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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La popolazione scolastica

L’Istituto Benvenuto Cellini è frequentato da poco meno di 1000 studenti (compresi i corsi 
serali), di cui circa 50 disabili, 200 DSA e 300 stranieri.

Nei corsi diurni la percentuale di alunni stranieri ha subito un notevole incremento e si 
attesta ora attorno al 35%. Fra gli alunni stranieri sono numerosi quelli di recente 
immigrazione e quelli con insufficiente padronanza dell’Italiano, con particolare riferimento 
alla lingua dello studio. Sono presenti minori non accompagnati, il cui numero è ora in 
flessione fra i nuovi iscritti. 

Molti alunni presentano ritardo scolastico per ripetenze nell’istituto e ripetenze in altri istituti 
precedentemente frequentati.

Le classi sono quindi molto eterogenee, con una quota elevata di alunni che necessitano di 
attenzioni e di percorsi personalizzati. 

Il numero di alunni per docente è piuttosto basso rispetto alla media delle scuole 
superiori, grazie anche alle numerose compresenze e ai 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.

Nell'allegato l'andamento delle iscrizioni dell'a.s. 2021-22.

ALLEGATI:
Iscrizioni.pdf

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IS BENVENUTO CELLINI

Personale 

Il numero di docenti in servizio (compresi contratti part-time, cattedre orario esterne, 
potenziamento e spezzoni) si attesta mediamente attorno alle 150 unità, dei quali 30 circa su 
posto di sostegno.

L’organico di diritto del personale ATA consta di 15 collaboratori scolastici, 9 assistenti tecnici, 
7 assistenti amministrativi, oltre al DSGA. A tali numeri vanno aggiunti i posti dell'organico di 
fatto.

Edifici e plessi

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 con il treno, anche per 
mezzo delle numerose linee urbane (6, 8, 12, 13, 14, 20, 31, 32) ed extraurbane che hanno 
fermate nelle vicinanze. 

Dall’anno scolastico 2020-21 l'IIS B. Cellini dispone di una seconda sede provvisoria in via dei 
Bruni, nella zona delle Cure, a circa due km di distanza dalla sede di via Masaccio. Anche la 
succursale è raggiungibile con il treno (stazione di S.Marco Vecchio) e con le linee urbane (1, 3, 
7) ed extraurbane. Nella succursale, che dall'a.s. 2021-22 coincide con l'intero terzo piano 
dell'edificio di via dei Bruni, sono presenti 7 aule, 3 laboratori e altri locali più piccoli per aula 
professori, sostegno, infermeria. Sono in corso le procedure per il reperimento di ulteriori e 
più grandi spazi nelle vicinanze della sede principale.

Per le attività di Scienze Motorie e Sportive la scuola ricorre a spazi esterni in convenzione, 
l'ampia palestra "Luigi Ridolfi", raggiungibile a piedi dall’istituto, e il Palacoverciano, raggiunto 
con bus riservato.

La qualità delle strutture è adeguata alle funzionalità delle stesse e costantemente 
monitorata dal punto di vista della sicurezza.

I livelli di manutenzione sono ora buoni e la collaborazione con la Città metropolitana 
consente di affrontare le criticità in tempi congrui. Sono stati avviati, grazie al finanziamento 
della Città metropolitana, importanti lavori di ripristino del decoro dell’edificio. Rimangono 
ancora da realizzare interventi di imbiancatura in laboratori e spazi comuni, che saranno 
completati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
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Aule e laboratori

L’istituto ha ampie dotazioni didattiche nei 22 laboratori di meccanica tradizionale e a 
controllo numerico computerizzato (CNC), elettrotecnica ed elettronica, telecomunicazioni, 
automazione industriale, informatica, confezione e modellistica, disegno, fotografia. Le 
attrezzature dei laboratori sono state oggetto, recentemente, di importanti interventi di 
aggiornamento. È in corso di realizzazione l'allestimento del laboratorio di pelletteria e di 
quello di tecnologie tessili. 

Dettaglio dei laboratori e delle aule specializzate:

 
 

Aula Sede Denominazione Dotazioni

1 A02 Centrale Automazione 
(Elettronica)

18 postazioni con software per la 
simulazione e progettazione di circuiti 
analogici e digitali. Sistemi di sviluppo 
per sistemi di automazione industriale. 
Banco con controllori logici 
programmabili PLC. Completa 
dotazione di strumenti per la 
progettazione e la diagnostica: 
generatori di segnali, multimetri, 
oscillatori e alimentatori. Schede di 
sviluppo basate su Microcontrollori PIC, 
Arduino, Raspberry. Sensori e 
trasduttori per sistemi embedded

22 postazioni con software per la 
simulazione e la progettazione di 
circuiti analogici e digitali. Completa 
dotazione di strumenti per la 
progettazione e la diagnostica: 
generatori di segnali, multimetri, 

 A03 Central Robotica (Elettronica)
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oscillatori e alimentatori. Schede di 
sviluppo basate su Microcontrollori PIC, 
Arduino, Raspberry. Sensori e 
trasduttori per sistemi embedded. 
Studio della robotica: 2 bracci robotici a 
6 assi dotati di servomotore, 2 bracci 
robotici semindustriali Dobot Magician 
ed M1 con nastro trasportatore, rotaia 
per estenderne i movimenti e sistema 
di visione per sviluppo sistemi di 
intelligenza artificiale, vari robot 
programmabili (cingolati, su ruote, 
antropomorfi e zoomorfi) basati su 
schede di sviluppo Arduino e 
Raspberry, 1 stampante 3D

3 A06 Centrale Chimica e Fisica Bancone di chimica con cappa 
aspirante, banchi lunghi con postazioni 
studente, portatile collegato al 
proiettore, lavagna whiteboard con 
pennarelli, attrezzature varie per 
esperienze di Fisica, Chimica, Biologia e 
Scienze della Terra, tra cui rotaia per 
esperimenti senza attrito, cronometro 
di precisione, pendolo, ondoscopio, 
elettroscopio di Wulf, microscopio, 
dilatometri, caloriferi, modellini del 
corpo umano, reagenti per composti 
chimici, altra strumentazione per 
esperimenti di ottica e per misurazioni 
elettriche
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4 A13 Centrale Informatica 16 PC per studenti, 1 PC insegnante con 
videoproiettore; software per 
meccanici, progecad versione base; 
lavagna a pennarelli whiteboard.

5 A14 Centrale Reti e 
Telecomunicazioni 

(Informatica e 
Telecomunicazioni)

8 postazioni PC con software per la 
diagnostica delle reti; strumentazione 
per la realizzazione e la configurazione 
di reti locali cablate e wireless (switch, 
access point e router); strumentazione 
per trasmissioni ad alta frequenza e 
una stazione radio autorizzata per la 
sperimentazione di trasmissioni 
analogiche e digitali sulle bande 
radioamatoriali; due analizzatori di 
spettro banda 1,7GHz e 3,2GHz; tre 
schede digitali per lo studio delle 
modulazioni digitali; una stampante 3D.

6 B01 Centrale Officina meccanica 
tradizionale

20 torni, 4 frese, postazioni per la 
saldatura ad arco e a filo, trapani e 
banchi da lavoro. Le postazioni PC della 
parte CNC e CAD/CAM sono state 
aggiornate nelle dotazioni hardware e 
software, sono in programma interventi 
di manutenzione straordinaria di 
alcune macchine.

25 postazioni informatiche per il CAD-
CAM e 5 macchine a controllo 
numerico, 1 stampante 3D, 4 pannelli 

7 B02 Centrale Officina meccanica CNC
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per sistemi automatici

8 B03 Centrale Elettronica 15 computer, 5 strumentazioni PLC 
Siemens Logo, 5 PLC Siemens S7, 1 
pannello didattico per simulazioni, 1 
modellino di simulazione ascensore, 1 
modellino di nastro trasportatore, 1 
stamoante 3D

9 B04 Centrale Elettrotecnica 24 postazioni/banchi di lavoro per 
impianti elettrici civili e industriali, 1 
banco di lavoro per simulazione con 
motori trifase

10 B07 Centrale Laboratorio di Sistemi e 
Reti (Informatica e 
Telecomunicazioni)

24 postazioni con sistemi operativi 
Windows/Linux, strumenti di sviluppo 
software per C++, Java, Python, MySQL, 
Android Studio per sviluppo 
applicazioni per Smartphone, software 
per lo studio dei protocolli TCP/IP e la 
progettazione di reti PC, software per la 
simulazione e progettazione di circuiti 
analogici e digitali. Simulazione e 
progettazione di antenne. Completa 
dotazione di strumenti per la 
progettazione e la diagnostica: 
generatori di segnali, multimetri, 
oscillatori e alimentatori. Schede di 
sviluppo basate su Microcontrollori PIC, 
Arduino, Raspberry. Sensori e 
trasduttori per sistemi embedded.
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11 B16 Centrale Informatica 28 postazioni PC per gli studenti, una 
postazione docente con PC, due 
monitor e scanner, un monitor touch 
con collegamento a internet e uso 
lavagna, una white board tradizionale, 
uno scanner 3D e una stampante 3D.

12 B18 Centrale Informatica Rinnovato di recente, con realizzazione 
di un nuovo impianto elettrico. Dispone 
di 24 postazioni studente con PC e 
programmi per la Grafica, 3 postazioni 
docente, un proiettore a soffitto e una 
stampante.

13 C01 Centrale Informatica PC nuovi ad alte prestazioni dotati di 
applicativi per la grafica (Creative Cloud 
con account gratuiti e licenziati per gli 
studenti), l’audiovideo e il CAD per la 
modellistica, 1 tavolo luminoso, 1 
videoproiettore a focale corta, due 
postazioni cattedra, torchio e taglierina 
per produrre spille. 

