicale e scenografico, in ambientazioni fiorentine suggestive e prestigiose come la 
Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, la Limonaia di Palazzo Strozzi, il Teatro Verdi, 
Palazzo Vecchio. 
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Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti nel settore moda, soft skills.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 STAGE PRESSO AZIENDE

Descrizione:

L'attività si rivolge agli alunni delle classi terze, quarte e quinte. Sono coinvolte aziende di 
confezione, dalle grandi case di moda alle realtà più piccole come laboratori e sartorie, 
per gli stage dell'indirizzo di Moda; emittenti televisive, studi di registrazione, fotografici e 
di registrazione video, festival e case di produzione cinematografica, case editrici, 
tipografie per l'indirizzo di Cultura e Spettacolo; aziende di produzione meccanica, 
meccanica di precisione e minuteria metallica per la moda per l'indirizzo Meccanico; 
aziende addette all'installazione e alla manutenzione di impianti civili e industriali, alla 
videosorveglianza e alla domotica per l'indirizzo di Manutenzione e Assistenza 
Tecnica; aziende di telefonia o simili come addetti alla consulenza al cliente o alla vendita 
per gli indirizzi dell'Istituto Tecnico, in particolare per l'indirizzo di Elettronica e 
Automazione anche aziende addette alla videosorveglianza e alla domotica con compiti 
specialistici e non solo manutentivi (riprogrammazione software dei dispositivi), aziende 
che progettano reti cablate o wifi per ditte o enti pubblici (scuole, ospedali etc.) per 
l'indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. 
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Sulla base della programmazione dei consigli di classe gli studenti possono essere inseriti 
in percorsi di stage aziendale, con le seguenti finalità:

- potenziamento delle competenze di orientamento;

- potenziamento delle competenze trasversali;

- potenziamento delle competenze disciplinari nelle materie di indirizzo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Di norma aziende e soggetti del settore privato, integrate in alcuni casi da enti 
pubblici

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le competenze acquisite nel percorso sono valutate sulla base delle indicazioni fornite dal 
soggetto ospitante e dal tutor scolastico, nonché da ulteriori elementi di verifica acquisiti 
dal consiglio di classe, anche nel corso di prove scritte o orali.

In generale, per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 

 T. I. C.

Descrizione:
Proposta di ricerca-intervento, con ideazione e costruzione del partenariato, 
predisposizione degli organismi per la gestione e il funzionamento del piano progettuale, 
l'individuazione delle metodologie didattiche e di lavoro, e la concreta erogazione di 
formazione nei contesti di apprendimento scolastici e aziendali, con selezione degli 
strumenti applicativi.
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Descrizione:

Realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello in modalità duale.

Competenze: orientamento; soft skills; competenze specifiche del settore.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 PROGETTI ANNUALI NELL'AMBITO DEI PCTO

Descrizione:

Il collegio dei docenti definisce annualmente ulteriori percorsi nell'ambito dei PCTO, 
anche sulla base delle opportunità offerte dal territorio e della disponibilità a partecipare 
a bandi per progetti finanziati. Possono anche essere organizzati stage individuali 
approvati dai Consigli di Classe. 

Alcuni esempi di PCTO per l'a.s. 2021-22:
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Aria Nova, in collaborazione con l'Ordine dei Medici della provincia di Firenze e con l'ISDE 
(International Society of Doctors for Environment) per attività di sensibilizzazione e 
divulgazione sui temi dell'inquinamento ambientale e le ricadute sulla salute.

Comunicatio manifesta, in collaborazione con l'associazione Beawarenow, che promuove 
la creatività e l'arte partecipativa sui temi del contrasto alla violenza e alle discriminazioni, 
per la realizzazione da parte degli studenti di brevi video da utilizzare durante la 
campagna di comunicazione. 

Network, per progettare e simulare reti, realizzandole tramite dispositivi hardware, con 
tecniche di indirizzamento, vlan, wifi, routing e sicurezza, al fine di potenziare le abilità di 
progettazione e la padronanza delle competenze.

Imago Mundi, mostra fotografica su tematiche legate alla tutela dell'ambiente e della 
salute e del benessere.

Logistica, per conoscere e praticare il mondo della logistica e delle spedizioni, tracciando i 
movimenti e monitorando le scorte di magazzino attraverso l'uso di work flow chart. 

Salute e Benessere a Scuola, in rete tra la scuola e i servizi del territorio, per la formazione 
degli studenti quali "peer educator" sulle tematiche della salute e dell'educazione 
all'affettività. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

 STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO

Descrizione:

Viaggio-studio a Londra della durata di una o due settimane, articolato in corsi di lingua 
inglese la mattina e visite alla città e ai luoghi di rilevanza culturale nel pomeriggio. Gli 
obiettivi del progetto sono migliorare la conoscenza della lingua e della cultura inglese, 
sviluppare competenze trasversali comunicative e relazionali (soft skills), favorire 
l'orientamento. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per le modalità di valutazione vd. la sezione "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento" in "Valutazione degli Apprendimenti". 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Premessa La prospettiva futura di una sempre maggiore frequenza di alunni 
provenienti da paesi extraeuropei rende necessario e indispensabile un intervento di 
alfabetizzazione e/o sostegno sulla lingua Italiana per facilitarne l’integrazione 
culturale e sociale. La nostra scuola, anche per le sue caratteristiche di inserimento 
professionale nel mondo del lavoro, ritiene utile colmare lo svantaggio linguistico degli 
alunni stranieri per offrire loro una eguale condizione scolastica e pari opportunità. La 
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conoscenza della lingua italiana rimane obiettivo primario e trasversale per 
l’acquisizione dei concetti e dei contenuti delle discipline sia tecniche che umanistiche, 
nonché per l'acquisizione di un proficuo metodo di lavoro funzionale ad un eventuale 
proseguimento degli studi. L’inserimento per età nel sistema scolastico italiano può 
aumentare il rischio d’insuccesso scolastico per apprendenti stranieri neo arrivati, 
ovvero in Italia da soli 2 anni, quindi è importante assicurare non solo interventi di 
alfabetizzazione e/o di consolidamento di italiano L2, ma individualizzare i percorsi 
(DPR 394/99 art. 45, comma 4) e attivare strategie per abbassare i blocchi psicologici e 
le difficoltà di apprendimento di una lingua completamente diversa dalla lingua 
materna. Per la buona riuscita degli interventi è determinante informare le famiglie 
sui servizi offerti dalla scuola e dal territorio e soprattutto condividere con i docenti 
procedure, metodologie e criteri di valutazione (Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri, 2006) . Per il dettaglio delle attività e dei corsi di 
Italiano L2 si rimanda al protocollo di accoglienza allegato nel Curricolo di Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi a breve e medio termine (1/2 anni scolastici) - Alfabetizzare gli apprendenti 
con cittadinanza non italiana neo arrivati; - Completare la conoscenza della lingua 
italiana L2 degli apprendenti di recente immigrazione; - Scoprire e/o valorizzare 
capacità e competenze inespresse o sottovalutate; - Favorire i processi d'integrazione 
nel gruppo classe; - Stimolare il desiderio di acculturazione; - Orientare e motivare allo 
studio; - Raccogliere e organizzare la produzione di testi semplificati e le facilitazioni 
delle lezioni nella sezione “didattica” del registro elettronico della scuola; - Produrre un 
vademecum rivolto ai docenti per aumentare la consapevolezza delle differenze tra 
italiano per comunicare e italiano per studiare; - Diffondere prassi inclusive: 
facilitazione delle lezioni, tecniche di semplificazione, scelta ponderata e condivisione 
di indicatori di valutazione adeguati ai progressi degli apprendenti; - Produrre 
modulistica plurilingue; - Aumentare la partecipazione delle famiglie. Obiettivi a lungo 
termine (3 anni scolastici) - Potenziare la conoscenza dell’italiano L2 (rafforzamento 
sintattico e grammaticale della lingua scritta; arricchimento del vocabolario e di 
termini specifici sia della lingua parlata che di quella tecnico-pratica; sviluppo capacità 
di sintesi e di riassunto scritto e orale; sviluppo capacità di comprensione e lettura del 
testo scolastico e di narrativa; sviluppo capacità espressive sia scritte che orali su 
argomenti attinenti al programma di italiano); - Abbassare l’indice di dispersione; - 
Rimuovere i pregiudizi; - Impiegare in modo sistematico l’uso di moduli, avvisi e 
comunicazioni plurilingue; - Consolidare la partecipazione delle famiglie con la 
collaborazione di mediatori linguistici-culturali; - Coinvolgere i docenti in un percorso 
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di aggiornamento tra pari; - Creare una cultura dell’accoglienza. Metodi e Verifiche - 
Approccio comunicativo e di tipo cooperativo; - Lezione in piccolissimi gruppi 
omogenei per livelli di competenza, come descritto nel documento europeo per 
l’apprendimento delle lingue o Framework (allegato in formato ridotto); - Interventi 
individualizzati con schede di recupero grammaticale e sintattico adeguate al grado di 
conoscenze possedute dall’allievo; - Letture di brevi testi, con discussione per la 
comprensione del significato e del contenuto; - Esercitazioni scritte di riassunti e di 
sintesi di letture dai brani antologici e da testi tecnici; - Liberi componimenti su 
argomenti di attualità o del loro vissuto quotidiano; - Recupero e sostegno per le 
esercitazioni e i compiti assegnati per casa; - Verifiche con elaborati scritti e 
questionari a risposta aperta o chiusa; - Verifiche orali con colloqui individuali; - 
Percorsi interculturali e multiculturali, rivolti all’intera classe, per favorire la 
conoscenza del territorio, delle istituzioni, della cultura italiana e delle culture “altre”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Prospettive e indicazioni

-  Il graduale aumento delle iscrizioni, anche ad a.s. iniziato, degli alunni stranieri 
manifesta la tendenza alla scelta dei Professionali come tipologia di scuola che 
permette un rapido inserimento sociale e professionale.

- La percentuale di iscrizioni degli alunni stranieri alla scuola media è in aumento 
con una probabile ricaduta sui Professionali.

- Aumentano le iniziative dei Quartieri, del Comune della Regione e di Enti e scuole 
private per la organizzazione di corsi di alfabetizzazione per stranieri.

 Ciò premesso, la nostra scuola disponendo di notevoli attrezzature informatiche, 
aule e personale disponibile e qualificato o disponibile alla qualificazione e 
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aggiornamento, potrebbe divenire un centro di alfabetizzazione linguistico aperto 
alle esigenze del territorio, convogliando energie e finanziamenti appropriati (CEE, 
Regione, Provveditorati, Ministero ecc).

Si realizzerebbe così una reale apertura della scuola alle esigenze sociali cittadine; 
un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa con una positiva 
ricaduta in termini di immagine e di riqualificazione culturale e professionale.

LEGENDA DEI LIVELLI DI COMPETENZA LINGUISTICA E ABILITÀ 
OSSERVATE*https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/6#
SU https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/6# 
SU https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/6# 
SU https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/6#

* i descrittori dei livelli A1-B2 sono una riproduzione o una rielaborazione dei livelli 
del documento europeo per l’apprendimento delle lingue (anche noto come 
Framework).

B2 - È in grado di comprendere il significato globale di testi linguisticamente 
complessi quali articoli di giornale, annunci e istruzioni, film e libri di testo. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l’interazione 
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. È in grado 
di comprendere il significato globale di una lezione strutturata su un 
argomento curriculare. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti 
conosciuti e sa esprimere un’opinione su un argomento d’attualità e/o di suo 
interesse.

Livello

intermedio

B1 - È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che affronta normalmente. Sa produrre testi 
semplici su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse, con 
ragionevole correttezza grammaticale, anche se si nota l’interferenza della 
lingua madre. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
desideri, opinioni e gusti.

A2 - Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, la classe, gli ambienti scolastici, i giochi). Riesce a comunicare in 
attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in 

Livello

elementare
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termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati e con ERRORI/ INADEGUATEZZE/ 
INCERTEZZE/ SCARSA PADRONANZA grammaticale.

A1 - Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere 
a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello 
prebasico

Ha capacità nelle funzioni di base.

Riesce a riconoscere l’alfabeto latino in stampato maiuscolo. Comincia a 
riconoscere grafema e fonema. Ricopia singole lettere, sillabe o semplici 
parole.

Sa ricostruire una parola con l’ausilio di alfabetieri o schede predisposte allo 
scopo.

Nella presentazione di se stesso sa scrivere il nome e indicare età e paese di 
provenienza.

Usa espressioni di bisogno immediato senza uso della morfologia.

 EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DEI SESSI, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI 
TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

L’Istituto, in linea con quanto esposto nella Legge 13 luglio 2015, n. 107, intende 
valorizzare e promuovere l’educazione alla parità tra i sessi attraverso percorsi 
formativi “sensibili al genere”, che abbiano come obiettivo l’educazione alla parità e il 
rispetto delle differenze, educhino contro gli stereotipi e i pregiudizi che riguardano il 
ruolo sociale e il significato d’essere uomo e donna. A tal fine, con la collaborazione di 
professionisti esterni esperti dei temi in oggetto, sono attivati interventi mirati con le 
classi e percorsi formativi rivolti ai docenti. In generale sono promossi interventi che 
valorizzano le differenze con l’obiettivo di prevenire fenomeni di violenza, aggressività 
e bullismo. Sono inoltre attuati interventi di prevenzione primaria specialmente nelle 
classi del primo biennio e interventi di prevenzione secondaria, nel caso di episodi di 
violenza o bullismo all’interno della scuola, in continuità con i progetti già in essere 
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negli scorsi anni. Sono organizzate assemblee e incontri con gli studenti legati al tema 
dell’educazione alla parità e al rispetto delle differenze e viene promossa la 
disponibilità al dialogo, quale strumento per conoscere e superare i conflitti tra generi 
diversi. In particolare, presso l'istituto è attivo lo Sportello SOS Abusi Online, un 
servizio privato di primo ascolto e orientamento in caso di reale o sospetto abuso. Il 
servizio fornisce gratuitamente una serie di supporti: una linea telefonica e una mail 
dedicata, uno sportello di ascolto su prenotazione presso cui poter usufruire di un 
colloquio gratuito di orientamento in caso di bullismo/cyberbullismo e in genere abusi 
anche online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la parità fra i sessi, anche in relazione alla prosecuzione degli studi 
nell'area STEM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, ALLA PACE ED ALLA CITTADINANZA ATTIVA

L'attività prevede progetti di sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza attiva e 
consapevole, al riconoscimento e al rispetto delle regole sociali e delle norme 
giuridiche, con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alle leggi di 
derivazione comunitaria (UE). L’obiettivo educativo consiste nel dimostrare che la 
conoscenza delle regole rappresenta una risorsa per la tutela delle libertà codificate, 
dei diritti propri ed altrui, un vero antidoto contro ogni forma di devianza, il confine tra 
la legalità e l’illegalità. Sono organizzate giornate tematiche, laboratori e attività sui 
valori fondamentali della Costituzione, la lotta alla mafia (progetto "Se si insegnasse la 
bellezza"), il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, l'educazione alla salute e ai 
corretti stili di vita ("Salute e benessere a scuola"), la sostenibilità ambientale, la 
sicurezza stradale (progetto "Sempre sicuro"), la mobilità sostenibile, la sicurezza sul 
web, l'educazione finanziaria, i media e le tecniche di persuasione. Ulteriori attività 
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potranno essere organizzate dai Consigli di classe, dai Dipartimenti e dalle Funzioni 
Strumentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle competenze sociali e civiche; - Sviluppo di un clima partecipativo e 
dialogante;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Al termine del ciclo di studi l’alunno dovrà decidere quale strada intraprendere: • 
Inserirsi nel mondo del lavoro. • Acquisire maggiore professionalità con corsi post 
diploma. • Iscriversi ad una facoltà universitaria. Per aiutare l’alunno in questa sua 
difficile scelta, la scuola organizza durante gli ultimi anni scolastici (classi terze, quarte 
e quinte) apposite attività di orientamento in uscita come sotto riassunte. Verso il 
mondo del lavoro: -Contatti con aziende e stages - Compilazione di un curriculum - 
Simulazione di un colloquio di assunzione Verso il proseguimento degli studi: - 
Informazione su corsi post diploma. - Informazione sulle facoltà universitarie. 
Nell'evenienza della DAD, gli incontri si possono svolgere sotto forma di webinair con 
l'utilizzo delle più comuni piattaforme di lavoro a distanza e di videoconferenza, con la 
possibilità di porre domande e fare interventi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Possedere strumenti per la pianificazione della carriera; - Conoscere le opportunità 
lavorative e formative del territorio; - Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro; - 
Acquisire maggiore professionalità con corsi post diploma; - Saper scegliere una 
facoltà universitaria a cui iscriversi; - Informare i giovani e le loro famiglie sull’offerta 
formativa dell’Istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Apprendistato di primo livello e sistema duale

 Le riforme del mercato del lavoro e, nello specifico, l’art. 29 della Legge 111/11 (
Liberalizzazione del collocamento e dei servizi) e la legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), 
introducono un nuovo ruolo della scuola, non solo deputata allo sviluppo socio-educativo, 
ma anche facilitatore nella transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.

Il sistema scolastico è dunque sollecitato a svolgere la funzione di intermediario tra 
domanda e offerta di lavoro favorendo la crescita e la formazione di nuove competenze, che 
vadano incontro alle esigenze del mercato del lavoro. Per fare questo costruisce ed amplia 
la propria rete territoriale a tutti i soggetti che possono contribuire ad una scelta 
consapevole dei giovani sul proprio futuro.

Si tratta di un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale 
che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo 
ed il contesto socio-culturale italiano.

Secondo la normativa sviluppata a seguito del Jobs Act e della Buona Scuola, la scuola può 
favorire e supportare la realizzazione di percorsi di formazione attraverso un sistema duale, 
che prevede l’integrazione dell’istruzione e del lavoro al fine del conseguimento di un titolo 
di studio.

Una delle modalità di realizzazione del sistema duale è rappresentata dal contratto di 
apprendistato di primo livello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, nello 
specifico della nostra scuola Diploma di Qualifica Professionale e Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore.

Rispetto all’attività scolastica, l’apprendistato di primo livello può integrarsi quale forma di 
prosecuzione e completamento dell’attività di alternanza scuola lavoro, sui tre anni di 
formazione sul e nel lavoro previsti per la scuola superiore di secondo grado.

 L’apprendistato di primo livello è un contratto di lavoro che permette:

•       agli studenti di conseguire il diploma di scuola superiore, studiando e lavorando allo 
stesso tempo;
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•       al datore di lavoro di formare giovani secondo le esigenze della propria attività a 
condizioni retributive e contributive molto vantaggiose.

 In particolare, il modello di sviluppo da attuare può essere ricondotto ad uno dei seguenti 
percorsi:

•       terzo anno in alternanza scuola lavoro; quarto e quinto anno in apprendistato di primo 
livello, laddove si pongano le condizioni di studenti motivati/interessati e imprese che, 
avendo conosciuto lo studente in alternanza, siano disponibili/interessate 
all’inserimento lavorativo;

•       modalità di prevenzione della dispersione scolastica, laddove si presentino per gli 
studenti le condizioni di disponibilità e collaborazione con imprese del territorio che 
abbiano avuto modo di conoscerli in periodi di stage o alternanza.

 Il sistema duale richiede un lavoro strutturato di collaborazione e integrazione con il mondo 
produttivo e con le imprese, che diventano attori formativi importanti ai fini del percorso 
dello studente. La scuola sviluppa quindi azioni, attività e servizi rivolti alle imprese, orientati 
in particolare a:

•       consolidare le relazioni con le imprese già partner per avviare nuovi percorsi di 
alternanza scuola lavoro e proporre l’attuazione di percorsi in duale con lo strumento 
dell’apprendistato;

•       ampliare il bacino delle imprese partner, attraverso attività di scouting e informazione 
sul territorio;

•       diffondere nelle imprese la conoscenza dell’alternanza e dell’apprendistato, attraverso 
momenti di incontro personalizzati scuola/impresa, che permettano una comprensione 
più approfondita dei vantaggi reciproci, degli strumenti e del contributo richiesto alle 
imprese;

•       supportare la funzione di tutorship aziendale prevista sia in alternanza che 
nell’apprendistato (relazione tutor scolastico/tutor aziendale, condivisione percorsi e 
strumenti, valutazione apprendimenti ecc.).

 Nello specifico la scuola informa i giovani e le famiglie in modo da garantire la 
consapevolezza delle scelte, anche rispetto agli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di 
informazione e diffusione adeguate ad assicurare la conoscenza delle caratteristiche e 
modalità di funzionamento del contratto di apprendistato.

La scuola è titolare della competenza sulla gestione delle attività formative e amministrative 
che permettono l’avvio e la realizzazione dell’apprendistato, sia dal punto di vista dello 
sviluppo degli apprendimenti, che del presidio e della valutazione della formazione sul 
lavoro, in collaborazione e integrazione con il datore di lavoro.

Le funzioni scolastiche dedicate, in considerazione del livello di innovatività proposto dal 
sistema duale, possono prevedere momenti di formazione rivolta ai referenti per 
l’alternanza e ai docenti in generale, orientati a sviluppare conoscenza e consapevolezza 
diffusa rispetto ai nuovi strumenti di istruzione e formazione previsti nell’alternanza scuola 
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lavoro e nell’apprendistato.

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e viaggi di istruzione rappresentano un integratore culturale 
sviluppando competenze specifiche del curricolo, ma offrono anche una conoscenza 
più completa dell’allievo, dei suoi interessi, del suo carattere e delle sue attitudini, le 
cosiddette "soft skills", che lo definiscono come persona prima che come studente. Le 
visite guidate hanno un obiettivo specifico, come la visita a un museo o ad uno 
stabilimento, oppure l'assistere ad uno spettacolo, ed hanno normalmente la durata 
di un giorno. Riguardano in genere una classe singola o più classi gemellate. Sono 
finalizzate ad integrare le lezioni svolte in classe permettendo all’alunno di: - 
Conoscere in modo critico il territorio; -Fruire del patrimonio culturale ivi esistente; - 
Assistere a spettacoli teatrali e cinematografici di particolare valore ed 
opportunamente integrati in percorsi didattici; - Visitare impianti tecnici e altre 
strutture di interesse e rilevanza rispetto al proprio percorso di studi. I viaggi di 
istruzione hanno di norma durata di più giorni con spostamenti di scolaresche in città 
diverse, anche all’estero. Tra gli obiettivi: - Acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche relative all’indirizzo di studio; - Integrazione culturale o scientifica; - Attività 
sportiva. - Orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze specifiche delle discipline; soft skills; orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO

Gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e quelli presenti nella 
scuola, in orario curricolare ed extracurricolare, ed impegnati in attività che prevedano 
espressamente l’utilizzo di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici 
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e batteriologici, l’uso di macchinari e strumenti di lavoro, sono equiparati ai lavoratori 
e come tali sono considerati soggetti tutelati in materia di salute e sicurezza. La 
programmazione educativo-didattica dell’Istituto prevede apposite attività di 
formazione rivolte agli studenti e in particolare a quelli che accedono all'uso dei 
laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: - Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore. 
Competenze: - valutazione dei rischi e lavorare in sicurezza. Capacità: - Applicare 
procedure di verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e sicurezza. - 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali. - Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione del lavoro in relazione alle peculiarità delle at-tività e nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore e delle 
tecniche per la gestione dei tempi di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONI

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della 
lingua inglese e, in particolare , è inteso a fare acquisire agli studenti una competenza 
comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, 
interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli 
ambiti più vari, la vita familiare e professionale, la musica, lo sport, i viaggi, l'ambiente, 
la società e la politica, con linguaggio articolato e di largo uso. In quest’ottica il 
potenziamento della lingua inglese ha il compito di contribuire ulteriormente alla 
formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano 
degli allievi. I corsi di Inglese, tenuti da insegnanti madrelingua e da insegnanti 
dell'istituto, sono finalizzati al raggiungimento di un livello B1/B2/C1 del CEFR con una 
certificazione internazionale delle competenze, che permetta agli allievi di acquisire 
conoscenze spendibili sia in ambiente lavorativo, come elemento qualificante nelle 
domande di impiego, sia nel proseguimento degli studi per l'attribuzione di crediti 
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universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto della certificazione linguistica ha come finalità l’apprendimento della lingua 
inglese e la preparazione agli esami di certificazione esterna B1/B2/C1 del CEFR.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Il progetto ha la finalità di informare e orientare efficacemente gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado affinché possano scegliere la scuola superiore in maniera il 
più possibile consapevole e si prevengano così le cause dell’insuccesso scolastico e 
della dispersione. Si tratta di attività rivolte principalmente agli studenti delle classi 
seconda e terze della scuola secondaria di primo grado, aperte anche a studenti iscritti 
al secondo ciclo a fini di riorientamento. Alcune attività sono rivolte anche alle 
famiglie. L'attività prevede: - almeno 3 giornate di "Open Day dell’Istituto” in presenza, 
durante i quali gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado possono visitare 
con le loro famiglie la Scuola e in particolare i laboratori di ogni Indirizzo; - almeno 1 
"Open Day dell’Istituto” in modalità online durante il quale gli studenti delle Scuole 
Secondarie di primo grado con le loro famiglie possono collegarsi per ricevere tutte le 
informazioni utili relativamente a ogni indirizzo e interagire con domande rivolte ai 
docenti presenti; - partecipazione dei docenti della Commissione e dei docenti 
coinvolti dalla Commissione agli Open Day organizzati dalle Scuole Secondarie di 
Primo Grado (online e in presenza); - partecipazione dei docenti della Commissione 
all’evento organizzato dal Comune di Firenze “Le scuole si presentano”; - almeno due 
lezioni aperte per indirizzo (di 1 ora ciascuna); - almeno una attività laboratoriale 
pomeridiana per ogni indirizzo, della durata di 2 ore o due attività laboratoriali 
pomeridiane di 1 ora ; - produzione di materiale informativo (brochure, foto, video); - 
invio della brochure e di tutte le attività che di volta in volta vengono organizzate a 
tutte le Scu ola Secondarie di primo gradodel territorio fiorentino; - aggiornamento 
della sezione dedicata nel sito web dell’Istituto; - costante supporto alle famiglie che 
ne fanno richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza dell'istruzione tecnica e professionale; - Potenziamento delle capacità di 
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orientamento; - Conoscenza dell'offerta formativa del territorio. Per le attività previste 
nel corso dell’anno scolastico, si rimanda al progetto Promozione e valorizzazione 
dell’Istituto, a cura della Commissione orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI, GARE E COMPETIZIONI

I consigli di classe, i dipartimenti e i singoli docenti nell'ambito del proprio 
insegnamento organizzano la partecipazione degli studenti a concorsi, gare e 
competizioni. Le attività possono prevedere la partecipazione di studenti singoli, 
gruppi classe o altri gruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle eccellenze, di specifiche competenze disciplinari e soft skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Ideato dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori nel 2000 con l'idea di "fare dei 
giovani d'oggi i cittadini liberi di domani". L'Osservatorio fornisce gratuitamente alle 
classi dal martedì al sabato alcuni quotidiani a tiratura nazionale come strumento per 
la conoscenza, la discussione e l'analisi di tematiche che contribuiscano alla 
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formazione di cittadini consapevoli e dotati di spirito critico. Nell'evenienza della DAD, 
i giornali sono forniti nel formato online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono favorire lo sviluppo di opinioni personali, potenziare le capacità 
critiche e comunicative, educare alla cittadinanza consapevole e attiva.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTI DI ESPRESSIONE CREATIVA

L'educazione all'espressione artistica è un elemento fondante del percorso formativo 
degli allievi che, attraverso lo sviluppo di competenze estetiche, espressive ed 
emotive, favorisce lo sviluppo globale della persona e la scoperta di attitudini e talenti. 
L'arte è un linguaggio universale di inclusione e valorizzazione delle differenze 
individuali, in un contesto inclusivo di cooperazione e apertura all'altro, orientamento 
personale, prevenzione del bullismo e di altre forme di devianza giovanile. 
Annualmente il Collegio dei docenti delibera attività di arricchimento culturale. Tra i 
progetti svolti nell'Istituto per il potenziamento dell'espressione creativa: - "Celtor", 
rivista degli studenti per gli studenti; - "Arte per tutti": avviamento alla Storia dell'Arte 
con presentazione di opere e monumenti significativi e visite guidate ai musei (in 
modalità virtuale in caso di DAD); - "L'Arte in cartolina": studio della storia dell’arte, 
attraverso i monumenti del patrimonio artistico fiorentino, in particolar modo la 
Chiesa di San Miniato al Monte, il Battistero, l'interno delle Chiese di Santa Maria 
Novella e di Santa Croce, per arrivare, attraverso l’analisi degli elementi architettonici e 
geometrici, allo studio della rappresentazione visiva e alla realizzazione di un progetto 
grafico (creazione di un gadget o di una cartolina); - Corsi di teatro ("Conoscere la 
Costituzione attraverso il teatro"); - Corsi di scrittura creativa e di avvicinamento alla 
poesia ("Poeti di classe"). Ulteriori attività potranno essere organizzate dai Consigli di 
classe, dai Dipartimenti e dalle Funzioni Strumentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali; - Arricchire il bagaglio culturale e la 
sensibilità verso il patrimonio culturale; - Acquisire un senso di responsabilità civica e 
di rispetto del patrimonio artistico e culturale; - Migliorare la conoscenza di sé, delle 
proprie potenzialità, sviluppando l’autocontrollo, l’autostima e le capacità 
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comunicative; - Favorire l'integrazione e il lavoro di gruppo; - Stimolare la creatività; - 
Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica.