14 C04 Centrale Tecnologie dei 
materiali/

Materoteca (in 
allestimento)

Un torsiometro, un aspino con cantra, 
un Martindale, un dinamometro, 8 
microscopi, una bilancia di precisione

Modellistica e 
Confezione 

(prossimamente 

15 C05 Centrale 10 macchine da cucire, tavoli per 
modellistica e taglio
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Pelletteria)

16 C06 Centrale Modellistica e 
Confezione

11 macchine da cucire, 1 pressa da stiro

17 C07 Centrale Modellistica e 
Confezione

13 macchine da cucire, 2 presse da stiro

18 C08 Centrale Confezione In allestimento

19 E01 Centrale Taglio del ferro In allestimento

20 D31 Succursale Informatica 22 postazioni studente e 2 postazioni 
cattedra, 1 proiettore, 1 stampante in 
b/n

21 D39 Succursale Fotografia Tavolo da Still life, 3 Luci LED PXL K80, 
Luci Elinchrome D-LITE RX, 2 Bank 
Diffusori, 1 direzionatore di luce Snoot, 
3 pannelli diffusori e riflettenti, 
cavalletti e stativi, steadycam Walimex 
Pro, fotocamere Reflex Nikon 7200 e 
Pentax K7, banco ottico, fondali (nero, 
bianco, green screen), proiettore 
Canon, fotocamere Reflex analogiche e 
pellicole a colori.

22 D42 Succursale Informatica PC nuovi con programmi per la Grafica, 
un plotter e una taglierina.

 

Altri ambienti 
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L’istituto dispone inoltre di 4 aule da disegno (tre nella sede centrale e una in succursale) e di 
un gabinetto dimostrativo. 

Le dotazioni dell'istituto comprendono 2 LIM, 11 Monitor Touch (ne sono previsti altri 29), 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 senza banco, ed è 
dotata di 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 nell'Istituto un’aula che ospita il CIC (Centro di Informazione e Consulenza) - Punto 
di ascolto.

Materiali di consumo  

Le attività didattiche dei laboratori e, in misura minore le attività generali ed amministrative, 
hanno notevoli esigenze di materiali di consumo, la cui disponibilità è costantemente 
monitorata a cura del personale tecnico. Allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità sono in corso di revisione le procedure interne per l’analisi dei fabbisogni di 
materiali di consumo e di monitoraggio delle scorte. 

Piattaforme informatiche e connessione 

A partire da marzo 2020 sono attivi indirizzi di posta elettronica istituzionali per tutti gli 
studenti e il personale, utilizzati anche per l’autenticazione sulla piattaforma TEAMS, 
utilizzabile per la didattica, le riunioni collegiali, i rapporti con l’esterno e l’attività 
amministrativa.

Le attività didattiche ed amministrative sono supportate dalla piattaforma ARGO. 

È in corso di realizzazione il collegamento col GARR per ottenere connettività 1Gb/s 
simmetrico con linea in fibra dedicata.

Ufficio tecnico  
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L’istituto dispone di un ufficio tecnico che agisce in stretto rapporto con i direttori dei 
dipartimenti e dei laboratori, nonché col personale ATA ed in particolare con gli assistenti 
tecnici, gli addetti alle manutenzioni e gli uffici preposti agli acquisti, alla gestione del 
magazzino e alla gestione inventariale. La missione dell’ufficio tecnico consiste nel garantire 
l’efficienza e l’operatività dei laboratori e nel contribuire alla manutenzione degli edifici in 
raccordo con la Città Metropolitana di Firenze e di concerto con il Servizio Prevenzione e 
Protezione e con gli uffici amministrativi preposti.

Centro servizi informatici 

L’istituto dispone di un centro servizi informatici che provvede all’amministrazione delle reti 
dell’istituto. Il centro servizi è inoltre di supporto per l’acquisto di beni e tecnologie 
informatiche. Il personale del centro servizi collabora anche con l’Ufficio scolastico regionale 
per la Toscana, ai fini della gestione del sito web e di alcuni database.

ALLEGATI:
Storia istituto.pdf

I LEGAMI COL TERRITORIO

L’Istituto ha fortissimi legami col territorio (associazioni di categoria, agenzie formative, 
imprese, istituzioni) sotto forma di partecipazioni a carattere non temporaneo con fondazioni 
ITS, poli tecnico-professionali, consorzi e reti di scuole:

 
FONDAZIONI ITS

NOME CAPOFILA SETTORE DI 
ATTIVITÀ

RUOLO 
DELL’ISTITUTO

Socio fondatore per 
tramite della rete 
Scuole del Made in 
Italy; 
partecipazione al 
comitato di 

MITA – Made in 
Italy Tuscan 
Academy

IIS Russel Newton 
– Scandicci (FI)

Moda e lusso
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indirizzo; 
erogazione di 
moduli formativi.

Nuove tecnologie 
per la vita

IIS Sarocchi - Siena Farmaceutica e 
biomedicale

Socio fondatore, 
partecipazione 
all’assemblea dei 
soci, al consiglio di 
indirizzo e al CTS; 
erogazione di 
moduli formativi.

 

POLI TECNICO-PROFESSIONALI

NOME CAPOFILA SETTORE DI 
ATTIVITÀ

RUOLO 
DELL’ISTITUTO

FILMEC IIS Leonardo da 
Vinci - Firenze

Meccanica Socio fondatore, 
partecipazione al 
comitato di 
indirizzo e alla 
giunta esecutiva

POLO TESSILE ITIS Buzzi - Prato Moda Socio fondatore, 
partecipazione al 
comitato di 
indirizzo

 

 CONSORZI

NOME SEDE FINALITÀ RUOLO 
DELL’ISTITUTO

CIPAT - 
CONSORZIO 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
ASSOCIATI 
TOSCANI

P.za S. Ambrogio 
(ang. via dei 
Pilastri) Firenze

Rappresentanza, 
rapporti col 
territorio, 
formazione, 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa

Partecipazione a 
progetti 
internazionali; 
partecipazione 
all’attività 
formativa; 
partecipazione a 
commissioni miste 
con la Regione 
Toscana.

CONSORZIO 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI

c/o I.P.S.I.A. “Don 
E. Magnani” - 
P.zza Falcone 
Borsellino, 3 - 
41049 Sassuolo 
(Modena)

Rappresentanza, 
rapporti col 
territorio, 
formazione, 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa

Partecipazione 
all’attività 
formativa.
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RETI DI SCUOLE

N° NOME CAPOFILA DIMENSIONE FINALITÀ

1 FIBRA-Industria e 
artigianato per 
il made in Italy

IIS B. Cellini - 
Firenze

Nazionale Realizzazione di 
misure di 
accompagnamento 
per il riordino 
dell’istruzione 
professionale

2 FIBRA 4.0 IIS Lancia – 
Borgosesia 
(VC)

Nazionale Miglioramento 
della didattica e 
rapporti col 
territorio – 
indirizzo Industria 
e artigianato per 
il made in Italy

3 Manutenzione in rete IPIA Cesare 
Pesenti - 
Bergamo

Nazionale Miglioramento 
della didattica e 
rapporti col 
territorio – 
indirizzo 
Manutenzione e 
assistenza tecnica

4 TAM (Tessile 
Abbigliamento e 
Moda)

ISIS Carcano - 
Como

Nazionale Miglioramento 
della didattica e 
rapporti col 
territorio – settore 
moda

5 Rete di ambito 
TOSCANA 0004 – FI1

Istituto 
agrario - 
Firenze

Comunale Formazione, 
attività negoziale; 
condivisione di 
servizi; rapporti col 
territorio

6 RESAS IIS Leonardo 
da Vinci - 
Firenze

Provinciale Formazione e 
rapporti col 
territorio 
nell’ambito 
dell’igiene e 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro

7 RISCAT IIS Pertini - 
Lucca

Regionale Formazione e 
miglioramento 
della didattica nei 
corsi di istruzione 
degli adulti

IIS Valdarno – 
San Giovanni 

Formazione, 
miglioramento 

8 ROBOTOSCANA Regionale
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Valdarno - 
Firenze

della didattica, 
continuità

9 Scuole del Made in 
Italy

IIS Galilei - 
Firenze

Provinciale Partecipazione alla 
fondazione ITS 
MITA

10 M2A   Nazionale Miglioramento 
della didattica e 
rapporti col 
territorio – settore 
meccanica 

11 Service Learning In 
Toscana

IIS B. Cellini - 
Firenze

Regionale Formazione e 
progettazione 
didattica 

12 ABACO IIS L. Da Vinci 
– Firenze

Provinciale Acquisti di beni e 
servizi

 
RETI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ERASMUS+

N° NOME CAPOFILA DIMENSIONE FINALITÀ

1 SELF-E 
entrepreneurship

IIS B. Cellini 
- Firenze

Europea Programma ERASMUS+ 
Azione KA2 partenariati 
strategici – Ambito VET – 
promozione 
dell’autoimprenditorialità

 

Sono attivi numerosi progetti in partnership con altri istituti scolastici, agenzie formative, 
imprese ed associazioni di imprese finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa (in 
particolar modo al rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro), al recupero degli studenti in 
dispersione scolastica e/o di altri soggetti svantaggiati, alla realizzazione di percorsi post 
diploma e IFTS. L’IIS B. Cellini è divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento 
dell’istruzione professionale a livello locale e nazionale.

 

Gli enti locali (comune, Città 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.
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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 dell'istituto.

 

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 presenti nell'area fiorentina.

I dati di outcome sono decisamente buoni, con elevate percentuali di impiego subito dopo il 
diploma particolarmente per l’istruzione tecnica. Molti studenti, soprattutto dei corsi di 
istruzione professionale ad indirizzo moda e grafica proseguono gli studi. 

 

L'IS B. Cellini svolge la funzione di "Scuola polo per l'inclusione" relativamente all'ambito di 
appartenenza ed eroga servizi di formazione per le scuole dell'ambito. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità strategiche corrispondono alla realizzazione della missione dell’Istituto e al 
miglioramento nei settori che allo stesso tempo sono rilevanti e presentano criticità 
che possono essere rimosse con l’impegno delle risorse economiche, materiali e di 
personale della scuola.
L’analisi condotta dall’Unità Interna di Autovalutazione ha individuato come priorità 
per il triennio 2022/25 il contenimento della dispersione scolastica e dell’insuccesso 
scolastico.
 

ALLEGATI:
INDIRIZZI PER LE ATTIVITA DELLA SCUOLA E SCELTE DI GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE_2021_c-signed (1).pdf

LA MISSIONE DELL'ISTITUTO

MISSIONE DELL'ISTITUTO - COMPITI ISTITUZIONALI RIGIDI1

Sono compiti fondamentali2 dell’Istituto:

1. lo sviluppo delle competenze relative ai diversi percorsi di istruzione, così come 
definite nei Profili Educativi e Culturali Personalizzati di cui ai DPR 87 e 88 del 15 
marzo 2010, nonché nel D. Lgs n°61/2017 e conseguenti norme applicative; 

2. la progettazione e la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e 
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l’orientamento, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali;

3. lo sviluppo delle competenze relative ai percorsi IeFP, definite nei repertori 
approvati in serie di Conferenza Unificata, in modalità di sussidiarietà 
complementare;

4. la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli alunni impiegati nei percorsi 
di alternanza scuola lavoro e ai fini della frequenza dei laboratori3

5. lo sviluppo delle competenze relative all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007 
(assi culturali e competenze chiave di cittadinanza);

6. la valutazione degli alunni4;

7. la certificazione delle competenze relative ai precedenti punti 1, 2, 3, 4;

8. la formazione di cittadini attivi, consapevoli e partecipativi;

9. la progettazione e la realizzazione di azioni volte allo sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni5

10. la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso6;

11. la vigilanza sul rispetto del regolamento di istituto;

12. la realizzazione di politiche di accoglienza ed inclusione nei confronti di tutti gli 
alunni, con particolare riguardo per le situazioni particolari (disabili, DSA, stranieri, 
alunni adottati, particolari patologie o condizioni mediche etc.);

13. il contrasto alla dispersione scolastica;

14. l’attuazione della metodologia CLIL in inglese su materie di indirizzo per le classi 
dell’istituto tecnico;

15. l’orientamento degli alunni prima dell’iscrizione e nel corso della frequenza 
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dell’istituto, anche per mezzo delle esperienze di alternanza e col ricorso a 
metodologie attive7;

16. l’orientamento e l’accompagnamento verso il mondo del lavoro, degli alunni 
disabili;

17. l’orientamento, l’istruzione e la formazione professionale degli adulti;

18. la ricerca didattica, la sperimentazione e la documentazione;

19. l’autovalutazione e il miglioramento dei processi interni finalizzato al 
miglioramento degli esiti in termini di output e outcome;

20. la redazione e l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

21. la redazione e la realizzazione del Piano della formazione, anche attraverso la 
partecipazione alle reti di ambito e di scopo8

22. la realizzazione di attività formative per l’ambito Toscana 0004-FI1 sulle tematiche 
dell’inclusione e il coordinamento con gli uffici periferici del MIUR, il servizio sociale 
del comune di Firenze e l’ASL;

23. progettazione e realizzazione dei temi della creatività nell’ambito del curricolo di 
istituto ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n° 60/2017 e più precisamente dei seguenti temi:

a. musicale-coreutico;

b. teatrale performativo;

c. artistico-visivo;

d. linguistico-creativo;

24. realizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica nell’ambito della normativa 
nazionale in corso di perfezionamento.

 

MISSIONE DELL’ISTITUTO – COMPITI ISTITUZIONALI FLESSIBILI9,10
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La missione dell’istituto è determinata anche dall’interazione fra gli obiettivi formativi definiti 
dalla normativa nazionale e regionale di riferimento con le variabili di contesto. Nella tabella 
seguente sono riportate le azioni che la scuola svolge e ritiene opportune, non perché 
direttamente determinate dalle norme e dall’assetto istituzionale dell’istituto (codici 
meccanografici, percorsi attivi), ma a causa della loro rilevanza in relazione ai bisogni 
dell’utenza e del territorio. Contribuiscono in modo significativo alla determinazione dei 
compiti istituzionali flessibili il capitale umano (docenti e personale ATA, col proprio bagaglio 
di competenze, relazioni, buone pratiche) e le immobilizzazioni materiali (macchine, strumenti 
e impianti dei laboratori e delle officine).
 

N° AZIONE MOTIVO                     RISORSE

1 Potenziare la didattica 
laboratoriale e la 
didattica in laboratorio

Incrementare la motivazione 
degli alunni, potenziare la 
didattica per competenze, 
sviluppare il valore 
orientativo delle discipline.

Risorse finanziarie per il 
miglioramento dei laboratori; 
compresenze con l’organico 
di potenziamento.

2 Rafforzare le 
competenze
linguistiche in italiano

Prevenire l’insuccesso 
scolastico e la dispersione 
scolastica degli alunni 
italiani e stranieri, prevenire 
l’insuccesso scolastico e la 
dispersione scolastica.

Risorse finanziarie sul 
programma annuale o sul 
MOF; organico di 
potenziamento.

3 Rafforzare le 
competenze 
matematiche

Prevenire l’insuccesso 
scolastico – la matematica è 
la materia che presenta il 
maggior numero di 
insufficienze.

Risorse finanziarie sul 
programma annuale o sul 
MOF; organico di 
potenziamento.

4 Erogare percorsi per le 
competenze trasversali 
e l’orientamento anche 
oltre il monte ore 
minimo
previsto

Migliorare l’orientamento, 
sviluppare relazioni col 
territorio, sviluppare 
competenze specialistiche, 
sviluppare competenze 
civiche.

Risorse finanziarie           
dedicate; organico di 
potenziamento.

Sviluppare percorsi di 
orientamento e 
riorientamento dentro 
e

5 Prevenire l’insuccesso 
scolastico, migliorare 
l’occupabilità.

Collaborazione col territorio; 
risorse del PA e del MOF; 
organico di potenziamento.
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fuori dal curricolo

6 Sperimentare la 
metodologia CLIL anche 
in  alcune classi     
dell’istituto 
professionale.

Migliorare l’occupabilità. Personale interno; organico di 
potenziamento in 
compresenza. 

 

      

7  Potenziare il supporto 
agli alunni disabili, 
anche con attività 
mirate di
orientamento e 
alternanza

Migliorare           l’occupabilità, 
sostenere la motivazione.

Organico di sostegno.

8 Potenziare il supporto 
agli alunni BES, anche in 
raccordo con le 
istituzioni e le 
associazioni presenti 
sul territorio

Prevenire l’insuccesso 
scolastico e la dispersione 
scolastica, sostenere la 
motivazione.

Organico di potenziamento. 
Risorse del territorio.

9 Erogare corsi di 
formazione, rivolti a 
diplomati dell’istituto e 
aperti
all’esterno

Incrementare l’occupabilità. Finanziamenti da bando e/o 
quote dei corsisti.

10  Erogare corsi di 
formazione rivolti al 
personale scolastico 
interno ed esterno

Perseguire le priorità di 
miglioramento definite a 
livello nazionale, regionale e 
di istituto. Migliorare la 
didattica, le attività 
amministrative e le attività 
di supporto. Migliorare la 
didattica inclusiva e i 
processi di inclusione, anche 
in relazione 
all’individuazione dell’IIS B. 
Cellini quale scuola polo per 
l’inclusione.

Fondi per la formazione; 
finanziamenti per le scuole 
polo per l’inclusione; 
partecipazione a bandi; 
contributi da scuole o reti di 
scuole; carta del docente.
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11 Erogare, anche in rete 
con altri soggetti, corsi 
di formazione finalizzati 
all’acquisizione di 
qualifiche o unità 
formative certificate

Recuperare alunni in 
dispersione scolastica; 
promuovere l’occupabilità 
sul territorio fiorentino; 
favorire la riconversione 
professionale; acquisire 
know how per il personale 
interno, nella collaborazione 
con altri soggetti; migliorare 
i processi di contrasto alla 
dispersione scolastica e 
riorientamento.

Partecipazione a              bandi; 
finanziamenti ad hoc.

12 Offrire percorsi 
integrati di primo e 
secondo livello in rete 
con il CPIA

Rispondere ai bisogni 
formativi degli adulti. 
Consentire agli adulti 
interessati di frequentare 
corsi di istruzione di primo 
livello presso la sede 
dell’istituto e acquisire 
crediti formativi validi per il 
proseguimento degli studi 
nei percorsi di secondo 
livello erogati dall’istituto.

Organico di potenziamento.

13  Aderire a reti di scuole o 
a consorzi               
comunque denominati 
aventi finalità 
ricomprese nella 
missione dell’istituto.

Condividere buone pratiche. 
Acquisire know how. 
Realizzare economie di 
scala. Promuovere la ricerca, 
la sperimentazione e la 
documentazione didattica.

Personale interno. Organico 
di potenziamento. 
Partecipazione a bandi 
finanziati.

14 Realizzare iniziative per 
la valorizzazione del 
merito e dei talenti 
degli studenti  dei 
talenti 
degli studenti11 

Incrementare    la                 
motivazione. Promuovere le 
eccellenze.

Programma annuale. 
Opportunità offerte dal 
territorio.

15  Realizzare misure di 
accompagnamento 
nazionali per il riordino 
dell’istruzione

Dare attuazione al progetto 
FIBRA presentato e 
finanziato dal MIUR sui fondi 
ex L. 440.

Personale interno. Personale 
delle reti di scuole. Esperti 
esterni.
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professionale ed in 
particolare per 
l’indirizzo “Industria e 
artigianato per il made 
in Italy.”

Risorse finanziarie ad hoc.

16 Attivare percorsi 
finalizzati al 
conseguimento di
certificazioni linguistiche

Potenziare le competenze
linguistiche degli alunni

Docenti e agenzie di 
certificazione esterne. 
Contributo degli alunni 
interessati.

17 Sviluppare i temi della 
creatività, sia 
nell’ambito del curricolo 
obbligatorio che con 
iniziative di 
ampliamento
curricolare12

Promozione dello studio, 
della conoscenza e della 
pratica delle arti.

Organico dell’autonomia. 
Risorse di bilancio. 
Partecipazione a progetti 
finanziati.

 

[1] I compiti istituzionali rigidi costituiscono la parte della missione dell’istituto che è 
determinata dai doveri direttamente conseguenti dall’applicazione delle norme di riferimento 
vigenti per gli indirizzi di studio e i percorsi di istruzione e formazione professionale attivi.

[2] I compiti fondamentali derivano dalla normativa di riferimento e dall’attribuzione, 
nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, degli indirizzi e dei 
percorsi di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale.