 SELF-E ENTREPRENEURSHIP

Progetto di educazione all’auto imprenditorialità attraverso la realizzazione di 
strumenti innovativi basati sulle TIC

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze imprenditoriali, sviluppo delle metodologie di 
insegnamento attraverso percorsi imprenditoriali

 PERCORSI IEFP INTEGRATIVI

Realizzazione di interventi didattici integrativi finalizzati al conseguimento delle 
qualifiche IeFP, anche utilizzando il monte ore per la personalizzazione. Gli esami 
saranno di norma effettuati presso altre istituzioni scolastiche o agenzie formative 
esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze dell'area di indirizzo per gli studenti dei corsi di 
istruzione professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI STEM

L’acronimo STEM deriva dall’inglese Science, Technology, Engineering e Math, e si 
riferisce alle discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e 
della matematica, integrate in un paradigma educativo basato sul problem solving e 
contesti di applicazione reali e autentici, legati alla vita quotidiana. Progetti per l'a.s. 
2021/22: - "Sidereus Nuncius": costruzione di un telescopio galileiano a partire dal 
cilindro e dalle lenti, e suo utilizzo per l'osservazione del cielo notturno, così da far 
rivivere agli studenti l'esperienza di Galileo nell'intercettare la Luna, Giove con i suoi 
satelliti, Saturno. Il progetto è interdisciplinare perché oltre alle competenze 
scientifiche e tecnologiche coinvolge la lettura e l'approfondimento di brani tratti da 
opere di astronomia, in primis i trattati di Galileo, e di poesie sul cielo e i corpi celesti. - 
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"Attrezziamo il nostro laboratorio": ideazione e realizzazione di manufatti utili per la 
manutenzione delle macchine del laboratorio di Meccanica dell'Istituto, come 
manopole, viti e altri accessori; fabbricazione di una contropunta per la fresatrice, di 
cui il laboratorio è sprovvisto. Il progetto prevede anche la realizzazione di alcune 
rastrelliere per bici da collocare nel cortile della scuola. Il lavoro si svolgerà in gruppi e 
ognuno avrà le proprie mansioni, mettendo così in atto un’ impresa simulata, che 
intende riprodurre il concreto modo di operare di una azienda negli aspetti che 
riguardano l’organizzazione, le relazioni, gli strumenti. - "Laboratorio di Robotica e 
Autocostruzione": costruzione di apparecchi elettronici e/o scientifici per finalità di 
automazione o robotica, a partire da idee degli alunni. L’iniziativa, aperta a tutte le 
classi, e in special modo al corso degli elettronici e degli informatici, può aprirsi in 
qualche occasione alle scuole medie, ad alunni di altre scuole superiori e a studenti 
universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti si propongono di fornire strumenti atti a sviluppare l'imparare ad imparare, 
il problem posing e il problem solving, e l’acquisizione di competenze digitali in ambito 
tecnico-professionale. In particolare, gli obiettivi riguardano: Sidereus Nuncius: - 
Comprendere e definire aspetti processuali di causa/effetto e loro conseguenze sulla 
storia e la realtà quotidiana; - Mettere in pratica conoscenze e abilità matematiche e 
tecniche per realizzazioni pratiche; - Utilizzare software, strumenti e tecnologie nella 
progettazione, nel calcolo e montaggio di apparecchiature. Attrezziamo il nostro 
laboratorio: - Predisporre progetti; - Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o 
modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più innovative, le attività 
realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi su differenti tipi di 
supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 
fabbricazione, di assemblaggio; -Operare in sicurezza nel rispetto delle norme di 
igiene e salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per 
sé, per altri e per l’ambiente; - Saper documentare e presentare il lavoro; -Acquisire 
esperienza pratica e cultura aziendale. Robotica: - Sviluppare capacità critiche in 
ambito artistico-scientifico; - Intrecciare sapere scientifico e altri saperi; - Sviluppare 
capacità di adattamento organizzativo e di orientamento professionale; - Sviluppare 
capacità di documentare e presentare il proprio lavoro; - Sviluppare competenze 
comunicative e relazionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Lo sport è veicolo di inclusione, recupero, partecipazione e aggregazione, ed è 
strumento di benessere psicofisico che educa al rispetto, alla tolleranza, alla socialità e 
alla collaborazione, aspetti fondamentali per la formazione di giovani che abbiano una 
crescita equilibrata, atta al loro ingresso nella vita democratica. L'Istituto partecipa ai 
Campionati Studenteschi nelle discipline dell'atletica leggera, del calcio a 5 e a 11, del 
basket e della pallavolo. Il Gruppo Sportivo dell'Istituto, che fa capo all'Ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva dell'U.S.P. di Firenze, organizza attività pomeridiane nelle 
stesse discipline dei campionati, per dare continuità alle attività curricolari del mattino 
promuovendo lo sport come abitudine di vita e momento di socializzazione. 
Nell'Istituto sono inoltre previsti incontri con esperti (tecnici e atleti) di discipline come 
Rugby, MMA (arti marziali), Pugilato, Parkour, Calisthenics, verso cui gli allievi 
dimostrano un vivo interesse. Progetti per l'a.s. 2021/22: - "Camminare per 
conoscere": attività basata sul camminare, che promuove uno sport lento, un 
movimento naturale con cui ripercorrere strade anche già note per accorgersi dei 
particolari sia in contesto urbano che naturale, al fine di condividere pensieri, 
esperienze, emozioni e creare occasioni di socializzazione. - "Troppo piccolo per 
essere una guerra, troppo grande per essere un gioco": incontri a scuola con alcuni 
calcianti del Calcio Storico Fiorentino e con il suo direttore, Capitano di Guardia del 
Contado e del Distretto, per favorire la conoscenza del calcio storico fiorentino come 
fenomeno sportivo e storico-culturale, con approfondimenti su alcuni giochi analoghi 
dell’antichità, come l’harpastum, o con altre tradizioni regionali italiane. Il progetto 
prevede anche un’uscita didattica sul territorio, una visita agli allenamenti dei calcianti 
e, se possibile, una prova pratica sul campo. - "Sostenere, avanzare, continuare": il 
progetto si propone di far avvicinare gli studenti al rugby, sport che fa della parola 
'sostegno' uno dei suoi pilastri fondamentali. Per facilitare la conoscenza del rugby, 
sentito, da chi lo pratica, come metafora di vita, per il lavoro, l’impegno, la sofferenza, 
le gioie e i sacrifici, sono previsti una serie di incontri con allenatori del settore e/o con 
uno psicoterapeuta della società Firenze Rugby 1931, nello stadio Mario Lodigiani 
all'interno dell'impianto Padovani. Seguiranno lezioni di approfondimento su altre 
discipline che fanno del contatto un punto di forza e che quindi necessitano di alti 
livelli di autocontrollo e di costante collaborazione fra mente e corpo, come le arti 
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marziali, L’MMMA e il pugilato. A scuola il tutto verrà accompagnato da letture da 
biografie di rugbisti famosi e da serie letterarie tematicamente affini, per continuare a 
riflettere su come il rugby possa aiutare nel cementare rapporti virtuosi di solidarietà, 
inclusione, lotta al bullismo, tolleranza e autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rispetto delle regole e dei compagni; - Condivisione di esperienze; - Allenamento alla 
disciplina necessaria per interagire con gli altri e per risolvere problemi; Camminare 
per conoscere: - Sviluppare e potenziare le capacità di orientamento nello spazio 
attraverso lo sport “Orienteering”; - Migliorare la socializzazione attraverso un’attività 
motoria come il trekking ; - Migliorare la salute e il benessere psico-fisico generale 
allenando tutto il corpo in modo olistico, equilibrato e simmetrico attraverso la 
disciplina sportiva del “Nordic Walking”; - Favorire la convivenza e la riconciliazione 
dell’uomo con l’ambiente circostante; - Approfondire la conoscenza del territorio e 
sensibilizzare alla difesa del patrimonio ambientale e naturale. - Attenzione alle 
modalità comunicative; - Riduzione di ansia, stress e depressione, a favore di un 
aumento dell’autostima e dell’autonomia. Troppo piccolo per essere una guerra, 
troppo grande per essere un gioco: - Favorire la coesione e l'aggregazione sociale, il 
rispetto degli altri, la collaborazione; - Acquisire il rispetto delle regole; - Contrastare il 
bullismo e l’abbondono scolastico; - Sviluppare il benessere fisico e psicologico 
(autostima). Sostenere, avanzare, continuare: - Favorire l'inclusione, la partecipazione 
e l'aggregazione; - Sviluppare il benessere psicofisico, una crescita equilibrata nel 
segno dell'autostima e dell'autonomia; - Maturare il rispetto delle regole; - Sviluppare 
il problem solving.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L'educazione alla salute è attività dinamica che intercetta competenze trasversali 
diverse, incentrate sul benessere della persona, ma legate anche allo sviluppo di 
attitudini sociali e civiche, per le quali fondamentale si rivela la sinergia tra le varie 
agenzie formative, dalla famiglia alla scuola ai servizi del territorio. La promozione di 
stili di vita sani a scuola contribuisce a creare un contesto favorevole affinché gli 
studenti sviluppino conoscenze, competenze e abitudini necessarie per vivere in 
modo salutare anche in età adulta. Nell'Istituto il progetto "Salute e Benessere a 
Scuola", fondato sulla collaborazione tra docenti, alunni e servizi del territorio, 
prevede incontri laboratoriali sulle tematiche dell’affettività, della sessualità e della 
salute e la formazione degli studenti come Peer educator (per il dettaglio vd. la 
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sezione PCTO). Il progetto "Battiti per il cuore", in collaborazione con la 
Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, forma gli studenti delle classi quinte, un 
gruppo di docenti e di personale ATA all'uso del defibrillatore in dotazione alla scuola, 
per lo sviluppo di competenze di BLS (Basic Life Support), Supporto di base delle 
funzioni vitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di creare una rete a scuola tra docenti e allievi per promuovere la 
salute attraverso la partecipazione attiva di studenti e docenti, creando una rete con i 
servizi del territorio, per sviluppare il benessere individuale e collettivo degli 
adolescenti rispetto alla salute propria e dei coetanei.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola dispone di connessione su fibra ottica 
per la rete didattica. Tutti i laboratori in cui sono 
presenti PC sono serviti da rete LAN interna 
cablata e connessa all'esterno. Tutti gli altri 
ambienti sono serviti da rete WLAN con dorsali 
cablate. I costi di connessione sono posti a carico 
del PNSD nei limiti della disponibilità.

E' stato richiesto un finanziamento per 
connettere la scuola al GARR con fibra ottica 
dedicata e banda simmetrica 1Gb. Questa 
soluzione comporterebbe un notevole aumento 
della capacità di connessione anche in upload e 
una contemporanea diminuzione dei costi.

 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

OBIETTIVI: Miglioramento del servizio e 
diminuzione dei costi di esercizio 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Nel regolamento di istituto è normato l'utilizzo di 
dispositivi personali di docenti e alunni a fini 
didattici.

 

OBIETTIVI: promuovere l'utilizzo dei dispositivi 
tecnologici ed utilizzare la rete scolastica per un 
effetto leva. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

I seguenti laboratori sono connessi in rete e 
consentono la realizzazione di attività avanzate:

A02/A03: Laboratorio di elettronica e robotica

B07: Laboratorio di elettronica

B03 Laboratorio di elettronica e automazione

B02: Officina meccanica CNC e laboratorio di 
progettazione CAD/CAM

A13: Laboratorio di informatica (grafica, 
multimedia, disegno industriale, gestionale)

B16: Laboratorio di informatica (grafica, 
multimedia, disegno industriale, gestionale)

B18: Laboratorio di informatica (grafica, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

multimedia, disegno industriale, gestionale)

C01: Laboratorio di grafica/multimedia

C20: Laboratorio polivalente di 
grafica/multimedia e CAD/CAM per la moda

La manutenzione e il miglioramento continuo 
delle infrastrutture per la didattica digitale è uno 
degli obiettivi dell'istituto nell'ambito delle 
iniziative PNSD.

E' in corso di completamento l'installazione di 11 
monitor interattivi connessi alla rete ed integrati 
con la piattaforma, sia nelle aule didattiche che 
nei laboratori.

 

OBIETTIVO: Realizzazione di attività laboratoriali 
in DDI e utilizzo di contenuti esterni.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona sulla piattaforma Microsoft-
TEAMS dell'istituto.

 

OBIETTIVO: Continuità didattica anche in caso di 
eventi che limitino la possibilità di effettuare 
attività in presenza, garanzia del diritto allo studio 
per gli studenti con gravi patologie o altre 
condizioni che impediscano la partecipazione alle 
attività in presenza.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di attività didattiche in modalità 
FAD nei corsi di istruzione degli adulti, con 
l'utilizzo della piattaforma Microsoft-TEAMS.

OBIETTIVI: Dare attuazione alla normativa che 
prevede la possibilità di effettuare fino al 20% di 
attività didattica in FAD; migliorare la conciliabilità 
fra studio, lavoro e vita familiare per gli studenti 
dei corsi IDA.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Tutti gli studenti dispongono di una casella di 
posta elettronica istituzionale su dominio 
@cellini.fi.it. Le credenziali sono utilizzate anche 
per l'autenticazione a livello di dominio sulla rete 
dell'istituto e per l'accesso alla piattaforma per la 
didattica digitale TEAMS.

Tutti i servizi sono gratuiti.

 

OBIETTIVO: Condivisione di materiali, 
miglioramento della comunicazione interna, 
autenticazione per l'accesso a servizi più avanzati.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Tutti i docenti dispongono di una casella di posta 
elettronica istituzionale su dominio @cellini.fi.it. 
Le credenziali sono utilizzate anche per 
l'autenticazione a livello di dominio sulla rete 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dell'istituto e per l'accesso alla piattaforma per la 
didattica digitale TEAMS.

Anche al personale ATA sono assegnate caselle di 
posta elettronica istituzionale e la piattaforma 
TEAMS è anche utilizzata per il miglioramento 
della comunicazione interna.

 

OBIETTIVO: Condivisione di materiali, 
miglioramento della comunicazione interna, 
autenticazione per l'accesso a servizi più avanzati. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Utilizzo della piattaforma ARGO per la gestione 
delle richieste del personale.

 

OBIETTIVO: semplificazione amministrativa e 
miglioramento della comunicazione interna

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Realizzazione di attività collegiali a distanza sulla 
piattaforma Microsoft-TEAMS.

OBIETTIVO: Realizzazione di attività collegiali 
anche in presenza di condizioni che limitino la 
possibilità di organizzare riunioni in presenza.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Convergenza ed interoperabilità delle 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

piattaforme impiegate.

OBIETTIVI: semplificazione amministrativa e 
diminuzione dei costi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF. STATO CELLINI-TORNABUONI - FIRI00601G
IST. TEC. TECN.CELLINI/TORNABUONI - FITF00601C
I.T.I. "CELLINI/TORNABUONI" CORSO SERALE - FITF00650R

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni relativi al profitto sono illustrati nell'allegato 
"Valutazione periodica e finale". Per la valutazione del comportamento si 
rimanda all'apposita sezione del Piano triennale dell'offerta formativa.

ALLEGATI: Valutazione periodica e finale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento determina l'attribuzione, da parte del 
Consiglio di Classe, del voto di condotta espresso in decimi. I criteri della 
valutazione del comportamento sono illustrati nell'allegato.

ALLEGATI: Comportamento.pdf

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

Fatte salve le norme sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
previste dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, dall’art. 13 del D. lgs. 
17 ottobre 2005 n. 226, e successive modificazioni, dall’art. 2 del D.L. 1° 
settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 
n. 169, e dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, nel limite massimo di due 
insufficienze se le materie del curricolo non superano il numero di sette e di tre 
insufficienze se le materie del curricolo sono più di sette, la possibilità di 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

“sospensione del giudizio finale” ricorre nei seguenti casi:  
 
Limite di 2 insufficienze:  
Materia A Materia B  
5 5  
5 4  
4 4.  
 