[3] Cfr D. Lgs. 81/2008 art. 4, comma 1, lett. c; art. 11, comma 1, lett. c; L. 107/2015, art. 1, 
comma 38.

[4] Vd. D.P.R. 122/2009.

[5] Cfr Legge 107/2015, art 1, commi 56, 57 e 59

[6] Cfr Legge 107/2015, art. 1 comma 10

[7] Cfr anche legge 107/2015, art. 1 comma 32

[8] Cfr Legge 107/2015, art. 1 comma 124

[9] I compiti istituzionali flessibili non conseguono direttamente dall’applicazione delle norme 
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aventi validità generale, ma sono definiti dall’istituto nell’ambito della propria autonomia 
didattica, allo scopo di perseguire gli obiettivi generali del sistema educativo di istruzione e 
formazione in rapporto alle condizioni di contesto. Essi costituiscono, in sostanza, la parte 
“autonoma” della missione dell’istituto, dove l’autonomia è intesa come discrezionalità tecnica 
nella scelta delle azioni più idonee.

[10] Cfr Legge 107/2015, art 1 comma 7.

[11] Cfr. Legge 107/2015, art1 comma 29.

[12] Cfr. art. 14 D. Lgs. n° 60/2017 e il DPCM 12 maggio 2021
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

A partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/19 trova applicazione il riordino degli 
istituti professionali di cui al D. Lgs n. 61/2017, che prevede un deciso incremento dell’attività 
laboratoriale e, per quanto riguarda l’IIS B. Cellini, l’attivazione del nuovo indirizzo “Servizi 
culturali e dello spettacolo.”

A partire dall'a.s. 2022-23 è istituito presso l'IIS B.Cellini un corso ordinario di istruzione 
tecnica – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione (COD IT15).

Sono inoltre attivi percorsi di istruzione serale per lavoratori di secondo livello, che dall’anno 
scolastico 2016/17 sono completamente adeguati agli standard previsti dal DPR 263/2012.

L'orario scolastico è articolato su cinque giorni, da lunedì al venerdì. Le lezioni si compongono 
di moduli di mezz'ora (ogni lezione è costituita da un minimo di due moduli). 

Le classi di concorso previste possono subire variazioni nel rispetto delle norme sugli 
organici, al fine di preservare la titolarità dei docenti titolari.

QUADRI ORARIO
Professionale Industria e artigianato per 
il Made in Italy – Declinazione Meccanica
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Professionale Industria e artigianato per
il Made in Italy – Declinazione 
Abbigliamento
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Professionale Manutenzione e assistenza 
tecnica – Declinazione Impianti elettrici
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Professionale Servizi culturali e dello 
spettacolo - Declinazione Comunicazioni 
Audiovisive
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Professionale Servizi Commerciali - 
Declinazione Design della comunicazione 
visiva e pubblicitaria
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Istituto Tecnico Tecnologico [Biennio 
Comune]
Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 4 4

Inglese A-24 3 3
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Matematica A-26 4 4

Storia A-12 2 2

Geografia A-21 1

Diritto ed Economia A-46 2 2

Scienze Motorie A-48 2 2

IRC IRC 1 1

Scienze Integrate (Fisica) A-20 3 3
di cui di compresenza B-03 1 1

Scienze Integrate (Chimica) A-34 3 3
di cui di compresenza B-12 1 1

Scienze Integrate (Scienze e Biologia) A-50 2 2

Tecnologie e tecniche di rappresentaz. 
grafica

A-37 3 3

di cui di compresenza B-17 1 1

Tecnologie informatiche A-40 3
di cui di compresenza B-16 2

Scienze e tecnologie applicate A-40 * 3

A-44 ** 3

A-10 *** 3
* Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni

**Indirizzo Sistema Moda
*** Indirizzo Grafica
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Istituto Tecnico Tecnologico "Elettronica 
ed Elettrotecnica" - Articolaz. Elettronica 
ed Elettrotecnica
Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 4 4 4

Inglese A-24 3 3 3

Matematica A-26 3 3 3

Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21

Diritto ed Economia A-46

Scienze Motorie A-48 2 2 2

IRC IRC 1 1 1

Complementi di Matematica A-26 1 1

Tecn. e progett. di sistemi elettrici ed 
elettronici

A-40 5 5 6

di cui di compresenza B-15 3 3 4

Elettronica ed elettrotecnica A-40 7 6 6
di cui di compresenza B-15 4 4 4

Sistemi automatici A-40 4 5 5
di cui di compresenza B-15 2 2 2

Istituto Tecnico Tecnologico "Informatica 
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e Telecomunicazioni" - Articolaz. 
Telecomunicazioni
Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 4 4 4

Inglese A-24 3 3 3

Matematica A-26 3 3 3

Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21

Diritto ed Economia A-46

Scienze Motorie A-48 2 2 2

IRC IRC 1 1 1

Complementi di Matematica A-26 1 1

Tecn. e progett. di sistemi informatici e 
di TLC

A-40 3 3 4

di cui di compresenza B-15 2 3 4

Sistemi e reti A-40 4 4 4
di cui di compresenza B-15 2

di cui di compresenza B-16 2 2

Informatica A-41 3 3

Gestione di impresa A-40 3

Telecomunicazioni A-40 6 6 6
di cui di compresenza B-15 4 4 4
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4

Istituto Tecnico 
Tecnologico "Sistema 
Moda" - Articolaz. Tessile, 
abbigliamento e moda 

 

Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 4 4 4

Inglese A-24 3 3 3

Matematica A-26 3 3 3

Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21

Diritto ed Economia A-46

Scienze Motorie A-48 2 2 2

IRC IRC 1 1 1

Complementi di Matematica A-26 1 1

Chimica applicata e nobilitazione dei 
materiali

A-34 3 3 3

Economia e marketing delle aziende 
della moda

A-45 3 3 3

Ideazione, progettazione e 
industrializzazione

A-44 6 6 6
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di cui di compresenza B-18 5 4 5

Tecnologie dei materiali e dei processi 
produtt.

A-44 5 4 5

di cui di compresenza B-18 4 4 5

 

Istituto Tecnico 
Tecnologico "Grafica e 
Comunicazione" - Articolaz
. Produzioni multimediali 
s

Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 4 4 4

Inglese A-24 3 3 3

Matematica A-26 3 3 3

Storia A-12 2 2 2

Geografia A-21

Diritto ed Economia A-46

Scienze Motorie A-48 2 2 2

IRC IRC 1 1 1

Complementi di Matematica A-26 1 1

Teoria della Comunicazione A-65 2 3
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Progettazione Multimediale A-10 4 3 4
di cui di compresenza B-22 2 2 2

Tecnologia dei processi di produzione A-10/A-61 4 4 3
di cui di compresenza B-22 2 3 2

Organizzazione e gestione dei processi 
produtt.

A-10/A-61 4

di cui di compresenza B-22 2

Laboratori Tecnologici A-10/A-61 6 6 6
di cui di compresenza B-22 4 4 4

 

Istituto Tecnico Tecnologico "Informatica 
e Telecomunicazioni" - Articolaz. 
Telecomunicazioni
CORSO SERALE

Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 3 3 3
di cui in FAD A-12 1 1 1

Inglese A-24 2 2 2

Matematica A-26 3 3 3
di cui in FAD A-26 1 1 1

Storia A-12 2 2 2
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Tecn. e progett. di sistemi informatici e 
di TLC

A-40 2 2 3

di cui di compresenza B-15 1 1 2

Di cui in FAD A-40 1

Sistemi e reti A-40 3 3 3
di cui in FAD A-40 1 1 1

di cui di compresenza B-15 1 1 2

Informatica A-41 2 2
di cui di compresenza B-16 1 1

Gestione di impresa A-40 2

Telecomunicazioni A-40 5 6 4
di cui in FAD A-40 1 1

di cui di compresenza B-15 3 3 3

3

Istituto Tecnico Tecnologico 
"Meccatronica e Energia" - Articolaz. 
Meccatronica 

 

CORSO SERALE  

Insegnamento CDC 1 2 3 4 5

Italiano A-12 3 3 3
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di cui in FAD A-12 1 1 1

Inglese A-24 2 2 2

Matematica A-26 3 3 3
di cui in FAD A-26 1 1 1

Storia A-12 2 2 2

Meccanica, macchine ed energia A-42 3 3 3
di cui di compresenza B-17 1 1 2

di cui in FAD A-42 1 1 1

Sistemi e automazione A-42 3 3 2
di cui in FAD A-42 1 1

di cui di compresenza B-17 1 1 1

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto

A-42 3 4 4

di cui di compresenza B-17 2 2 2

di cui in FAD A-42 1

Disegno, progett. e organizzazione 
industriale

A-42 3 3 3

di cui di compresenza B-17 2 2 2

2

ALLEGATI:
Serale PTOF 2021.pdf

PROFILI DI USCITA DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
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IL PECUP 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 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 
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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.  
 
COMPETENZE  DI AREA GENERALE (DM 92/2018 -ALLEGATO 1) 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 1

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costlituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali

Assi culturali Abilità Conoscenze

Le basi fondamentali relative alla 
composizione della materia e alle sue 
trasformazioni.

 

Le caratteristiche basilari relative alla 
struttura degli esseri viventi e alla loro 
interazione con l'ambiente

 

Scientifico-
tecnologico

Saper cogliere il ruolo della scienza e 
della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base 
nell’area scientifica di settore
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Gli aspetti fondamentali relativi al clima, 
all’ambiente naturale e i principali effetti 
dell’interazione con le attività umane.

 

L’ambiente con particolare riferimento 
agli aspetti fondamentali relativi al clima e 
ai principali effetti della sua interazione 
con le attività umane.

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo 
attuale e le loro interconnessioni.

 

Comprendere i Principi Fondamentali 
della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento

 

Comprendere che i diritti e i doveri in 
essa esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il 
proprio agire

 

Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che 
quella sociale e lavorativa, nei confini 
delle norme, ed essere in grado di 
valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici

Storico-
sociale

Il quadro storico nel quale è nata la 
Costituzione.

I Principi fondamentali e la Parte I della 
Costituzione.