Limite di 3 insufficienze:  
Materia A Materia B Materia C  
5 5 5  
5 5 4  
5 4 4.  
 
Negli altri casi – un numero superiore di insufficienze rispetto al limite massimo 
previsto oppure una o più insufficienze con voto inferiore a 4 (insufficienza 
grave) – l’alunno di norma non è ammesso alla classe successiva, salvo diversa 
deliberazione del Consiglio di classe, sulla base di una valutazione complessiva 
dell’alunno stesso. Resta comunque fermo l’obbligo, da parte del Consiglio di 
classe, di adeguata motivazione, riportata a verbale, delle proprie decisioni.

ALLEGATI: Debito formativo e recupero.pdf

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

- Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri di attribuzione del credito scolastico sono indicati nell'allegato.
ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica sono 
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contenuti nell'allegato.
ALLEGATI: Valutazione di Educazione Civica.pdf

MISURE PER DSA:

Valutazione degli alunni DSA: secondo il Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 
N.122/2009, art.10, D.M. n. 56697/2011, art.6, comma 2, di attuazione della legge 
n.170/2010, nonché delle Linee Guida allegate al citato Decreto ministeriale, i 
docenti tengono conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni DSA. 
Nella stesura del PDP sono indicate le misure dispensative e compensative, gli 
obiettivi didattici e i criteri di valutazione. La valutazione degli alunni DSA deve 
seguire modalità e criteri adeguati ai loro bisogni educativi.  
In merito all’esame finale del quinto anno:  
In fase di predisposizione del documento del 15 maggio il consiglio di classe 
dovrà inserire il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o altra documentazione 
predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669/2011, relativa all’azione educativa e 
didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. Sulla base di tale documentazione e 
di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono 
adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.  
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano 
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.  
-La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, relative ai candidati affetti da DSA, in sede di valutazione delle altre 
due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi 
più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l’utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per 
le verifiche in corso d’anno.  
 
Il Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento 
concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 
n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008” 
art. 10 recita:  
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
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effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ALLEGATI: PDP con Modello conferma (1).pdf

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI BES:

Criteri generali per l’individuazione, da parte dei Consigli di classe, di alunni con 
bisogni educativi speciali in assenza di documentazioni mediche o dei servizi 
sociali:  
 
- in caso di difficoltà ordinarie di apprendimento, quali situazioni transitorie di 
disagio derivanti dall’età adolescenziale e non rientranti nella casistica BES, si 
adottano le strategie pedagogiche e didattiche ritenute più opportune;  
 
- in caso di deficit riconducibili a patologie persistenti o a disturbi di origine 
neurobiologica, si provvede ad indirizzare la famiglia verso il settore sanitario per 
una valutazione e il rilascio delle certificazioni previste;  
 
- nei casi di seguito indicati può essere invece attivato il percorso personalizzato 
previsto dalla normativa sui BES, con l’eventuale coinvolgimento dei servizi 
sociali:  
 
- Scarsa motivazione allo studio  
- Frequenza irregolare alle lezioni  
- Rischio di abbandono scolastico  
Se le difficoltà dipendono da situazioni di evidente e grave svantaggio socio-
culturale.  
- Scarse conoscenze, abilità e competenze nei vari settori del sapere  
- Insufficienze in almeno 5 materie (a partire dalla seconda classe)  
 
Se le difficoltà permangono malgrado l’impegno profuso dall’alunno/a.  
 
Valutazione degli alunni con BES generici: la valutazione degli alunni con BES che 
non rientrano nella Legge 104/92 o nella Legge 170/10 è fatta in rapporto al PDP 
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predisposto per ogni alunno. Nel PDP sono indicati gli obiettivi educativi e 
didattici generali e per disciplina, le misure compensative e dispensative e i criteri 
di valutazione. Alla fine dell’anno scolastico in corso, possibilmente nel corso 
dello scrutinio finale, il Consiglio di classe fa una valutazione dell’efficacia del PDP 
predisposto e verbalizza se i suoi esiti sono positivi o negativi e le relative 
motivazioni.  
La commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, 
dovrà, quindi, tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 
relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), in base alla normativa 
vigente che citiamo di seguito.  
- Direttiva 27.12.2012: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi 
speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione”  
- Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013  
- Nota n.1551 del 27 giugno 2013  
- Nota n.2563 del 22 novembre 2013

ALLEGATI: Patto educativo.pdf

PASSAGGIO DALL'IeFP ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE:

Gli alunni che nell'anno scolastico 2020/21 completeranno il percorso IeFP 
possono essere ammessi al quarto anno dei corsi di istruzione professionale 
correlati come di seguito specificato:  
OPERATORE MECCANICO-> PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - 
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA (CURVATURA MECCANICA);  
OPERATORE ELETTRICO -> MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - OPZIONE 
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI (CURVATURA ELETTRICA);  
OPERATORE GRAFICO -> SERVIZI COMMERCIALI - OPZIONE PROMOZIONE 
GRAFICA PUBBLICITARIA;  
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO -> PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - 
OPZIONE PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI  
L'ammissione ai percorsi di istruzione professionale è possibile in quanto i 
percorsi IeFP sono stati progettati in modo da raccordarsi ai percorsi di 
istruzione professionale. La valutazione in merito all'ammissione al quarto anno 
dei percorsi di istruzione professionale è effettuata dai consigli di classe in sede 
di scrutinio finale. La delibera di promozione comporta l'ammissione al quarto 
anno dei percorsi di istruzione professionale correlati, previa positiva frequenza 
delle attività integrative previste dal progetto IeFP, specificate per ciascun 
percorso come segue:  
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OPERATORE MECCANICO: 20 ore di geografia + 20 ore di scienze integrate 
(biologia);  
OPERATORE ELETTRICO: 20 ore di geografia + 20 ore di scienze integrate 
(biologia);  
OPERATORE GRAFICO: 20 di geografia+ 20 ore di scienze integrate (chimica);  
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO: 20 ore di geografia + 20 ore di TIC.  
Il superamento dell'esame di qualifica e l'ammissione alla classe quarta sono due 
atti distinti, adottati da organi diversi (la commissione di esame e il consiglio di 
classe).

NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE:

Il nuovo ordinamento dell'istruzione professionale prevede la personalizzazione 
degli apprendimenti sulla base del Progetto formativo individuale (PFI), pertanto 
nei casi di ammissione alla classe successiva a fronte di un non pieno 
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, si procederà alla riformulazione 
del PFI per prevedere le opportune attività didattiche e le necessarie verifiche. 
Non si procederà invece alla sospensione del giudizio.

ALLEGATI: Valutazione per l'Istruzione Professionale.pdf

PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:

La valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle 
competenze attraverso modalità e strumenti utilizzati in fasi diverse del processo 
di apprendimento e adattati al percorso svolto: le valutazioni del tutor aziendale 
attraverso schede di osservazione, la stesura di relazioni, la discussione 
dell'esperienza con gli insegnanti. Le fasi seguite dalla scuola per l’accertamento 
delle competenze risultano le seguenti:  
 
- descrizione delle competenze attese al termine del percorso;  
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;  
- accertamento finale delle competenze;  
- valutazione delle esperienze di ASL in sede di scrutinio finale.  
 
La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico 
viene attuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle valutazioni 
espresse dal tutor esterno sulla base degli strumenti appositamente predisposti 
(schede di valutazione): esse riguardano essenzialmente le competenze teorico-
pratiche e relazionali sviluppate durante il percorso formativo. La valutazione 
degli esiti delle attività e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro è parte 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti. Detta valutazione concorre ad integrare quella del 
comportamento (voto di condotta) e quella delle discipline a cui tali attività ed 
esperienze afferiscono contribuendo, in tal senso, alla definizione del credito 
scolastico.

ALLEGATI: Valutazione Alternanza Scuola Lavoro.pdf

Norme sulle assenze:

Come previsto dall'art. 14 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità 
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale.

ALLEGATI: Normativa sulle assenze e delibera del Collegio dei Docenti-
signed.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE 

Punti di forza

L'IIS "Benvenuto Cellini" è scuola polo per l'inclusione nell'ambito 04 a Firenze, con il 
compito di svolgere azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la 
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ad uso di 
strumenti didattici per l'inclusione. 

Tra i compiti della scuola polo vi è l'orientamento, l'individuazione e la diffusione di 
modelli didattici e organizzativi efficaci per i processi di inclusione, l'attività di 
informazione e formazione, l'attività di consulenza e supporto nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro, l'istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione fra 
docenti e/o personale di altra amministrazione, le proposte di ampliamento 
dell'offerta formativa anche in orario extracurricolare, la rilevazione dei bisogni 
formativi di ambito e la valorizzazione delle professionalità in un'ottica di utilizzo in 
rete.
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Dall'anno scolastico 2019/20 l'Istituto è anche stato individuato come scuola polo per 
l'inclusione a livello provinciale ed è chiamata ad organizzare sul territorio le azioni 
previste dal progetto presentato che si riferiscono a:

- realizzazione di uno spazio dedicato sul sito web dell'istituto o su altra piattaforma;

- realizzazione di attività formative;

- attivazione di sportelli autismo;

- collaborazione alla manutenzione del portale nazionale dell'inclusione.

 

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche tutti gli 
insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarita'. La scuola, oltre ad una Figura 
Strumentale per gli allievi disabili, prevede il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
(formato dai docenti referenti per Handicap, DSA, BES, alunni stranieri, dispersione 
scolastica, inoltre un genitore, il D.S. e assistenti educativi) che periodicamente si 
riunisce al fine di monitorare e coordinare le attività. La scuola realizza percorsi di 
Italiano come L2. Si realizzano percorsi di alternanza e collocamento mirato. La 
scuola accoglie molti alunni BES e stranieri. Inoltre, la scuola accoglie molti alunni 
provenienti da altri istituti. La scuola ha istituito una figura di riferimento per il 
contrasto alla dispersione scolastica. La maggior parte degli alunni H hanno tre 
docenti di sostegno al fine di sfruttare al meglio le competenze disciplinari. A partire 
dal 2016/17 per ogni alunno e' stato individuato fra i tre docenti un tutor, con 
funzioni di coordinamento.

 

Punti di debolezza

Gli interventi di alfabetizzazione hanno durata limitata. In alcune classi si raggiunge 
un'eccessiva concentrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali. La vastita' del 
bacino di utenza dell'Istituto pone problemi nei rapporti con un gran numero di enti 
locali, servizi sociali UO delle ASL. Le politiche di supporto all'inclusione degli enti 
locali non sono omogenee fra loro.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza

La scuola pianifica interventi di recupero e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta'. Ogni docente sceglie, a seguito della valutazione 
negativa di uno studente per il primo quadrimestre, la modalita' di recupero che 
ritiene piu' opportuna tra quelle previste, e indica la relativa modalita' di verifica. E' 
attivo il registro elettronico, che prevede la possibilita' di scambiare materiale 
didattico digitale in modo individualizzato con i singoli studenti. Sono stati attivati nel 
corrente anno scolastico interventi di recupero delle competenze di base degli alunni 
in matematica, nonche' corsi di italiano L2, di inglese, di modellistica e disegno. È 
stata avviata l'impresa scolastica sociale "Atelier Lucrezia Tornabuoni", finalizzata alla 
vendita di prodotti degli alunni realizzati insieme da disabili e non. La scuola 
partecipa a numerose competizioni per la promozione di eccellenze individuali e 
collettive. Si segnalano in particolare i premi vinti per il giornalino scolastico (Ordine 
Nazionale dei Giornalisti) e per il progetto di alternanza MeetEO (USR Toscana e 
premio nazionale fondazione CETRI). Al potenziamento contribuisce in maniera 
significativa l'attivita' di alternanza scuola-lavoro con modalita' tradizionali (stage) e 
innovative. A giugno 2017 e' stata realizzata una sfilata di moda con prodotti originali 
degli alunni presso Palazzo Pitti. E' attivo il sistema di gestione dei patti formativi per 
l'istruzione degli adulti.

 

Punti di debolezza

Le risorse assegnate dallo Stato per il recupero sono piuttosto limitate e coprono a 
mala pena i costi dei corsi per gli alunni con la sospensione del giudizio. Le attivita' di 
recupero e/o supporto nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuate solo 
grazie all'organico di potenziamento, che pero' non e' disponibile per tutte le 
discipline. Rimangono scoperte in particolare la matematica, l'italiano e le discipline 
caratterizzanti i corsi di tecnico elettronico, tecnico TLC e professionale ad indirizzo 
"manutenzione ed assistenza tecnica".

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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

Rappresentanti educatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei viene redatto in seduta del consiglio di classe, sulla base del profilo di 
funzionamento fornito dal neuropsichiatra infantile di riferimento, considerando tutti 
gli aspetti specifici della disabilità di cui l'allievo soffre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, col supporto del Neuropsichiatra infantile, degli educatori e 
operatori ASL, con la partecipazione della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta in tutto il processo educativo, orientamento iniziale, scelta 
del corso di studi e proseguimento del percorso formativo. La famiglia è 
preventivamente informata degli orientamenti del consiglio di classe e può esprimere 
le proprie richieste e valutazioni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Tutoraggio alunni

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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle azioni intraprese avverrà periodicamente in sede di riunione del 
GLH dell'Istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’inclusione degli studenti con disabilità costituisce uno degli aspetti più qualificanti di 
una scuola in grado di promuovere il pieno sviluppo della persona e di attuare il diritto 
allo studio garantito dalla Costituzione, ed in riferimento al Decreto Legislativo 13 
Aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità). Sulla base della nuova normativa che andrà in vigore da gennaio 2019, 
l'Istituto si è allineato con le nuove procedure che prevedono la presa in carico 
dell'allievo all'interno del “percorso di vita” avviato dalla ASL di competenza e dagli 
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operatori dei comuni di residenza. Il neuropsichiatra di riferimento elaborerà un 
“Profilo di Funzionamento” dove si troveranno le indicazioni specifiche sull'evoluzione 
e la gestione dell'allievo. L’impegno del nostro Istituto è volto a far sì che l’inclusione sia 
un vero incontro capace di arricchire tutti gli studenti. La piena inclusione degli 
studenti con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso 
una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le 
risorse offerte dal territorio. La nostra scuola mette in atto varie misure di 
accompagnamento per favorire l’inclusione: docenti di sostegno specializzati, progetti 
e attività per l’inclusione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e 
curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. L’Istituto opera 
con particolare attenzione per l’inclusione degli alunni disabili, favorendo la 
socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il 
miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. Nella scuola non 
esistono barriere architettoniche e gli studenti con disabilità possono accedere a tutti 
gli ambienti utilizzandone le strutture. Concretamente, nei confronti degli studenti 
disabili, l’Istituto persegue le finalità sotto elencate: • Favorire l’inclusione nelle classi, in 
coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali 
di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all’educazione e all’istruzione. • 
Soddisfare al meglio le esigenze degli studenti con disabilità, con particolare attenzione 
al proprio percorso scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari, 
sviluppare le loro potenzialità ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. • 
Sviluppare e favorire il processo di crescita personale dell'allievo accompagnandolo nel 
percorso di studi che lo inserirà nel mondo del lavoro e nella società. L’integrazione si 
sviluppa in tre momenti distinti 1. ACCOGLIENZA • Contatti del REFERENTE con la 
scuola media di provenienza • Orientamento mirato del referente del sostegno nel 
corso dell'anno scolastico tramite appuntamenti • Partecipazione al Pei conclusivo 
della scuola media di primo grado da parte del Referente del sostegno per dare 
continuità al progetto educativo in corso • Riunioni congiunte tra il Consiglio di classe 
di provenienza e quello di accoglienza • Richiesta delle ore di sostegno • Inserimento in 
classe 2. PERCORSO FORMATIVO Organizzazione di progetti specifici d’integrazione 
Programmazione SEMPLIFICATA, CON OBIETTIVI MINIMI, DIFFERENZIATA In casi 
particolari percorsi specifici di socializzazione e collegamento col mondo del lavoro, 
con l’obiettivo di condurre gli alunni ad un buon grado di autonomia e non 
interrompere il percorso formativo alla fine della scuola; Insegnamenti integrativi in 
laboratorio 3. ORIENTAMENTO IN USCITA • Percorsi e stage per l’individuazione di 
possibili sbocchi occupazionali adeguati alle capacità degli alunni.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – REV 1

OBIETTIVI

Scopo del piano è la continuità del servizio di istruzione per tutti gli studenti 
dell’istituto, promuovendo l’inclusione di tutti e prevedendo misure specifiche per gli 
studenti in condizioni di svantaggio, nei limiti imposti dalle norme vigenti, dalle 
ordinanze delle competenti autorità e dalle risorse umane, materiali e finanziarie 
dell’IIS B. Cellini.

SCENARI

Sono presi in considerazione i seguenti scenari:

A. L’attività didattica procede regolarmente in presenza per la maggior parte degli 
studenti, ma alcuni sono collocati in quarantena/isolamento.

B. Alcune classi intere sono collocate in quarantena.

 

C. Si rende necessario attivare la didattica digitale integrata a turno per un gruppo di 
classi o per tutte le classi.

 

D. L’intera attività didattica in presenza è sospesa e la didattica digitale integrata è 
attivata per tutte le classi e tutti gli studenti

 

STRUMENTI E REGOLE

L’IIS B.Cellini dispone della piattaforma TEAMS, che è stata utilizzata con sucso nella 
seconda parte dell’anno scolastico 2019/20 ed è ancora utilizzata come supporto 
all’attività didattica in presenza e per le riunioni collegiali, quando non sono 
convocate in presenza. I corsi di istruzione degli adulti hanno utilizzato la piattaforma 
TEAMS anche per attività sincrone nel corrente anno scolastico.
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ATTIVITÀ SINCRONE

Videolezioni anche in compresenza di più docenti o con suddivisione in gruppi della 
classe fra i docenti compresenti.

ATTIVITÀ ASINCRONE

Assegnazione di materiali da studiare e attività da svolgere, che saranno oggetto di 
correzione da parte del docente o di discussione in videoconferenza. I docenti del 
consiglio di classe si coordinano in modo da distribuire efficacemente le attività 
asincrone.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Possono essere svolte verifiche scritte o orali in modalità sincrona. I materiali prodotti 
nel corso delle attività asincrone sono parimenti oggetto di valutazione.

In considerazione della minore interazione docente-studente nel corso delle attività 
didattiche a distanza il valore formativo della valutazione è fondamentale per fornire 
in modo strutturato un feedback costante agli studenti. Lo studente ha diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva nel corso delle attività didattiche a distanza, ai 
sensi del D. P. R. n° 249/1998.

La valutazione sommativa è effettuata sulla base degli elementi raccolti sia nelle 
attività in presenza che in quelle a distanza.

PRESENZA, COMPORTAMENTO DISCIPLINA

La presenza è obbligatoria. Le assenze e i ritardi sono annotati sul registro elettronico 
e sono giustificati dai docenti con le ordinarie modalità. La mancata consegna dei 
compiti assegnati per le attività a distanza è equivalente all’assenza.

Il comportamento degli studenti durante le attività a distanza è oggetto di valutazione 
al pari del comportamento in presenza.

ORARIO DELLE VIDEO LEZIONI

È predisposto un orario settimanale delle videolezioni, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 13:00, sulla base dei quadri orario allegati. Al fine di consentire un adeguato 
periodo di riposo per gli occhi dei docenti e degli studenti le videolezioni hanno una 
durata di 60 minuti, con inizio alle 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 e prevedono una pausa di 
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5 minuti ogni ora. Disposizioni diverse possono essere stabilite per le attività 
finalizzate alla realizzazione di attività finanziate dalla Regione toscana (ad es. project-
work per l’IeFP).

DOCUMENTAZIONE

I docenti firmano il registro elettronico per le attività svolte in modalità di didattica a 
distanza, firmando su registro elettronico e selezionando la tipologia di attività svolta 
secondo le possibilità presente nel menu di seguito riportato:

Gli argomenti delle lezioni sono annotati sul registro elettronico in maniera esaustiva, 
con riferimento a libri di testo, dispense, materiali, ecc… Allo stesso modo sono 

annotati i compiti per casa.

I lavori assegnati per le attività asincrone sono annotati in agenda.  

COMPRESENZE

Le ore di compresenza degli ITP sono svolte in modalità sincrona, con la possibilità di 
sdoppiamento del gruppo classe.

Le ore di lezione dei docenti di sostegno sono di norma svolte in modalità sincrona, 
sia in compresenza/sdoppiamento della classe, sia in rapporto 1:1, anche al di fuori 
dell’orario delle videolezioni, per il supporto allo studio individuale. Maggiori 
specificazioni possono essere definite in sede di PEI.

I docenti in compresenza firmano il registro di classe per le attività svolte, come gli 
altri docenti.

ASSENZE DEI DOCENTI

I docenti richiedono le assenze con le modalità ordinarie e possono essere sostituiti 
dalla vicepresidenza per le videolezioni. Per le assenze prolungate possono essere 
nominati supplenti in base alla normativa vigente.

RECUPERO

Le attività di recupero si svolgono in orario pomeridiano, di norma in modalità 
asincrona. Possono essere previsti corsi di recupero in modalità sincrona, anche per 
la realizzazione dei PAI.

DOCENTI IN QUARANTENA   CON SORVEGLIANZA ATTIVA, O  IN  PERMANENZA  
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DOMICILIARE  FIDUCIARIA  CON SORVEGLIANZA ATTIVA

Nei limiti e con le modalità previste dalle norme pro tempore  vigenti i docenti in 
quarantena   con sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con 
sorveglianza attiva, possono essere impiegati, se non collocati in malattia, per le 
attività didattiche a distanza rivolte alle classi o ai singoli studenti in regime di 
didattica digitale integrativa. Se organizzativamente possibile, potranno anche essere 
attivate forme di didattica a distanza che prevedano attività in orario pomeridiano per 
le classi di titolarità, in sostituzione della didattica in presenza.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L’istruzione degli adulti prevede una quota da effettuare in FAD. La quota può 
temporaneamente aumentata e portata fino al 100% per esigenze di prevenzione del 
contagio da COVID-19. In tal caso sarà garantito un orario minimo del 50% di FAD con 
videolezioni.

INCLUSIONE

Gli studenti hanno il diritto agli strumenti dispensativi e compensativi previsti dai PdP. 
Eventuali criticità rilevate possono dar luogo ad adattamenti dello stesso PdP.

I docenti di sostegno svolgono la loro attività didattica in favore delle classi in cui sono 
presenti alunni disabili, nelle modalità previste dai PEI (supporto allo studente in aula, 
attività con piccoli gruppi, attività individuali, ecc…).

I corsi di alfabetizzazione degli studenti stranieri si svolgono anche in modalità a 
distanza.

L’istituto mette a disposizione dispositivi elettronici e connessioni per gli studenti che 
ne hanno bisogno, nei limiti delle risorse a tale scopo destinate. L’assegnazione 
avverrà su richiesta delle famiglie o degli studenti stranieri con i seguenti criteri di 
priorità:

1.       studenti disabili;

2.       altri studenti sulla base del parametro ISEE.

Gli studenti ricoverati in ospedale o convalescenti possono usufruire dell’istruzione 
ospedaliera/domiciliare secondo le norme vigenti. Le attività possono essere svolte 
anche a distanza.
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SCENARIO A - L’attività didattica procede regolarmente in presenza per la maggior 
parte degli studenti, ma alcuni sono collocati in quarantena/isolamento

I docenti annotano puntualmente e quotidianamente le attività svolte in classe e i 
compiti assegnati. I materiali (dispense, screenshot o foto della lavagna, registrazioni 
audio o video) sulla piattaforma TEAMS.

Le attività pratiche in laboratorio sono sostituite con attività equivalenti.

Se tecnicamente possibile e didatticamente opportuno sono stabiliti collegamenti 
sincroni con le attività in classe per una parte dell’orario.

I compiti svolti a casa dallo studente in isolamento sono puntualmente corretti dal 
docente e restituiti.

SCENARIO B - Alcune classi intere sono collocate in quarantena

Le attività didattiche sono svolte interamente a distanza. Di norma saranno effettuate 
20 ore settimanali di attività didattica in modalità sincrona e 12 ore settimanali di 
attività asincrona. Il livello di servizio potrebbe però essere ridotto a causa 
dell’inabilità al lavoro di parte dei docenti, eventualmente destinatari di 
provvedimenti dell’autorità sanitaria.

Le attività si svolgeranno normalmente in orario pomeridiano, in quanto gli spazi 
dell’istituto non consentono la contemporanea effettuazione di attività didattiche in 
presenza con alcune classi e il collegamento in videoconferenza con le classi in 
isolamento.

SCENARIO C - Si rende necessario attivare la didattica digitale integrata a turno per 
un gruppo di classi o per tutte le classi.

Le attività didattiche in presenza privilegiano i le lezioni in laboratorio, con particolare 
riferimento alle attività  di elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica, meccanica, 
confezione e modellistica, nelle classi in cui questi insegnamenti sono attivati.

Le attività a distanza in modalità sincrona sono normalmente svolte nei pomeriggi dei 
giorni in cui non è prevista attività didattica in presenza. Le attività in modalità 
asincrona sono di norma svolte fino a 12 ore settimanali.

Per l’assegnazione delle attività didattiche in presenza alle diverse classi si tengono 
presenti i seguenti criteri di priorità:
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1.       classi terze IeFP;

2.       classi prime e seconde di istruzione professionale;

3.       classi del triennio di istruzione tecnica.

In base ai limiti effettivamente posti all’effettuazione di attività didattiche in presenza 
il collegio dei docenti, anche convocato a distanza in via di urgenza, approva gli 
adattamenti dei quadri orari, anche sulla base di quelli previsti per lo scenario D ed 
allegati al presente piano.

SCENARIO D - L’intera attività didattica in presenza è sospesa e la didattica digitale 
integrata è attivata per tutte le classi e tutti gli studenti.

Le attività in modalità sincrona sono svolte per 20 ore settimanali e le attività in 
modalità asincrona per 12-13 ore settimanali, secondo i quadri orari allegati. Dove 
possibile sono effettuate attività laboratoriali a distanza (es. informatica) o attività 
sostitutive (es. simulatori). Per i corsi IeFP l’attività di stage è sostituita con project-
work, secondo le modalità stabilite dalla Regione Toscana.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore del DS: sostituzione del 
DS, gestione assenze docenti, gestione 
permessi e ritardi degli alunni, vigilanza sul 
rispetto delle norme e del regolamento di 
istituto, preparazione dei lavori degli organi 
collegiali, predisposizione di circolari, 
rapporti con la Regione Toscana, corsi IeFP, 
Referente COVID-19. Secondo collaboratore 
del DS: sostituzione del DS, gestione 
assenze docenti, gestione permessi e ritardi 
degli alunni, vigilanza sul rispetto delle 
norme e del regolamento di istituto, 
preparazione dei lavori degli organi 
collegiali, predisposizione di circolari, 
Referente Covid-19. Terzo collaboratore del 
DS: sostituzione del DS, gestione ritardi 
alunni, vigilanza sul rispetto del 
regolamento di istituto, uscite didattiche, 
sostituzioni, verbali del collegio dei docenti, 
rapporti con la ASL, alunni disabili.

3

1: Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
redazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, raccordo con le altre FS, le 

Funzione strumentale 4
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commissioni e i referenti, monitoraggio sui 
progetti. 2: PCTO e orientamento in uscita: 
progettazione, coordinamento e controllo 
sull’alternanza, certificazione delle 
competenze, orientamento in uscita, 
progetti attinenti alle aree di indirizzo. 3: 
Inclusione alunni disabili e coordinamento 
del GLI: coordinamento dei progetti sulla 
disabilità, rapporti con la ASL e col 
territorio, rappresentanza su delega del 
dirigente scolastico, organizzazione dei PEI. 
4: Animatore digitale: gestione delle attività 
e progetti afferenti al PNSD, gestione del 
sito web dell’Istituto.

10 coordinatori di Dipartimenti orizzontali e 
9 coordinatori di Dipartimenti verticali. 
DIPARTIMENTI ORIZZONTALI 1. A partire 
dall’anno scolastico 2016/17 sono costituiti i 
dipartimenti orizzontali dall'aggregazione 
di discipline affini secondo quanto riportato 
nell’allegata Tabella A. 2. I dipartimenti 
orizzontali hanno le seguenti funzioni: a. 
definiscono i traguardi di apprendimento; 
b. elaborano le eventuali prove parallele di 
istituto; c. stabiliscono le modalità di 
correzione delle prove parallele di istituto e 
ne analizzano i risultati; d. stabiliscono le 
modalità di accertamento del recupero 
delle carenze ed elaborano le prove di 
verifica per gli alunni col giudizio sospeso; 
e. elaborano obiettivi in merito ai risultati 
scolastici degli alunni; f. elaborano 
proposte per i libri di testo; g. formulano 
proposte di acquisto di beni e servizi 
necessari per l’attività didattica; h. 
promuovono attività di formazione; i. 