 

I principi basilari dell’ordinamento 
giuridico, con attenzione al lessico di 
riferimento e ai contenuti

 

La parte II della Costituzione: i principi 
dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo 
del cittadino nell’esercizio consapevole 
delle sue prerogative

 

Lo Stato italiano nell’Unione Europea e 
nelle istituzioni internazionali.
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Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 
vita.

 

Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 2

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Ascoltare, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione, testi 
prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi 
punti di vista e le diverse 
argomentazioni e riconoscendone la 
tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le informazioni

 

Cogliere in una conversazione o in 
una discussione i diversi punti di 

Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, frase complessa, 
lessico

 

Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue

 

Strumenti e codici della comunicazione e 

Asse dei linguaggi
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vista e le diverse argomentazioni 
per poter intervenire con pertinenza 
e coerenza

 

Esporre dati, eventi, trame, dando al 
proprio discorso un ordine e uno 
scopo, selezionando le informazioni 
significative, servendosene in modo 
critico, utilizzando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione

 

Argomentare una propria idea e la 
propria tesi su una tematica 
specifica, con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando un 
lessico appropriato all’argomento e 
alla situazione

 

Confrontare documenti di vario tipo 
in formato cartaceo ed elettronico, 
continui e non continui (grafici, 
tabelle, mappe concettuali) e misti, 
inerenti anche uno stesso 
argomento, selezionando le 
informazioni ritenute più 
significative ed affidabili

 

Selezionare e ricavare informazioni, 

loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali

 

Strutture essenziali dei testi funzionali: 
descrittivi, espositivi, espressivi, 
valutativo- interpretativi, argomentativi, 
regolativi

 

Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta anche 
professionale

 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione 
di testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di 
studio; strumenti e metodi di 
documentazione per l’ informazione 
tecnica
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con uso attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, saggio, sito 
web, portale) per documentarsi su 
un argomento specifico

 

Interpretare testi della tradizione 
letteraria, di vario tipo e forma, 
individuando la struttura tematica e 
le caratteristiche del genere

 

Operare collegamenti e confronti 
tematici tra testi di epoche e di 
autori diversi afferenti alle lingue e 
letterature oggetto di studio

 

Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) anche in 
formato digitale, corretti sul piano 
morfosintattico e ortografico, con 
scelte lessicali appropriate, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario, curati nell’ 
impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro di un’idea di fondo e con 
riferimenti/citazioni funzionali al 
discorso

 

Scrivere testi di forma diversa, ad 
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es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche (lettera formale, 
CV europeo, webportfolio), diari 
personali e di bordo, articoli (di 
cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di 
modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più 
adeguato.

 

Realizzare forme diverse di 
riscrittura intertestuale: sintesi, 
parafrasi esplicativa e interpretativa 
di testi letti in vista di scopi specifici; 
realizzare forme di riscritture inter 
semiotiche: dal testo iconico-grafico 
al testo verbale, dal testo verbale 
alle sue diverse riformulazioni sotto 
forma di grafici, tabelle, schemi

 

Argomentare un’interpretazione e 
un commento di testi letterari e non 
letterari di vario genere, 
esplicitando in forma chiara e 
appropriata tesi e argomenti a 
supporto utilizzando in modo 
ragionato i dati ricavati dall’analisi 
del testo

 

Utilizzare i testi di studio, letterari e 
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di ambito tecnico e scientifico, come 
occasioni adatte a riflettere 
ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua italiana

 

Mostrare consapevolezza delle 
questioni linguistico-culturali che 
scaturiscono dalla traduzione e 
dall’adattamento da altre lingue

Asse scientifico-
tecnologico

Sintetizzare la descrizione di un 
fenomeno naturale mediante un 
linguaggio appropriato.

Distinguere un fenomeno naturale 
da un fenomeno virtuale.

Gli elementi lessicali necessari alla 
definizione di un fenomeno.

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 3

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente naturale

 

Comprendere gli elementi basilari 

Le principali forme di energie e le leggi 
fondamentali alla base delle 
trasformazioni energetiche

 

Significato di ecosistema e conoscenza 
dei suoi componenti

Scientifico-
tecnologico
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del rapporto tra cambiamenti 
climatici ed azione antropica

 

Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali e 
del concetto di sviluppo 
responsabile

 

Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo 
equilibrato e compatibile

 

Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo 
dell’acqua, del carbonio)

 

Aspetti basilari della dinamica endogena 
ed esogena della Terra

 

I fattori fondamentali che determinano il 
clim

Essere in grado di cogliere le 
relazioni tra lo sviluppo economico 
del territorio e le sue caratteristiche 
geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo

 

Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte 
tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici

 

Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e 
concetti della geografia

 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali 
ed economico- produttivi, con riferimenti 
agli aspetti demografici, sociali e culturali

 

Il Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali

 

Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici.

 

Metodi e strumenti di rappresentazione 
degli aspetti spaziali: reticolato 
geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi geografici

Storico-sociale
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Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea

 

Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento

La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale

 

Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da 
quelle occidentali

 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo 
XXI in Italia, in Europa e nel Mondo

 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi sui 
servizi e sulle condizioni economiche

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 4

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Asse dei linguaggi Saper identificare e utilizzare una 
gamma di strategie per comunicare 
in maniera efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio di culture 
diverse

Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della lingua oggetto 
di studio
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Scientifico-
tecnologico

Individuare linguaggi e contenuti 
nella storia della scienza e della 
cultura che hanno differenziato gli 
apprendimenti nei diversi contesti 
storici e sociali

I modelli culturali che hanno influenzato e 
determinato lo sviluppo e i cambiamenti 
della scienza e della tecnologia nei diversi 
contesti territoriali

Storico-sociale Analizzare ed interpretare i 
principali processi economici e 
lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva 
apertura ai contributi delle culture 
altre

I contesti sociali, di studio e lavorativi delle 
realtà dei paesi europei ed internazionali.

I sistemi di collegamento per lo scambio 
di esperienze lavorative nel proprio paese 
e nel mondo

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 5

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Comprendere i punti principali di 
testi orali in lingua standard 
abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.

 

Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, 
testi scritti relativamente 

Tipi e generi testuali compresi quelli della 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza

 

Aspetti grammaticali, incluse le strutture 
più frequenti nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza

 

Ortografia

 

Linguistico-
letterario
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complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza.

 

Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il 
proprio punto di vista e dando 
spiegazioni

 

Fare descrizioni e presentazioni 
con sufficiente scioltezza, secondo 
un ordine prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 

Lessico, incluso quello specifico della 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza

 

Fonologia

 

Pragmatica: struttura del discorso, funzioni 
comunicative, modelli di interazione sociale

 

Aspetti extralinguistici

 

Aspetti socio-linguistici
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dell’ambito professionale di 
appartenenza

 

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente dettagliati, 
coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario utilizzando 
il lessico specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 6

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

Assi culturali Abilità Conoscenze

Asse dei linguaggi Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera

 

Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali 
dell’opera d’arte, come primo 
approccio interpretativo al suo 
significato

I caratteri fondamentali delle più 
significative espressioni artistiche (arti 
figurative, architettura ecc.) italiane e di 
altri Paesi

 

Le caratteristiche più rilevanti e la 
struttura di base dei linguaggi artistici (arti 
figurative, cinema, ecc..)

Essere in grado di collocare le Gli aspetti caratteristici del patrimonio Storico-sociale
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principali emergenze ambientali e 
storico-artistiche del proprio 
territorio d’arte nel loro contesto 
culturale

ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici del proprio 
territorio

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 7

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Reperire informazioni e documenti 
in italiano o in lingua straniera sul 
web valutando l’attendibilità delle 
fonti

 

Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua 
straniera su tematiche culturali, di 
studio e professionali

 

Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di 
un prodotto in italiano o in lingua 
straniera

 

Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera 

Asse dei linguaggi Fonti dell’informazione e della 
documentazione

 

Social network e new media come 
fenomeno comunicativo

 

Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale

 

Tecniche, lessico, strumenti per la 
comunicazione professionale
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nell’ambito professionale di 
riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi

Scientifico-
tecnologico

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
informazioni

 

Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa

 

Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati

 

Utilizzare la rete Internet per 
attività di comunicazione 
interpersonale

 

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso 
della rete

 

Utilizzare applicazioni di scrittura, 
calcolo e grafica

Informazioni, dati e codifica

Sistemi di documentazione, archiviazione e 
trasmissione delle informazioni

Elementi fondamentali dei sistemi 
informativi

Tecniche di presentazione Tecniche di 
comunicazione Forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità

La rete Internet Funzioni e caratteristiche 
della rete Internet I motori di ricerca 
Principali strumenti di comunicazione: 
social networks, forum, blog, e-mail

Normativa sulla privacy e sul diritto 
d’autore

Utilizzo sicuro della rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione dell’identità

Applicazioni di scrittura, calcolo, grafica

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 8
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

Assi culturali Abilità Conoscenze

Matematico Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi

Algoritmi e loro risoluzione

Informazioni, dati e codifica

 

Sistemi di documentazione, archiviazione e 
trasmissione delle informazioni

 

Il foglio elettronico: caratteristiche e 
principali funzioni

 

Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, 
la modifica e l’estrazione delle informazioni

 

Strumenti per la rappresentazione 
multimediale delle informazioni

 

La rete Internet

 

Funzioni, caratteristiche e principali servizi 
della rete Internet

 

Scientifico-
tecnologico

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni

 

Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati

 

Saper garantire una conservazione 
corretta e sicura delle informazioni
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I motori di ricerca

 

Utilizzo sicuro della rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione dell’identità

 

Dispositivi e applicazioni di salvataggio e 
ripristino di dati

 

Strumenti per la compressione dei dati

I sistemi di archiviazione “Cloud”

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 9

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Assi culturali Abilità Conoscenze

Scientifico-
tecnologico

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali

 

Riconoscere, riprodurre, elaborare e 
realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento

Gli elementi tecnico-scientifici di base relativi 
alle principali tecniche espressive

 

Differenze tra movimento biomeccanico e 
gesto espressivo. Le caratteristiche ritmiche 
del movimento
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Storico-sociale Interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture

L’evoluzione dei giochi e degli sport nella 
cultura e nella tradizione

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 10

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

Assi culturali Abilità Conoscenze

Matematico Saper riconoscere il linguaggio 
matematico nei processi 
produttivi

 

Saper costruire semplici modelli 
matematici in economia

Variabili e funzioni

 

Elementi di matematica finanziari

Individuare le principali strutture e 
funzioni aziendali

 

Individuare gli obiettivi e gli 
elementi distintivi di un progetto

 

Individuare gli eventi, le attività e 
descrivere il ciclo di vita di un 
progetto

 

Modelli organizzativi aziendali e relativi 
processi funzionali

 

Metodi per la scomposizione del progetto 
in attività e task

 

Strumenti e metodi di monitoraggio di un 
progetto

 

Normative di settore nazionali e 

Scientifico-
tecnologico
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comunitarie sulla sicurezza personale e 
ambientale

 

Certificazioni aziendali relative a qualità, 
ambiente e sicurezza

 

Strumenti e metodi dell’analisi statistica: 
frequenze, indicatori centrali e di 
dispersione, correlazione, regressione 
lineare, rappresentazioni tabellari e 
grafiche

 

Sistema informativo e sistema informatico

 

Servizi di rete a supporto della 
comunicazione aziendale

 

Software applicativi per la produzione di 
documenti multimediali (word processor, 
presentazione, grafica)

 

Il foglio elettronico per la rappresentazione 
tabellare e/o grafica di dati di produzione, 
qualità, marketing, commerciali

 

Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, 

Utilizzare la documentazione 
tecnica di progetto

 

Applicare le normative sulla 
sicurezza personale e ambientale

 

Utilizzare le tecniche dell’analisi 
statistica nel controllo della 
produzione di beni e servizi

 

Raccogliere, archiviare, utilizzare 
dati nell’ambito del sistema 
informativo aziendale

 

Utilizzare software applicativi in 
relazione alle esigenze aziendali

 

Utilizzare le funzioni di 
accesso/interrogazione/modifica 
di un DBMS
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la modifica e l’estrazione delle informazioni

Storico-sociale Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative in linea 
con la propria formazione

Le regole che governano l’economia ed i 
principali soggetti del sistema economico 
del proprio territorio;

 

ll tessuto produttivo e dei servizi del 
proprio territorio;

I caratteri fondamentali del mercato del 
lavoro in ambito nazionale ed 
internazionale.

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 11

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del

territorio

Assi culturali Abilità Conoscenze

Acquisire una visione complessiva 
dei rischi per la salute derivanti da 
agenti patogeni e ambientali

 

Comprendere il ruolo della ricerca 
scientifica e della tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per la salute, 
per la conservazione dell’ambiente 
e per l’acquisizione di stili di vita 
responsabili

Caratteristiche dei principali agenti 
patogeni (batteri-virus)

 

I principali inquinanti presenti 
nell’ambiente e la loro origine

 

L’impatto delle attività umane 
sull’ambiente, il problema della CO2

Scientifico-
tecnologico
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Utilizzare programmi e app, su 
computer, tablet e smartphones, 
per effettuare le più comuni 
operazioni di organizzazione, 
elaborazione, rappresentazione e 
trasmissione di informazioni

 

Applicare le disposizioni legislative 
e normative, nazionali e 
comunitarie, nel campo della 
sicurezza e salute, prevenzione di 
infortuni e incendi

 

Applicare le disposizioni legislative 
e normative, nazionali e 
comunitarie, nel campo della 
salvaguardia dell’ambiente

 

Contribuire al controllo e alla 
riduzione dei rischi negli ambienti 
di lavoro

 

Valutare l’impatto ambientale 
derivante dall’uso di 
apparecchiature tecnologiche

 

Individuare i pericoli e le misure 

 

Caratteristiche delle energie rinnovabili

 

Elementi basilari di tecniche di profilassi 
più diffuse: vaccini, stili alimentari, 
conoscenza dei danni da sostanze 
psicotrope

Informazioni, dati e codifica

 

Il foglio elettronico: caratteristiche e 
principali funzioni

 

Il database: struttura e utilizzo per 
l’accesso, la modifica e l’estrazione delle 
informazioni

 

Strumenti per la rappresentazione 
multimediale delle informazioni

 

Strumenti per la comunicazione: e-mail, 
forum, social networks, blog, wiki

 

Certificazione dei prodotti e dei processi. 
Enti e soggetti preposti alla prevenzione. 
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei 
lavoratori
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preventive e protettive connessi 
all’uso di dispositivi tecnologici

 

Sistemi di gestione per la salute e la 
sicurezza sul lavoro

 

Documento di valutazione del rischio

 

Norme tecniche e leggi sulla prevenzione 
incendi

 

Leggi e normative nazionali e comunitarie 
su sicurezza personale e ambientale, 
salute e prevenzione infortuni e malattie 
sul lavoro

 

Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli 
infortuni negli ambienti di lavoro

 

Tecniche di valutazione d’ impatto 
ambientale

Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con il settore produttivo e 
i servizi in cui si opera

 

I principi e le norme che regolano la salute 
e la sicurezza nel mondo del lavoro, con 

Storico-sociale Comprendere il contesto lavorativo 
entro il quale ci si trova ad agire 
rispettando procedure e relative 
standardizzazioni
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particolare riferimento settore produttivo 
cui si riferisce ciascun indirizzo

 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 12

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi

Assi culturali Abilità Conoscenze

Riconoscere e usare correttamente 
diverse rappresentazioni dei 
Numeri

 

Utilizzare in modo consapevole 
strumenti di calcolo automatico

 

Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati

 

Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo e il concetto di 
approssimazione

 

Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche perimetro, 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento

 

Calcolo percentuale

 

Espressioni algebriche: polinomi, 
operazioni

 

Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado

 

Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica)

 

Sistemi di equazioni e disequazioni

Matematico
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area e volume delle principali figure 
geometriche del piano e dello 
spazio

 

Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi anche graficamente

 

Rappresentare (anche utilizzando 
strumenti informatici) in un piano 
cartesiano funzioni lineari, 
paraboliche, razionali, periodiche

 

Porre, analizzare e risolvere 
problemi con l’uso di funzioni, di 
equazioni e sistemi di equazioni 
anche per via grafica

 

Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, 
simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni 
naturali e sociali

 

Riconoscere caratteri qualitativi, 
quantitativi, discreti e continui

 

Rappresentazioni grafiche delle 

 

Nozioni fondamentali di geometria del 
piano e dello spazio

 

Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro 
proprietà. Circonferenza e cerchio

 

Le isometrie nel piano

 

Misure di grandezza: grandezze 
incommensurabili; perimetro e area dei 
poligoni regolari

 

Teoremi di Euclide e di Pitagora Il metodo 
delle coordinate: il piano cartesiano

 

Interpretazione geometrica dei sistemi di 
equazioni e disequazioni lineari in due 
incognite

 

Funzioni reali, razionali, paraboliche, 
parametriche e trigonometriche: 
caratteristiche e parametri significativi
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distribuzioni di frequenze (anche 
utilizzando adeguatamente 
opportuni strumenti informatici)

 

Calcolare, utilizzare e interpretare 
valori medi e misure di variabilità 
per caratteri quantitativi

 

Determinare, anche con l’utilizzo di 
strumenti informatici, il numero di 
permutazioni, disposizioni, 
combinazioni in un insieme, 
distinguendo le relative situazioni 
applicative

 

Riconoscere e descrivere semplici 
relazioni tra grandezze in situazioni 
reali utilizzando un modello lineare, 
quadratico, periodico

 

Analizzare, descrivere e interpretare 
il comportamento di una funzione 
al variare di uno o più parametri, 
anche con l’uso di strumenti 
informatici

Linguaggio naturale e linguaggio 
simbolico (linguaggio degli insiemi, 
dell’algebra elementare, delle funzioni, 
della logica matematica)

 

Probabilità e frequenza

 

Statistica descrittiva: distribuzione delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere 
e principali rappresentazioni grafiche.

 

Indicatori di tendenza centrale: media, 
mediana, moda

 

Indicatori di dispersione: deviazione 
standard, varianza

 

Distribuzioni di probabilità e concetto di 
variabile aleatoria discreta

 

Concetto di permutazione, disposizione e 
combinazione. Calcolo di permutazioni, 
disposizioni e permutazioni

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in 

La diffusione della specie umana nel 
pianeta; le diverse tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni fondamentali della storia 

Storico-sociale
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riferimento alla realtà 
contemporanea

 

Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento

mondiale

 

Le civiltà antiche e alto-medievali,, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali

 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo 
XXI in Italia, in Europa e nel Mondo

 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi sui 
servizi e sulle condizioni economiche

 

Declinazione dei percorsi  
L'IIS B. Cellini declina i percorsi di studio sulla base delle tradizioni della scuola, delle 
dotazioni dei laboratori e delle esigenze del territorio, con riferimento ai settori 
economici ISTAT-ATECO 2007, alla classificazione delle professioni ISTAT_NUP e 
all'atlante del lavoro e delle qualificazioni dell'INAPP. Si segnala che nell'ambito 
dell'indirizzo "Industria e artigianato per il made in Italy" , nell'istituto sono attive le 
due diverse declinazioni "Meccanica" e "Abbigliamento".

 

Le competenze specifiche di indirizzo articolate in abilità minime e conoscenze 
essenziali, e la scansione annuale dei risultati di apprendimento specifici dei vari 
indirizzi qui di seguito descritti sono illustrate nell'allegato.
 

PROFILI DI USCITA DEGLI INDIRIZZI DELL’I.I.S. “BENVENUTO CELLINI”:
“Industria e artigianato per il Made in Italy”
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Codici Ateco: 
Declinazione Moda e Abbigliamento:

C - 13 Industrie tessili

C - 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia; 

C - 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

 

Declinazione Meccanica:

C - 24 Metallurgia

C - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

 
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”
Codice Ateco: 

F - 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed 
installazione

 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con 
autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS BENVENUTO CELLINI

assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici.
 
“Servizi Commerciali”

Codice Ateco:

M - 73 Pubblicità e ricerche di mercato

 
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, 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 
acquisite competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite e 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 a interpretare le 
tendenze e le innovazioni continue non mettendo mai da parte le regole strutturali della 
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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.