Capodipartimento 16
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formulano proposte al collegio dei docenti. 
3. Il dipartimento di sostegno ha inoltre i 
seguenti compiti: a. elabora obiettivi 
relativi al successo scolastico degli alunni 
disabili; b. elabora progetti in favore degli 
alunni disabili a rischio di insuccesso 
scolastico, definendo opportune azioni di 
raccordo con i consigli di classe. 4. Il 
dipartimento umanistico ha inoltre i 
seguenti compiti: a. progetta l’attività per la 
materia alternativa all’insegnamento della 
Religione cattolica; b. progetta, monitora e 
valuta le attività per l’accoglienza degli 
alunni stranieri e per l’insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua; c. 
esamina i risultati delle prove 
standardizzate nazionali ed elabora 
strategie per risolvere le criticità che 
dovessero emergere. 5. Il dipartimento 
giuridico-economico ha inoltre il compito di 
elaborare il curricolo esplicito 
dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione e quello di Educazione Civica 
per tutto l’istituto e di proporre al collegio 
dei docenti azioni volte 
all’implementazione del curricolo implicito. 
6. Il dipartimento di scienze integrate ha 
inoltre il compito di armonizzare i 
contenuti e le metodologie delle tre 
discipline che afferiscono all’insegnamento 
di scienze integrate e di progettare azioni 
volte al miglioramento delle competenze 
degli alunni e al contrasto della dispersione 
scolastica. 7. Il dipartimento matematico ha 
inoltre i seguenti compiti: a. esamina i 
risultati delle prove standardizzate 

119



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

nazionali ed elabora strategie per risolvere 
le criticità che dovessero emergere; b. 
propone al collegio dei docenti strategie 
per motivare gli alunni allo studio della 
matematica, per incentivare i più 
meritevoli e per contrastare la dispersione 
scolastica. 8. Il dipartimento di scienze 
motorie e sportive ha inoltre il compito di 
progettare le attività complementari di 
educazione fisica e di organizzare la 
partecipazione dell’istituto ai campionati 
studenteschi. 9. I dipartimenti orizzontali si 
riuniscono almeno tre volte nell’anno 
scolastico. 10. I dipartimenti orizzontali 
propongono per elezione un coordinatore 
che presiede le sedute in assenza del 
dirigente scolastico. Il coordinatore è 
nominato dal dirigente scolastico. Il 
coordinatore ha altresì la funzione di 
raccordare l’attività del dipartimento con 
quella degli altri organi dell’istituto. 
DIPARTIMENTI VERTICALI 1. A partire 
dall’anno scolastico 2016-17 sono costituiti i 
dipartimenti verticali. Ad ogni dipartimento 
verticale appartengono i docenti che 
insegnano nei corsi di istruzione afferenti 
alle aree definite nell’allegata Tabella B. 2. I 
dipartimenti verticali hanno le seguenti 
funzioni: a. elaborano i curricoli in relazione 
a ciascun diploma, provvedendo in 
particolare a definire le curvature dei 
curricoli disciplinari in relazione all’indirizzo 
di studio, con l’eccezione del curricolo di 
cittadinanza e costituzione che è elaborato 
dal dipartimento orizzontale giuridico-
economico; b. deliberano preliminarmente 
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sui progetti di alternanza scuola lavoro; c. 
elaborano e valutano proposte di 
innovazione ordinamentale da sottoporre 
al collegio dei docenti. d. Elaborano i 
progetti per l’insegnamento in modalità 
CLIL. 3. Il dipartimento “Istruzione degli 
adulti” ha inoltre le seguenti funzioni: a. 
stabilisce i criteri generali per il 
riconoscimento dei crediti e per la 
redazione dei patti formativi; b. progetta 
attività di istruzione a distanza; c. progetta 
le attività di accoglienza e di orientamento; 
d. promuove attività di formazione. 4. I 
dipartimenti verticali si riuniscono almeno 
due volte nell’anno scolastico. 5. I 
dipartimenti verticali propongono per 
elezione un coordinatore che presiede le 
sedute in assenza del dirigente scolastico. Il 
coordinatore è nominato dal dirigente 
scolastico. Il coordinatore ha altresì la 
funzione di raccordare l’attività del 
dipartimento con quella degli altri organi 
dell’istituto. ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI: Le 
riunioni dei dipartimenti si inquadrano fra 
le attività funzionali all’insegnamento a 
carattere collegiale e si svolgono nei limiti 
previsti dalle norme vigenti. TABELLA A – 
DIPARTIMENTI ORIZZONTALI Dipartimento 
umanistico: A–12 Discipline letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado; 
A-18 Filosofia e Scienze Umane; A-23 - 
Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera; A–24 Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado; Religione. Dipartimento giuridico-
economico: A-21 Geografia; A-45 Scienze 
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economico-aziendali; A-46 Scienze 
giuridico-economiche. Dipartimento di 
scienze integrate: A-20 Fisica; A-34 Scienze e 
tecnologie chimiche; A-50 Scienze naturali, 
chimiche e biologiche; B-03 Laboratorio di 
Fisica: B–12 Laboratori di scienze e 
tecnologie chimiche e microbiologiche. 
Dipartimento matematico: A-26 
Matematica. Dipartimento di elettronica, 
elettrotecnica, automazione e 
telecomunicazioni: A-37 Scienze e 
tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica; A-40 
Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche; A–41 Scienze e tecnologie 
informatiche; B–15 Laboratori di scienze e 
tecnologie elettriche ed elettroniche; B–16 
Laboratori di scienze e tecnologie 
informatiche. Dipartimento di meccanica: 
A–42 Scienze e tecnologie meccaniche; B–17 
Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche. Dipartimento di produzioni 
per l’abbigliamento: A – 44 Scienze e 
tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della 
moda; A–17 Disegno e storia dell’arte negli 
istituti secondaria di II grado; B-18 
Laboratori di scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento e della moda. 
Dipartimento di grafica e fotografia: A–10 
Discipline grafico – pubblicitarie; A-18 
Filosofia e Scienze Umane; A-54 Storia 
dell’arte; A -61 Tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali; B – 22 
Laboratori di tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali. Dipartimento 
di scienze motorie e sportive: A-48 Scienze 
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motorie e sportive negli istituti di 
secondaria di II grado. Dipartimento di 
sostegno: AD01 – Area scientifica; AD02 – 
Area umanistica; AD03 – Area tecnica. 
TABELLA B – DIPARTIMENTI VERTICALI 
Dipartimento dell’istituto professionale di 
meccanica: Industria e Artigianato per il 
Made in Italy (Declinazione Meccanica); 
Produzioni industriali ed artigianali 
(curvatura meccanica). Dipartimento 
dell’istituto professionale di elettrotecnica 
ed elettronica: Manutenzione e assistenza 
tecnica (Declinazione impianti elettrici). 
Dipartimento dell’istituto professionale di 
moda: Industria e Artigianato per il Made in 
Italy (Declinazione Moda); Produzioni 
industriali ed artigianali (Produzioni tessili 
sartoriali). Dipartimento dell’istituto 
professionale di Grafica Servizi commerciali 
(declinazione Design della comunicazione 
visiva e pubblicitaria) Servizi commerciali 
(Opzione Grafica Pubblicitaria). 
Dipartimento dell'istituto professionale di 
Servizi culturali e dello spettacolo: Servizi 
Culturali e dello Spettacolo. Dipartimento 
dell’istituto tecnico informatico (solo corsi 
diurni) Dipartimento dell’istituto tecnico 
elettronico; Dipartimento dell’istituto 
tecnico del Sistema moda. Dipartimento 
dell’istruzione degli adulti Tecnico 
informatico (articolazione 
telecomunicazioni); Tecnico meccanico 
(articolazione meccanica e meccatronica).

Verifica del buon funzionamento dei 
laboratori, della loro corretta utilizzazione e 
della conformità ai requisiti definiti nelle 

Responsabile di 
laboratorio

19
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riunioni dei dipartimenti interessati; 
coordinamento con gli insegnanti che 
utilizzano il laboratorio, con il personale 
ATA addetto e con l’ufficio tecnico per 
proporre gli acquisti necessari o le 
modifiche della configurazione del 
laboratorio che siano ritenute più idonee 
(per informazioni più dettagliate si rinvia 
alla Parte seconda del Regolamento 
d'Istituto)

Animatore digitale
Gestione delle attività e progetti afferenti al 
PNSD, gestione del sito web dell’Istituto.

1

Responsabile dei 
contenuti del sito web

Pubblicazione dei materiali, in 
collaborazione con la segreteria e il CSI; 
verifica della correttezza delle informazioni.

1

Responsabile delle 
azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica

Monitoraggio delle assenze e dei ritardi, 
primo contatto con le famiglie, 
segnalazione al dirigente scolastico dei casi 
rilevanti.

1

Referente DSA e altri 
BES

Predisposizione della documentazione, 
accoglienza con genitori e alunni, 
monitoraggio.

1

Referente Istruzione 
degli Adulti

Accoglienza; orientamento; supervisione 
dei patti formativi; gestione assenze del 
personale; vigilanza sul rispetto delle 
norme e del regolamento di istituto, 
preparazione dei lavori degli organi 
collegiali, predisposizione di circolari.

1

Referente alunni 
stranieri

Predisposizione della documentazione, 
accoglienza con genitori e alunni, 
monitoraggio.

1

Organizzazione delle attività di formazione, 
gestione delle certificazioni, diffusione ai 

Agenzia formativa 9
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docenti delle iniziative esterne. 
Coordinamento, gestione e 
amministrazione delle attività dell’Agenzia 
formativa dell’Istituto: l'agenzia progetta ed 
eroga attività formative rivolte agli studenti 
dell'istituto e ad esterni. Fra le attività 
rivolte agli studenti dell'istituto rientrano 
corsi IeFP, potenziamento dei PCTO, attività 
formative relative all'igiene e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, attività di orientamento. 
Fra le attività rivolte all'esterno sono 
compresi corsi post-diploma, IFTS e attività 
formative rivolte a studenti in condizione di 
drop out e disoccupati. Per la realizzazione 
delle attività l'istituto partecipa a bandi 
regionali di norma in rete con altre 
istituzioni scolastiche, università, 
fondazioni ITS, agenzie formative e 
associazioni di categoria. Secondo il 
modello organizzativo regionale l'istituto 
assume il ruolo di capofila o partner di 
un'associazione temporanea di scopo (ATS). 
L'agenzia formativa ha una propria 
organizzazione interna certificata ai sensi 
della norma ISO 9000:2015

Gruppo di lavoro sul 
piano della 
formazione

Organizzazione delle attività di formazione; 
gestione delle certificazioni; diffusione ai 
docenti delle iniziative esterne.

9

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione

Valutazione degli esiti e dei processi in 
merito all’inclusione, predisposizione del 
Piano Annuale.

9

Organo di garanzia
Ricorsi in opposizione avverso alle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli alunni.

6

Comitato per la Criteri per la valorizzazione dei docenti; 2
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valutazione dei 
docenti

parere sulla conferma in ruolo dei docenti 
in anno di prova; vlutazione a domanda dei 
docenti.

Commissione orario
Redazione orario dei docenti, delle classi e 
delle aule.

3

Commissione contratti 
formativi

Predisposizione dei contratti formativi 
nell’ambito dell’istruzione degli adulti. È 
costituita dai docenti coordinatori dei 
consigli di classe dei corsi di istruzione degli 
adulti.

4

Commissione 
elettorale

Organizzazione delle elezioni; 
pubblicazione dei risultati.

2

Commissione 
orientamento in 
Ingresso

Organizza le attività di informazione e 
orientamento in ingresso nell’ambito del 
budget assegnato. Elegge un presidente 
con il compito di coordinare l’attività, 
presentare il progetto e rendicontare.

10

Commissione scuola 
polo per l’inclusione

Supporto ai consigli di classe per la 
gestione degli alunni disabili, realizzazione 
delle attività della scuola polo per 
l’inclusione, organizzazione delle attività 
formative e promozione dei rapporti col 
territorio.

3

Commissione studenti 
meritevoli

Organizzazione della premiazione annuale 
e selezione dei vincitori.

2

Ufficio progetti
Gestione rapporti esterni. Raccordo con gli 
uffici amministrativi.

2

Ufficio I.e.F.P.
Gestione dei rapporti con la Regione 
Toscana.

1

Gestione delle reti dell’istituto; gestione 
della piattaforma Office365/Teams; 
supporto al sito web, supporto tecnico 

Centro servizi 
informatici (CSI)

1
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all’attività negoziale, servizi informatici per 
conto dell'USR.

Coordinatore del 
consiglio di classe

- Presiedere in assenza del Dirigente 
Scolastico il C.d.C. ad eccezione degli 
scrutini intermedi e finali; - Istruire, 
coordinare i lavori del C.d.C. e verificare il 
buon andamento della progettazione 
curricolare; - Raccogliere dal registro 
elettronico le proposte di voto per ciascuna 
materia nella fase preparatoria degli 
scrutini intermedi e finali; - Predisporre il 
documento del 15 maggio (classe V); - 
Ricordare a tutti i docenti di compilare le 
schede per l'adozione dei libri di testo, 
verificando il rispetto dei tetti di spesa; - 
Curare il rapporto con le famiglie e con i 
colleghi del C.d.C.; - Segnalare al Dirigente 
Scolastico e/o ai referenti eventuali 
situazioni di disagio personale, sociale, 
linguistico, motivazionale degli alunni e 
qualsiasi altro problema emerso all'interno 
del C.d.C., al fine di giungere a strategie di 
soluzione; - Presiedere l'assemblea dei 
genitori convocati per l'elezione dei 
rappresentanti di classe, in occasione del 
rinnovo annuale degli organi collegiali; - 
Informare i genitori dei risultati scolastici 
infraquadrimestrali e finali; - Controllare la 
frequenza degli alunni segnalando al 
Dirigente Scolastico e ai genitori i casi di 
assenze anomale e/o in numero eccessivo.

52

Per ciascun alunno iscritto all'istruzione 
professionale a partire dalle prime 
dell'anno scolastico 2018/19 è individuato 
un docente con funzione di tutor. Compiti 

Tutor degli studenti 80
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del tutor sono: - accoglienza, orientamento 
e riorientamento; - predisposizione del 
bilancio iniziale; - predisposizione e 
aggiornamento del PFI; - consultazione con 
l'alunno e la famiglia in merito a scelte e 
situazioni rilevanti.

Referente della scuola 
polo per l'inclusione

L'istituto è individuato come scuola polo 
per l'inclusione a livello di ambito. La 
missione della scuola polo consiste 
nell'effettuare analisi dei fabbisogni, 
realizzare attività volte a garantire 
l'inclusione scolastica, erogare attività 
formative, partecipare a gruppi di studio, 
promuovere la ricerca e la sperimentazione 
didattica.

1

Ufficio tecnico

- Ricognizione dei fabbisogni di acquisti e 
manutenzioni; - Supporto all'attività 
negoziale; - Rapporti con la Città 
metropolitana di Firenze per le 
manutenzioni degli edifici e le forniture di 
arredi ed attrezzature didattiche; - 
Collaborazione col Servizio prevenzione e 
protezione. L'ufficio tecnico è coordinato da 
un docente con posto di organico dedicato 
ai sensi dell'ordinamento vigente.

4

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è 
costituito dal Dirigente Scolastico, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), da 4 Consulenti tecnici 
del RSPP o Addetti al servizio di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), dal 
Medico competente e dal Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il 
Dirigente Scolastico mette in atto strategie 
volte a garantire la salute e la sicurezza dei 

Servizio prevenzione e 
protezione (SPP)

8
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lavoratori tramite adempimenti 
organizzativi, procedurali, documentali e 
relazionali; elabora le strategie finalizzate 
al miglioramento dei livelli di sicurezza. Il 
RSPP coordina e gestisce il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, elaborando le 
misure di prevenzione; cura l'informazione 
e la formazione dei lavoratori. Gli ASPP 
collaborano a promuovere e coordinare 
l'attività didattica della sicurezza 
coinvolgendo gli allievi nella gestione della 
sicurezza, predisponendo e 
somministrando piani di informazione e 
formazione per gli alunni, fornendo 
materiali informativi specifici ai lavoratori 
sui rischi cui sono esposti e sulle misure di 
prevenzione e protezione. Il medico 
competente effettua la sorveglianza 
sanitaria, preventiva e periodica, dei 
lavoratori esposti a rischi esprimendo 
giudizi di idoneità alla mansione. Il RLS 
partecipa alla procedura di prevenzione in 
rappresentanza dei lavoratori sui temi della 
sicurezza.

Referente della scuola 
in ospedale (SIO) e 
dell'istruzione 
domiciliare (ID)

Rappresentanza della scuola in assenza del 
DS, organizzazione dell’istruzione 
domiciliare.

1

Responsabile della 
formazione e della 
certificazione sulla 
sicurezza

Organizzazione della formazione; Docenza 
quando possibile; Predisposizione della 
modulistica; Redazione dei certificati.

1

Responsabile della 
succursale

Vigilanza del regolamento di istituto; 
gestione assenze docenti

1
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Referente INVALSI
Predisposizione calendari prove e 
condivisione dei risultatii; collaborazione 
con l'Unità Interna di Autovalutazione

1

Unità interna di 
autovalutazione

Rapporto di Autovalutazione, Piano di 
Miglioramento.

6

Commissione PCTO 
Professionale

Organizzazione dell’alternanza e degli stage 
per il professionale; progetti post diploma, 
drop out, IFTS.

4

Referente per la Pace, 
la Legalità e la 
Cittadinanza attiva

... 2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

18 ore Disegno dal vero 
Alternativa IRC Gestione 
ritardi e sanzioni disciplinari 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A010 - DISCIPLINE GRAFICO-
PUBBLICITARIE

4 ore Attività di recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

18 ore: distacco presso 
Istituto Storico della 
Resistenza + collaborazione al 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

3
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progetto CELTOR 6 ore: 
Sdoppiamento 2E-2H
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Distacco presso altro 
ente

•

A020 - FISICA

9 ore Vicepresidenza 1 ora 
Recupero
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A026 - MATEMATICA

12h: 1h+1h+5h+5h Recupero 
PAI Recupero insufficienze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

12 ore: Ufficio Tecnico; 12 ore: 
Servizio Prevenzione e 
Protezione; 12 ore: Dlgs 
81/2008
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3
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A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

16 ore: Progetto Erasmus +
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

3 ore: Progetto Erasmus +
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A054 - STORIA DELL'ARTE

10 ore: Codocenza; 8 ore: 
Corsi L2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

36 ore 18h+9h+5h+2h+2h 
Distacco USR Scuola polo per 
l'inclusione Vicepresidenza 
Coordinamento sostegno 
Referente DSA
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Distacco USR•

5

14 ore: Centro Servizi 
Informatici; 9 ore: 
Vicepresidenza; 4 ore: Ufficio 

B015 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

2
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Tecnico; 9 ore: Docenza 
Sostegno.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

B017 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE MECCANICHE

12 ore: Vicepresidenza; 3 ore: 
Ufficio Tecnico; 3 ore: 
Manutentori.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Piani di lavoro del personale ATA, controllo del personale 
ATA, amministrazione, attività istruttoria sugli acquisti, 
responsabile dei procedimenti amministrativi non riservati 
al dirigente scolastico

Ufficio protocollo

Protocollo, archiviazione, smistamento e spedizione della 
corrispondenza in entrata; spedizione della corrispondenza 
cartacea in uscita; tenuta archivi e procedure di scarto; 
collaborazione con l'Ufficio della Didattica; convocazione 
delle commissioni handicap e PEI; gestione dei tablet per il 
registro elettronico; conservazione dei compiti in classe e 
dei programmi.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Gestione inventariale, ammortamenti e scarico; gestione 
del magazzino; gestione impegni automezzo di servizio 
della scuola; consegna delle attrezzature; gestione degli 
ordini; denunce di furto; rapporti dei Revisori; convocazione 
Giunta e Consiglio; in collaborazione con Ufficio Tecnico e 
DSGA: predisposizione determine per acquisizione di beni e 
servizi; richieste di preventivo; smaltimento dei rifiuti; 
rapporti con la Città Metropolitana di Firenze.

Ufficio per la didattica

Gestione della carriera scolastica degli alunni (iscrizioni, 
trasferimenti, nulla osta, provvedimenti disciplinari, 
certificati, pagelle, attestati e diplomi, password etc.); 
formazione, aggiornamento e custodia dei fascicoli 
personali degli alunni; password docenti per Scuolaviva; 
richieste di accesso agli atti da parte o per conto degli 
alunni; circolari per gli alunni e le famiglie e circolari 
interne; monitoraggi richiesti dal MIUR o da altri enti in 
relazione agli alunni, ai quadri orari e alla didattica; 
applicazione della normativa sulle vaccinazioni; esami di 
Stato, esami integrativi, esami di idoneità; rapporti con 
l’INVALSI; conservazione dei verbali dei consigli di classe; 
gestione delle convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro; 
infortuni degli alunni; provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni; convocazione degli organi collegiali 
(escluso il consiglio di istituto e la giunta esecutiva); organici 
(iscrizioni e classi); convocazioni RSU; calendario dell'Aula 
Pastore.

Carriera e stato giuridico del personale: immissioni, 
ricostruzioni, pensionamenti, mobilità e relative pratiche; 
infortuni e malattie professionali del personale; pratiche 
maturità; indennità sostitutiva ferie non godute; istruttoria 
per l’individuazione dei supplenti; gestione graduatorie per 
le supplenze e interne; organici (docenti e ATA); redazione, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasmissione e pubblicazione di comunicazioni e circolari 
per il personale; provvedimenti disciplinari nei confronti del 
personale; tenuta dei fascicoli del personale; richieste e 
invio notizie di personali; accertamento delle dichiarazioni; 
certificati di servizio; assenze del personale; visite fiscali; 
gestione scioperi, ore di assemblea e permessi sindacali; 
rilevazione impegni docenti e comunicazione alle scuole; 
TFR; rilevazioni e monitoraggi sul personale; gestione 
orologio marcatempo.

Ufficio amministrativo

Accertamenti ed impegni sul programma annuale; mandati 
di pagamento e reversali di incasso; rapporti con l’istituto 
cassiere; gestione delle minute spese; registro del conto 
corrente postale; anagrafe delle prestazioni; pagamento di 
fatture, stipendi, compensi accessori, adempimenti e 
dichiarazioni connesse; contributi previdenziali, assistenziali 
ed erariali e relative denunce; compensi alle commissioni di 
esame e di concorso; elezione degli organi collegiali; 
incarichi al personale interno; contratti al personale 
esterno; gestione dei progetti PTOF, ASL e FSE; bandi di 
reperimento del personale esterno; collaborazione con 
l'amministrazione.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=b94a3070452748d3bb48777a26fbed9d 
Pagelle on line Si accede dall'area riservata del registro elettronico 
Modulistica da sito scolastico https://www.portaleargo.it/argopersonale/ 
Servizi digitali di segreteria https://www.argosoft.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE RISCAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi della rete sono: 
- realizzare il rientro in formazione degli adulti al fine del conseguimento di un titolo 
di studio di secondo grado;
- promuovere attività di orientamento, accoglienza, bilancio delle competenze e 
quant’altro ritenuto idoneo a limitare la dispersione scolastica negli adulti rientranti in 
formazione;
- sviluppare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio, collaborazione e 
monitoraggio delle attività tra le istituzioni scolastiche aderenti, finalizzati ad una più 
efficace offerta formativa nel contesto della istruzione degli adulti;
- produrre e condividere procedure, metodi e strumenti idonei a razionalizzare 
l’attività di istruzione e formazione permanente degli adulti;

- studiare, promuovere e condividere modelli di certificazioni e attestazioni utilizzabili 
ai fini del sistema dei crediti formativi e di istruzione; 

- collaborare con altri enti e associazioni, sia pubbliche che private, per sostenere lo 
sviluppo dell’istruzione e dell’educazione degli adulti;

- attuare iniziative coordinate di formazione a distanza.
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 RETE AMBITO OO4 - FI01

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di ambito ai sensi della L. 107/2015. 

Principali attività:

- formazione;

- condivisione di buone pratiche;

- rappresentanza;

- gestione di acquisti.

 RETE ROBOTOSCANA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE ROBOTOSCANA

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

È la rete scolastica della Toscana per la Robotica Educativa, che riunisce il mondo 
della scuola, quello dell'università e della ricerca e il settore delle imprese per una 
formazione dei giovani adeguata all'ingresso nel mondo del lavoro. 

Si occupa di redazione di curricolo verticale, azione di formazione nel settore della 
robotica e best-pratice.
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 POLO TECNICO PROFESSIONALE FILMEC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Polo Tecnico Professionale per il rafforzamento delle competenze dell'area meccanica 
e dell'automazione, e per il consolidamento delle relazioni tra scuola e aziende del 
territorio. 

 POLO TECNICO PROFESSIONALE TESSILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 POLO TECNICO PROFESSIONALE TESSILE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Polo Tecnico Professionale per il rafforzamento delle competenze tecnico-
professionali dell'area moda  e per il consolidamento delle relazioni tra scuola e 
aziende del territorio. 

 RETE RESAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE RESAS

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di Scuole e agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze, per promuovere la 
cultura della sicurezza tra studenti e lavoratori tramite attività didattiche, formative e 
condivisione di esperienze e materiali.

 

 FONTAZIONE ITS MITA - MADE IN ITALY TUSCAN ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Socio fondatore di fondazione

Approfondimento:

La fondazione MITA è un Istituto Tecnico Superiore professionalizzante nell'ambito 
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delle professioni tecniche per la moda, nata per dare ai giovani diplomati opportunità 
di lavoro altamente qualificato nel settore della moda e del Made in Italy.

L'IIS B. Cellini è socio fondatore per tramite della rete Scuole del Made in Italy.

 

 FONDAZIONE ITS VITA - NUOVE TECNOLOGIE PER LA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Socio fondatore di fondazione

Approfondimento:

La fondazione VITA è un ITS del settore farmaceutico ed elettromedicale. L'IIS B. 
Cellini è socio fondatore della fondazione.

 CIPAT - CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CIPAT - CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il CIPAT ha lo scopo di migliorare la qualità organizzativa e professionale degli istituti 
consorziati promuovendo la collaborazione e lo scambio didattico-culturale e 
proponendo progetti per l'innovazione.

 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il Consorzio Istituti Professionali si occupa dell’istruzione professionale : 
dall’integrazione degli alunni diversamente abili ai progetti integrati con il mondo del lavoro; 
dall’inserimento degli alunni stranieri alla progettazione generale di IFTS; 
dalla formazione in servizio di Dirigenti, Docenti e personale Amministrativo alla progettazione di 
progetti europei; 
dai rapporti con gli Organismi Istituzionali (Direzioni Regionali, MIUR, INVALSI, INDIRE) e gli Enti 
(Amministrazioni Provinciali, Regionali e ecc..) ai tavoli di confronto con gli stessi.

Gli Istituti mettono in comune esperienze competenze didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, di formazione  di aggiornamento. 
Fornisce assistenza e consulenza alle Istituzioni scolastiche

E’un costante punto di riferimento per attività di formazione/educazione permanente

Non ha fini di lucro, si sostiene attraverso le quote annuali versate dai singoli Istituti consorziati

 RETE FIBRA-INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete Fibra promuove realizza misure di accompagnamento per il riordino 
dell'istruzione professionale, quali attività formative, attività di studio, condivisione di 
strumenti e buone pratiche.

Progetti realizzati o in corso di realizzazione:

144



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

- Avviso pubblico “Misure di supporto per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 61”, Art. 31 – DM 851 del 27 ottobre 2017 - Finanziamento di € 400.000 per 
l'area generale e di € 72.099 per l'indirizzo "Industria e artigianato per il made in Italy". 
Attività conclusa e rendicontata a dicembre 2019.

- FIBRA - SECONDA EDIZIONE relativo al Bando: Art.11 -Misure di sistema per il 
supporto e l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Finanziamento di € 70.000. Attività  in corso.

 

 RETE MANUTENZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Manutenzione in Rete promuove l'istruzione professionale nel settore della 
Manutenzione e dell'Assistenza Tecnica, attraverso la formazione e la condivisione di 
buone pratiche. Manutenzione in Rete ha anche funzione di rappresentanza nei 
confronti di istituzione e associazioni di categoria a livello nazionale e locale.
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 RETE TAM - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda) promuove l'integrazione tra la scuola e 
l'industria del comparto tessile e moda, la progettazione didattica condivisa e 
l'orientamento.

 PARTNERSHIP SELF-E ENTREPRENEURSHIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 PARTNERSHIP SELF-E ENTREPRENEURSHIP

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila partnerhip internazionale

Approfondimento:

Partnerhip internazionale per la realizzazione di un progetto di promozione 
dell'autoimprenditorialità. Finaziamento UE- Erasmus+ K2-VET

 ATS ANITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Progetto per conseguimento della qualifica IeFP per studenti DROP OUT. 
Finanziamento FSE. Codice regionale 189864. Attività pertinente all'attività 
dell'agenzia formativa IIS B. Cellini, rivolta ad esterni.
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 ATS TECNO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Corso ITS nell'ambito della collaborazione con la fondazione ITS PRIME. 
Finanziamento POR-FSE. Codice regionale 220611.

 ATS FACTORY FASHION 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ATS FACTORY FASHION 4.0

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Corso IFTS. Finanziamento POR-FSE. Codice regionale 193528.

 ATS BIOQUALTECH19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 ATS BIOQUALTECH19

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Corso ITS nell'ambito dell'attività della fondazione ITS VITA. Cofinanziamento FSE. 
Codice regionale 242992.

 ATS PROFARMABIO19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Corso ITS nell'ambito dell'attività della fondazione ITS VITA. Cofinanzaimento FSE. 
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Codice regionale 242993.

 ATS BYTE 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Corso ITS nell'ambito dell'attività della Fondazione ITS VITA in partnership con la 
Fondazione ITS PRIME. Cofinanziamento FSE. Codice regionale 242994.

 RETE FIBRA 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE FIBRA 4.0

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete nazionale degli istituti professionali ad indirizzo Industria e artigianato per il 
made in Italy. Le  principali funzioni della rete sono:

- rappresentanza;

- condivisione di buone pratiche; realizzazione di attività formative.

 RETE M2A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete nazionale di istituti tecnici, professionali e ITS ad indirizzo meccanico e 
meccatronico. Le principali funzioni sono:

- rappresentanza;

- condivisione di buone pratiche;

-orientamento;

realizzazione di attività formative.

 CONVENZIONI PER I PERCORSI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per convenzioni PCTO
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Approfondimento:

L'istituto stipula convenzioni per la realizzazione di PCTO, sia in modalità stage, che in 
altre modalità.

 ATS TIC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila ATS

Approfondimento:

ATS Finalizzato alla realizzazione del progetto TIC. Finanziamento POR-FSE Regione 
Toscana. Codice regionale 247081.

Partners: Istituto Agrario Firenze; FOREDA; Toscana Formazione; CNR; Quispe.
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 ATS LIFE NET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ATS

Approfondimento:

Progetto finanziato dalla Regione Toscana con fondi POR-FSE per la realizzazione di 
un corso IFTS "Life Net Competenze specialistiche per il supporto all'integrazione di 
reti e sistemi nel comparto biomedicale" Codice regionale 248039.

 

Partners

Toscana Formazione (Capofila)

Università di Firenze

Università di Siena

Fondazione ITS VITA

Parsec

155



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS BENVENUTO CELLINI

 ATS BIOMEDTECH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Corso ITS nell'ambito della fondazione VITA.  Codice regionale 220581.

 FILM 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 FILM 4.0

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto per potenziamento del polo tecnico professionale FILLMEC

 SCUOLA IN OSPEDALE (SIO) E ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Scuola in ospedale (SIO) e Istruzione domiciliare (ID)

Rete di scopo che unisce le 19 scuole polo regionali per garantire istruzione e 
formazione,

relazione e continuità educativa agli studenti ricoverati in ospedale o degenti a casa.