Il percorso di studi prepara in modo particolare a percorsi post diploma come Accademia di 
belle arti, Facoltà di Architettura, Design della comunicazione, IED, ISIA e ITS specifici presenti 
sul territorio. 

Le figure professionali nelle quali si identifica il diplomato in Design della comunicazione 
visiva e pubblicitaria sono il Copywriter, l'Art Director, il Web designer, il Responsabile 
comunicazione, l'Account executive, l'Esperto in Exhibit Design, il Graphic Fashion Designer, 
l'Industrial Designer, il Media Planner, il Videomaker, il Giornalista visivo o infografico, il 
Fotografo free lance, il Social Media Marketing Expert, l'Illustratore, il Tecnico esecutivista, 
lo Stampatore. 

 
“Servizi culturali e dello spettacolo”
Codici Ateco:

M - 73 Pubblicità e ricerche di mercato

M - 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

 
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 
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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: produzione 
cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore; attività di 
programmazione e trasmissione; pubblicita’ e ricerche di mercato; attività culturali, artistiche, 
sportive, creative, di intrattenimento e divertimento. 

 
 
 
 

ALLEGATI:
istituti professionali_competenze.pdf

INCLUSIONE

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

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". 
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Sulla base della nuova normativa, in vigore dal 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 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, da cui predisporre il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) che definisce le attività didattiche individualizzate e le modalità di 
valutazione. Il PEI (vd. allegato) è deliberato dal Consiglio di classe con la partecipazione della 
famiglia e il supporto della ASL.

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 
curricolare 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:
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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.

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

 

Per gli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) certificati dalla 
competente autorità sanitaria o alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) 
comunque individuati dal consiglio di classe è redatto un Piano didattico 
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personalizzato (PdP), finalizzato alla definizione delle attività di personalizzazione 
della didattica. Il PdP (vd. allegato) è adottato annualmente dal consiglio di classe sulla 
base dei bisogni speciali rilevati.
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.
La Scuola in Ospedale (SIO) e l'Istruzione domiciliare (ID)  garantiscono la continuità 
degli studi in caso di particolari condizioni di salute. 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 l'ambiente di vita scolastico.
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA (PDA) DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI
Per gli alunni non italofoni è predisposto un Protocollo d’Accoglienza (PdA) sulla base 
delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur 
(2014), allo scopo di promuovere l’integrazione degli studenti con cittadinanza non 
italiana (CNI), rispondere ai loro bisogni formativi, rafforzare le attività di sostegno 
linguistico e culturale, contenere la dispersione scolastica.

Il Protocollo d’Accoglienza (PdA) dell’IIS “Benvenuto Cellini” è predisposto sulla base 
delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014) del 
Miur ed è deliberato dal Collegio Docenti in ottemperanza alla normativa ministeriale 
in materia di accoglienza e integrazione scolastica degli allievi non italofoni.

Esso si prefigura come uno strumento di lavoro, adottato dall’Istituto e condiviso dai 
Consigli di classe, e ha lo scopo di promuovere l’integrazione degli studenti non 
italofoni, al fine di rispondere ai loro bisogni formativi, rafforzare le attività di 
sostegno linguistico e culturale, contenere la dispersione scolastica.

Il Protocollo può essere integrato e modificato secondo le esigenze e le risorse della 
scuola, e va aggiornato in base alle eventuali modifiche normative.

Finalità
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Il Protocollo di accoglienza si propone di:

- Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 
migranti;

- Facilitare l’ingresso degli alunni nel sistema scolastico e sociale italiano;

- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;

- Promuovere le relazioni e la comunicazione scuola-famiglia;

- Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture;

- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 
integrato.

Destinatari

Il Protocollo è rivolto agli alunni non italofoni con difficoltà scolastiche riconducibili a 
una limitata padronanza della lingua italiana. In particolare:

- Alunni NAI (Neo Arrivati in Italia): studenti inseriti per la prima volta nel nostro 
sistema

scolastico nell’anno in corso;

- Alunni stranieri giunti in Italia nell’ultimo triennio: studenti che hanno superato la 
prima

alfabetizzazione, ma ancora non hanno raggiunto nella lingua italiana competenza tali 
da

permettere lo studio delle discipline;

- Alunni che, pur essendo in Italia da più anni, trovano difficoltà nella lingua italiana e

soprattutto nella lingua dello studio;
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- Alunni adottati.

Nell'a.s. 2021-22 sono stati iscritti nei corsi di Lingua italiana L2 circa 75 alunni. Sono 
stati predisposti un corso NAI, due corsi base, quattro corsi Intermedio/Avanzato 
articolati in via sperimentale per livelli di classe e discipline afferenti al curricolo 
(Narrativa in classe prima, Poesia in seconda, Storia della Letteratura in terza). In 
totale sono erogate 17 ore settimanali di corsi. 

Soggetti coinvolti nell’accoglienza: 

- Dirigente scolastico

- Incaricati di Segreteria

- Funzioni Strumentali

- Commissione intercultura

- Consigli di classe

- Docenti

- Alunni

- Famiglie

- Facilitatori e mediatori linguistici

- Enti Territoriali

- Commissione Intercultura (CI)

Il Protocollo di accoglienza prevede la costituzione di una Commissione Intercultura 
(CI), ovvero un gruppo di lavoro e una articolazione dell’Organo Collegiale di Istituto, 
quale punto di rifermento per i problemi organizzativi e didattici degli alunni non 
italofoni e per i rapporti con le famiglie e il territorio.

La Commissione Intercultura si occupa di:
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- Pratiche amministrative e burocratiche (iscrizione);

- Azioni educativo-didattico (proposta di assegnazione della classe, accoglienza, 
insegnamento/apprendimento dell’italiano L2);

- Rapporti sociali (incontri e collaborazioni con gli Enti territoriali e con i mediatori 
linguistici);

- Iniziative e progetti relativi all’apprendimento/insegnamento della lingua italiana 
come L2 e dei contenuti curricolari rivolti ad alunni stranieri.

Sono membri della Commissione Intercultura:

- Il Dirigente scolastico;

- Un vicario;

- Un membro della Segreteria;

- Il referente alunni stranieri;

- Il referente CI;

- Docenti del potenziamento che ne fanno richiesta e nominati dal collegio.

La Commissione Intercultura prevede la collaborazione di studenti della stessa 
nazionalità che possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, 
facilitando i contatti con la famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. Per 
questi alunni è prevista l’attribuzione di crediti formativi.

La Commissione lavora in accordo e in collaborazione prevalentemente con:

- Il responsabile delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica;

- Il referente Dsa;

- Il gruppo Inclusione alunni disabili e coordinamento del GLI;
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- Il referente della Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva.

Fasi del PdA:

Il PdA si divide in tre fasi:

- Orientamento e inserimento

- Didattica

- Valutazione delle conoscenze e delle competenze

Orientamento

In relazione all’iscrizione degli alunni stranieri le citate Linee Guida 2014 prevedono 
quanto segue:

1. I minori stranieri hanno diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e al 
possesso di qualsiasi documentazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani.

2. L’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno 
scolastico.

3. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 
documentazione irregolare sono iscritti con riserva; ciò non pregiudica il 
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado.

In questa fase:

La Segreteria didattica ha il compito di:

- Fornire ai genitori materiale, possibilmente bilingue, per una prima informazione sul 
sistema scolastico italiano e sull’Istituto in particolare e indirizzarli alla consultazione 
del sito; 
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- Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente, e/o le 
informazioni necessarie come previsto dal modulo predisposto dalla scuola;

- Acquisire l’opzione di avvalersi o no dell’insegnamento di religione;

- Dare istruzioni sull’utilizzo del Registro elettronico e fornire le credenziali alla 
famiglia e all’alunno;

-Avvisare tempestivamente i docenti della Commissione Accoglienza al fine di favorire 
le successive fasi dell’inserimento.

La Commissione Intercultura ha il compito di:

- Esaminare la documentazione in possesso circa il pregresso percorso scolastico 
dell’alunno; 

- Contattare, se necessario, la famiglia per ricevere chiarimenti e ulteriori informazioni 
e chiarire l’orientamento e le predisposizioni dell’alunno, avvalendosi, qualora lo 
ritenesse opportuno e nei limiti delle risorse disponibili, dei mediatori linguistici di 
riferimento;

-Proporre l’assegnazione della classe tenendo conto del percorso scolastico dello 
studente l’età anagrafica, il numero degli alunni e la composizione della classe di 
arrivo.

Il Dirigente scolastico:

- Assegna la classe;

- Assegna la sezione nell’indirizzo scelto dall’allievo.

Didattica

L’apprendimento della lingua italiana, in particolare quella dello studio, avviene in 
tempi lunghi e per fasi e dipende da numerosi fattori, tra i quali assumono un ruolo 
rilevante quelli relativi alle condizioni socio-economiche del contesto di appartenenza, 
al livello culturale e al grado di inserimento sociale delle famiglie, alla distanza tra la 
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lingua madre e quella di arrivo, ai trascorsi scolasti dell’alunno.

La conoscenza della lingua assume un ruolo fondamentale per l’integrazione e per 
questo deve essere l’obiettivo principale del piano di apprendimento degli alunni non 
italofoni, per i quali si attiva il Bes linguistico.

L’attivazione del Bes linguistico, indipendentemente dalla decisione di stipulare o 
meno il Pdp, o nel caso di studenti Nai il Pdt, implica una programmazione didattica 
individualizzata, di cui devono farsi carico i docenti di tutte le discipline.

La programmazione individualizzata può essere pensata sull’arco del biennio.

In questa fase:

La Commissione Intercultura: 

- Raccoglie le schede biografiche degli alunni che necessitano dei corsi di Italiano L2; 

- Organizza i corsi di Italiano L2 divisi per livelli e si incarica della loro attivazione;

- Si relaziona con i coordinatori di classe.

Il Consiglio di classe:

- Predispone il Bes linguistico e, se necessario compila il Pdp; 

- In caso di alunno Nai, predispone il Piano didattico transitorio;

- Segnala lo studente per i corsi di Italiano L2;

- Valuta le competenze e le conoscenze dell’alunno.