Obiettivi e attività: 

- Valorizzazione delle risorse professionali impegnate nella SIO attraverso il sostegno 
alla realizzazione di progetti e iniziative didattiche, educative, culturali innovative;

- Promozione sui territori della conoscenza della SIO e dell’istruzione domiciliare, della 
normativa e dell’organizzazione del Servizio;

- Condivisione delle migliori iniziative di formazione dei docenti per una riflessione su 
nuove forme di scolarizzazione e insegnamento con il supporto delle nuove 
tecnologie, oltre la consueta dimensione spazio-temporale della classe, nel rispetto 
della dimensione sociale e comunicativa necessaria al processo di insegnamento-
apprendimento;

- Promozione di continui adeguamenti degli spazi fisici delle sezioni ospedaliere in 
funzione della presenza della SIO.

 

 

 

 

 RETE DEI GIORNALINI FIORENTINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DEI GIORNALINI FIORENTINI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE NEOASSUNTO

Azione formativa obbligatoria prevista per legge e svolta a cura dell’INDIRE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL VIGENTE ACCORDO STATO-REGIONI.

Formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e delle figure sensibili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DI DELIBERAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA

Basic Life Support (BLS) e uso del defibrillatore per i docenti di Scienze Motorie e Sportive

 

 FORMAZIONE DELLE FIGURE INDIVIDUATE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE

Azione formativa obbligatoria prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 AGGIORNAMENTO SUL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) E SUL PIANO 
DI EMERGENZA DELL’ISTITUTO.

Attività obbligatoria rivolta a tutto il personale al primo anno di servizio nell’Istituto.

 

 COMPETENZE DI BASE E METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL LORO APPRENDIMENTO 
(ITALIANO, COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE).

Azione formativa opzionale finalizzata al rafforzamento delle competenze didattiche e 
metodologiche in relazione ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti scolastici. Si sottolinea la necessità di un modello di formazione 
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innovativo, con un equilibrato dosaggio di metodologie, che veda i docenti soggetti attivi dei 
processi e consenta la disseminazione e un’efficace traduzione operativa degli apprendimenti 
realizzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
3 docenti (italiano, competenze matematico-logiche e 
scientifiche).

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Formazione in presenza e a distanza; sperimentazione 
didattica documentata; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale; 
documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 
progettazione.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON ELEMENTI DI METODOLOGIA 
DIDATTICA INNOVATIVA.

Azione formativa opzionale finalizzata al rafforzamento e ad un più efficiente esercizio delle 
competenze didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli 
obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici per quanto riguarda 
l’insegnamento delle lingue straniere. Si sottolinea la necessità di un equilibrato dosaggio di 
metodologie, che veda i docenti soggetti attivi dei processi e consenta la disseminazione e 
un’efficace traduzione operativa degli apprendimenti realizzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di lingua e cultura straniera.

Ricerca-azione•Modalità di lavoro
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Formazione in presenza e a distanza; sperimentazione 
didattica documentata; lavoro in rete.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONE FORMATIVA MODULARE SUI SEGUENTI TEMI: CYBERBULLISMO, LINGUAGGIO E 
USO DEI SOCIAL, IDENTITÀ DI GENERE, STRESS A SCUOLA.

Azione formativa opzionale finalizzata all’acquisizione ed all’esercizio delle competenze psico-
pedagogiche e relazionali indispensabili per comprendere la genesi, le caratteristiche e le 
dinamiche dei fenomeni oggetto dell’azione formativa, per acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarsi con essi, imparare a riconoscere le situazioni di disagio e disadattamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione in presenza e a distanza; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale; 
documentazione e forme di restituzione/ 
rendicontazione, con ricaduta nella scuola.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE E DI RICERCA IN 
RELAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Azione formativa opzionale finalizzata al rafforzamento e ad un più efficiente esercizio delle 
competenze didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli 
obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici, con particolare riguardo 
all’insegnamento della Storia. Si sottolinea la necessità di un modello di formazione 
innovativo, con un equilibrato dosaggio di metodologie, che veda i docenti soggetti attivi dei 
processi e consenta un’efficace traduzione operativa degli apprendimenti realizzati.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Storia

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BENESSERE A SCUOLA E FATTORI DI LOGORAMENTO PSICOFISICO NELL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DOCENTE.

Azione formativa opzionale finalizzata alla riflessione sul fenomeno del disagio mentale nella 
categoria professionale degli insegnanti, alla comprensione della genesi del fenomeno, delle 
sue radici e delle sue dinamiche, all’acquisizione degli strumenti necessari per farvi fronte e 
per riconoscere le situazioni di disagio e di disadattamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Formazione in presenza e a distanza; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale; 
documentazione e forme di restituzione/ 
rendicontazione, con ricaduta nella scuola.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI CON PERSONALE QUALIFICATO PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
SPECIFICO DI SETTORE SU NUOVE TECNOLOGIE, NUOVI SOFTWARE E/O STRUMENTAZIONI 
DI SETTORE.

Azione formativa opzionale finalizzata ad accrescere le competenze tecnico-professionali dei 
docenti delle materie di indirizzo e le conoscenze delle nuove tecnologie e delle 
strumentazioni del settore di riferimento.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Dipartimento orizzontale di Meccanica.

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Formazione in presenza e a distanza; sperimentazione 
didattica documentata; approfondimento personale e 
collegiale.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DIGITALE, PROGRAMMAZIONE CAD, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR PER LA 
MODA.

Azione formativa opzionale in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle 
pratiche, aggiornamento sull’evoluzione tecnica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti Dipartimento orizzontale di Produzioni per 
l'abbigliamento.

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Sperimentazione didattica documentata; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale; 
sperimentazione e forme di restituzione / 
rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 
progettazione..

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SUI GIOCHI SPORTIVI (POTENZIAMENTO E/O APPRENDIMENTO 
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COLLABORATIVO) E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE.

Azione formativa opzionale finalizzata all’arricchimento dei curricoli associato a processi di 
innovazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di Scienze motorie.

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE DI BASE STRETTAMENTE COLLEGATO A SCIENZE MOTORIE.

Azione formativa opzionale finalizzata al potenziamento del curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di Scienze motorie.

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVO ORDINAMENTO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE.

Azione formativa opzionale su progettazione e gestione delle Unità di Apprendimento (UdA), 
redazione del bilancio personale e del Progetto Formativo Individuale (PFI) e riconoscimento 
dei crediti nei passaggi fra sistemi diversi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA.

Azione formativa opzionale per il raggiungimento del livello C1 (propedeutico al CLIL). Per l'a.s. 
2019-20, è attivo il progetto "Potenziamento della lingua inglese e certificazioni": il progetto, 
destinato agli studenti e al personale scolastico, ha come finalità l’apprendimento della lingua 
inglese e la preparazione agli esami di certificazione esterna B1/B2/C1 del CEFR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di DNL di Scuola Sec. di II grado B1 > C1.

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL D. LGS. N° 66/2017.

Azione formativa opzionale finalizzata alla conoscenza delle nuove procedure per l’inclusione 
degli alunni disabili ed in particolare del sistema ICF e dei processi di redazione e gestione dei 
PEI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza.•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE NUOVE STRUMENTAZIONI E/O SOFTWARE APPLICATIVI 
DISPONIBILI NEI LABORATORI A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 (NUOVE 
MACCHINE CNC, SOFTWARE MODELLISTICA, LASER CUTTER, NUOVI SISTEMI BASATI SU PLC).

Azione formativa opzionale finalizzata alla conoscenza delle nuove tecnologie e 
strumentazioni disponibili nei laboratori e ad accrescere le competenze tecnico-professionali 
dei docenti delle materie di indirizzo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Formazione in presenza e a distanza; sperimentazione 
didattica documentata; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONI DI COORDINAMENTO SULL’INCLUSIONE. DIDATTICA INCLUSIVA, ANCHE CON 
L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI. FORMAZIONE SU COMPETENZE PSICOPEDAGOGICHE 
DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER COORDINAMENTO TERRITORIALE.

Azione formativa finalizzata all’acquisizione e all’esercizio, da parte dei docenti coinvolti, delle 
seguenti competenze psicopedagogiche, organizzative e progettuali: coordinamento 
sull’inclusione, didattica inclusiva, supporto alla progettazione per coordinamento territoriale, 
uso delle nuove tecnologie per la disabilità, specifiche disabilità. In particolare, si 
predispongono 25 ore di "Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 
con disabilità", come da DM 188/2021.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Formazione in presenza e a distanza; sperimentazione 
didattica documentata; lavoro in rete; 
approfondimento personale e collegiale; 
documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 
progettazione.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'ATTIVITÀ DEL DOCENTE

Attività finalizzata a fornire gli strumenti per la corretta gestione dei dati personali nell'ambito 
dell'attività professionale dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 I NUOVI PROFESSIONALI: L'INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Declinazione dei percorsi, progettazione didattica e rapporti col territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Dirigenti scolastici e docenti referenti di tutti gli istituti 
professionali italiani interessati

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività realizzata nell'ambito del progetto FIBRA-Seconda 
edizione, finanziato con fondi ex L. 440

 

 FORMAZIONE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI

Normativa sulla disabilità; le risorse del territorio; la progettazione didattica e il PEI; la 
valutazione; la gestione della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'IIS B. Cellini in quanto scuola polo per 
l'inclusione di ambito

 

 TUTOR STRUMENTALE - ORIENTAMENTO

Formazione come tutor strumentale e orientatore per l'alternanza scuola lavoro nell'ambito 
dei progetti MECCANO e FOR.MA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIDATTICA DIGITALE CON LA PIATTAFORMA TEAMS

Introduzione all'uso della piattaforma e alle funzionalità per la didattica digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Prevenzione del contagio e protocollo anticontagio dell'IIS B. Cellini

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DI BASE PER DOCENTI TECNICO-PRATICI

Formazione iniziale sulle tecnologie e le metodologie didattiche dei laboratori tecnologici 
dell'istituto, per docenti al primo incarico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Contenere la dispersione scolastica.
Contenere l'insuccesso scolastico

•

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ DI SERVICE LEARNING

Formazione dei docenti e accompagnamento dei progetti dell'istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL'INCLUSIONE (DM 188/2021)

Il DM 188/2021 introduce la formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità. Le attività formative sono destinate al personale docente impegnato 
nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

Approfondimento

La formazione è finalizzata al perseguimento delle priorità strategiche e 
all’assolvimento della missione dell’istituto, nel quadro delle priorità nazionali 
contenute nel “Piano Nazionale per la Formazione dei docenti” presentato il 3 ottobre 
2016. 

La commissione per il piano della formazione, istituita dal Collegio dei docenti, ha 
raccolto le esigenze formative dei docenti riuniti nei Dipartimenti orizzontali e, sulla 
base delle stesse, degli obiettivi posti nel PTOF, delle priorità emergenti dal RAV e 
stabilite nel piano di miglioramento, nonché in coerenza con i principi e le direttive 
del Piano Nazionale, ha elaborato, per il triennio 2019-2022, una ipotesi di Piano 
d’Istituto, presentata al Collegio dei docenti in data 18/12/2018.

 

Il Piano prevede attività obbligatorie e attività opzionali.

Sono attività obbligatorie:

- Formazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2018;
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- Formazione dei neoassunti;

- Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità 
(DM 188/2021).
 

Costituiscono attività opzionali tutte quelle connesse con le priorità per il piano della 
formazione dei docenti di cui al DM n° 797/2016, la cui fruizione da parte dei docenti 
non è, sulla base delle attuali disposizioni di legge e contrattuali, obbligatoria.

I contenuti delle attività opzionali sono correlati con le aree individuate dal Piano 
nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019. Ai docenti sarà consentita la 
scelta fra le proposte offerte dalla scuola, dalle reti di scuole e dai soggetti previsti. Le 
scelte dei docenti saranno comunque finalizzate alla crescita culturale e al 
miglioramento delle competenze metodologiche, in relazione ai fabbisogni individuali 
e alle priorità strategiche di miglioramento dell’istituto, nonché coerenti con i 
contenuti del Piano di Formazione di Scuola inserito nel PTOF. 

 

Ogni Unità formativa deve indicare la struttura di massima del percorso formativo. 
Per quanto riguarda l’impegno del docente, si considerano non solo l’attività in 
presenza, ma anche tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali, quali ad esempio:

- formazione a distanza;

- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

- lavoro in rete;

- approfondimento personale e collegiale;

- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

- progettazione.

 

Ai fini della quantificazione oraria, un’Unità formativa deve prevedere un impegno di 
15 ore; può anche essere composta di più azioni formative distinte di durata inferiore 
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alle 15 ore ma omogenee per temi e obiettivi; in tal caso l’Unità acquisisce 
un’articolazione modulare e ogni azione formativa è definita “modulo”. Detta 
articolazione modulare può dispiegarsi anche nell’arco del triennio di validità del 
Piano di formazione (salvo eventuali nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che 
rendano inapplicabile tale procedura. In tal caso il Collegio dei docenti provvederà a 
modificare la delibera).

 

Ogni Unità deve riferirsi alle tre macro-aree in cui si articola il piano individuale da 
inserire nel portfolio del docente:

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche);

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze 
organizzative);

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali).

 

Le aree e/o priorità della formazione si possono incardinare in un sistema che si basa 
sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della 
scuola.

A. Competenza di sistema

a.1. Autonomia didattica e organizzativa.

a.2. Valutazione e miglioramento.

a.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica.

B. Competenze per il 21° secolo

b.1. Lingue straniere.

b.2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

b.3. Scuola e lavoro.

C. Competenze per una scuola inclusiva
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c.1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

c.2. Inclusione e disabilità.

c.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

Per l'a.s. 2021/22 le attività di formazione approvate dal Collegio dei Docenti in data 
14/12/2021 sono:

- Formazione sui CNC (Controllo numerico computerizzato), 12 ore;

- Corso su Rhinoceros per il disegno meccanico, 20 ore;

- Corso di formazione correlato al Progetto "Salute e Benessere" del consultorio della 
ASL Toscana Centro, 10 ore;

- Corso di pelletteria in previsione dell'ampliamento del curricolo a Moda, per 
complessive 60 ore;

- Corso di Robotica, 10 ore;

- Corso per l'uso del defibrillatore "Battiti per il cuore", 5 ore.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Formazione dei lavoratori (12 ore), delle squadre 
antincendio (8 ore) e delle squadre di primo soccorso (12 
ore). Formazione sulla somministrazione dei farmaci a 

Destinatari
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scuola (da definire caso per caso).

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti qualificati che offrono formazione.

 COMPETENZE DIGITALI AA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Office 365 e Segreteria digitale.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti qualificati che offrono formazione.

 COMPETENZE DIGITALI AT

Descrizione dell'attività di 
formazione

Office 365 e Segreteria digitale.

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti qualificati che offrono formazione.

 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TEAMS PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione dell'attività amministrativa

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL RISCHIO DA COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - IL PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO DELL'IIS B. CELLINI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL RISCHIO DA COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - IL PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO DELL'IIS B. CELLINI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL RISCHIO DA COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - IL PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO DELL'IIS B. CELLINI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Novità normative nei diversi ambiti

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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