Il Coordinatore:

- Fa da tramite tra il Consiglio di classe e la Commissione Intercultura; 

- Contatta, se necessario, i referenti di funzione;
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- Mantiene i rapporti con la famiglia.

Il docente:

- Valuta le competenze disciplinari in ingresso dell’alunno; 

- Predispone, in accordo con il Cdc, il piano di apprendimento relativo alla disciplina;

- Favorisce l’apprendimento della lingua italiana e della disciplina attraverso 
metodologie inclusive e laboratoriali, facilitando l’apprendimento, tramite strategie 
didattiche specifiche: insegnamento per nuclei essenziali; valorizzazione 
dell’esperienza; acquisizione dei concetti mediante simulazioni di situazioni vicine al 
vissuto; attenzione al lessico disciplinare di base;

- Informa i coordinatori;

- Contatta le famiglie per le questioni relative all’andamento disciplinare e 
comportamentale dell’alunno;

- Favorisce l’integrazione dell’alunno nel gruppo classe, anche predisponendo 
specifiche attività didattiche.

Valutazione

Le Linee guida del 2014 indicano per gli alunni destinatari del Protocollo di 
Accoglienza la valutazione formativa rispetto a quella certificativa.

In generale la valutazione deve:

- Tenere conto dei livelli di partenza e dei progressi raggiunti;

- Essere realizzata sull’effettiva attività didattica svolta, con particolare attenzione ai 
livelli di competenza linguistica dell’alunno.

Al momento dello scrutinio gli elementi di riferimento sono:

- Percorso/progresso rispetto alla situazione di partenza;
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- Livello italiano L2 raggiunto;

- Obiettivi raggiunti in rapporto al percorso personalizzato;

- Obiettivi minimi raggiunti secondo i parametri, ritenuti necessari dai vari 
dipartimenti e in relazione al corso di studi scelto, per il passaggio alla classe di 
riferimento;

- Capacità, motivazione, impegno, attitudini evidenziati, seppure all’interno di una 
condizione di disagio e di incertezze di varia natura.

Nella valutazione generale si può tenere in particolare conto degli obiettivi raggiunti 
nelle discipline di indirizzo.

Alunni Nai

Per l’alunno di recente arrivo o neoarrivato in Italia (Nai) la normativa riconosce la 
priorità dell'apprendimento della lingua e quindi al cdc la possibilità di attivare 
percorsi didattici personalizzati e transitori (PDT), di durata variabile, in genere dai 6 
mesi all'anno, interamente dedicati e vincolati all'apprendimento della lingua italiana.

Per questa tipologia di alunni, il Consiglio di classe, al momento della valutazione del 
1° quadrimestre può scegliere:

1) la non valutazione per alcune discipline con la seguente motivazione, da opporre 
ad ognuna delle discipline per le quali l’alunno risulta non classificato:

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana”;

2) la valutazione in riferimento agli obiettivi prefissati nel PDT con la seguente 
motivazione:

La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.

Anche in sede di scrutinio finale, per gli alunni Nai la valutazione può avvenire in 
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relazione al PDT con la seguente motivazione:

L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano 
personalizzato e ai progressi compiuti.

Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua 
italiana (ad esempio, discipline di indirizzo, esercitazioni pratiche, disegno, educazione 
fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi 
relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

La normativa di riferimento

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa: 

- Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura – 
MIUR 2015;

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR 2014;

- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati - MIUR 2014;

- Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica – Miur 2012;

- La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR

- ottobre 2007;

- C.M. n.24/2006 “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni

stranieri”.

Vd. anche "Integrazione linguistica degli alunni stranieri" nella sezione "Attività di 
ampliamento curricolare"

VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Presso l'Istituto sono organizzate attività che coinvolgono e valorizzano gli studenti 
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particolarmente meritevoli, come la partecipazione a gare e competizioni di carattere 
letterario, artistico, tecnico-scientifico e sportivo (per il dettaglio vedi la sezione PCTO 
e altre iniziative di ampliamento curricolare"). La Commissione per gli Studenti 
Meritevoli organizza la premiazione annuale degli studenti che si siano distinti per i 
risultati scolastici e per la partecipazione a eventi e competizioni di carattere locale o 
internazionale. 

ALLEGATI:
modelli PEI PDP.pdf

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.

Estratto dal Regolamento di Istituto

Sanzioni disciplinari erogate ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria, cf. Art. 4 del D.P.R. n. 249 e succ. mod.):

Sanzione disciplinare Infrazione Organo 
competente a 
infliggere la 

sanzione
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a) Richiamo verbale o scritto Mancanza minore ai doveri scolastici. 
Negligenza non grave

Dirigente 
Scolastico o 
docente

1. Disturbo del regolare svolgimento 
delle lezioni.

2. Uso di un linguaggio scorretto.

3. Alterco con uno o più compagni di 
classe, senza il ricorso a vie di fatto e in 
assenza di comportamenti configurabili 
come bullismo o discriminazione verso 
particolari categorie di soggetti.

4. Mancanza di rispetto non grave nei 
confronti del personale scolastico. Uso 
non autorizzato del telefono cellulare o 
di altri dispositivi elettronici.

5. Uso scorretto dei dispositivi di 
protezione individuale o negligenza nel 
rispetto delle norme di igiene.

6. Violazione del divieto di mangiare in 
laboratorio.

7. Rifiuto di partecipare all’attività 
didattica o totale disinteresse.

8. Ritardo nel rientro in classe dopo 
uscita autorizzata dal docente, dopo la 
ricreazione o dopo il cambio dell’ora.

9. Accesso al bar interno o alle macchine 
distributrici al di fuori degli orari 
consentiti.

b) Ammonimento scritto con 
comunicazione alla famiglia.

Obbligo del ripristino delle 
condizioni precedenti in caso di 
azioni che abbiano determinato 
modifiche allo stato dei locali e/ 
o degli arredi.

Dirigente 
Scolastico o 
docente
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10. Uso abusivo delle scale e delle porte 
di emergenza.

11. Permanenza all’interno della scuola, 
compresi i cortili interni, al di fuori degli 
orari consentiti e senza motivazione.

12. Parcheggio senza autorizzazione nel 
cortile della scuola.

13. Danneggiamenti involontari di 
modestissima entità, che non siano 
causa di pericolo o di offesa.

14. Violazione del divieto di fumo, in 
aggiunta alla sanzione pecuniaria

b.1) Un’ora di attività di pulizia.

L’attività svolta in maniera 
inadeguata dovrà essere 
ripetuta il giorno successivo in 
orario pomeridiano.

L’attività potrà essere differita 
in relazione alle esigenze 
didattiche od organizzative, 
oppure eseguita in orario 
pomeridiano solo su richiesta 
per gli studenti maggiorenni.

Ciascun giorno in cui l’alunno si presenta 
in ritardo senza giustificato motivo, a 
partire dal secondo episodio nell’anno 
scolastico.

Dirigente 
scolastico o suo 
delegato

c) Sospensione fino a quindici 
giorni.

La sanzione può essere 
commutata con richiesta della 
riparazione del danno e/o con 

1. Comportamenti o atti che offendano 
la personalità e le convinzioni di altri 
studenti.

2. Offesa al decoro personale, alle 
religioni ed alle istituzioni.

Consiglio di 
classe
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3. Offese alla morale.

4. Oltraggio al personale docente o al 
personale dell’istituto.

5. Atti di bullismo, se ciò non costituisce 
fatto più grave da sanzionare ai sensi 
delle lettere successive.

6. Danni arrecati volontariamente ai 
locali, agli arredi o alle attrezzature della 
scuola, se ciò non costituisce fatto più 
grave da sanzionare ai sensi delle lettere 
successive.

7. Mancato uso dei Dispositivi di 
Protezione Individuale o gravi negligenze 
nel rispetto delle norme di igiene 
pubblica.

8. Violazioni delle norme di sicurezza, se 
ciò non costituisce fatto più grave, da 
sanzionare ai sensi delle lettere 
successive.

9. Accesso abusivo ai sistemi informatici 
dell’istituto, se ciò non costituisce fatto 
più grave da sanzionare ai sensi delle 
lettere successive.

10. Acquisizione di immagini o filmati 
senza autorizzazione all’interno dei locali 
scolastici o durante le attività didattiche 
anche esterne o a distanza, se ciò non 
costituisce fatto più grave da sanzionare 
ai sensi delle lettere successive.

attività a favore della comunità 
scolastica e/o con attività 
educative.

Annotazione nel fascicolo 
personale.

Esclusione dalle attività 
Integrative per il quadrimestre 
(comprese visite guidate e gite).

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS BENVENUTO CELLINI

11. Falsificazione di firme, se ciò non 
costituisce fatto più grave da sanzionare 
ai sensi delle lettere successive.

12. Gravi azioni disturbo delle lezioni.

13. False dichiarazioni in relazione a 
procedimenti disciplinari nei confronti di 
altri alunni.

14. Uso senza autorizzazione del 
telefono cellulare o di altri dispositivi 
elettronici durante le verifiche.

15. Uscita dalla classe o dalla scuola 
senza autorizzazione.

16. Grave alterco con uno o più 
compagni, se ciò non costituisce fatto 
più grave da sanzionare ai sensi delle 
lettere successive.

17. Reiterazione dei comportamenti di 
cui al punto b).

18. Detenzione all’interno dell’istituto di 
modeste quantità di sostanze 
stupefacenti per uso personale, oltre alla 
segnalazione alle autorità competenti.

1. Reati che violano la dignità ed il 
rispetto della persona.

2. Fatti che determinino situazioni di 
pericolo, per l’incolumità delle persone, 
fra cui:

a. Incendio;

d) Allontanamento dalla 
comunità scolastica per una 
durata definita e commisurata 
alla gravità del reato o al 
permanere della situazione di 
pericolo.

Consiglio di 
istituto
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b. Manomissione di macchine, impianti e 
sistemi di allarme;

c. Reiterata o deliberata violazione delle 
norme di sicurezza nei laboratori;

d. Introduzione o detenzione nell’edificio 
scolastico di armi o esplosivi o porto d 
armi o esplosivi nel corso di attività 
didattiche esterne;

e. Cessione di sostanze stupefacenti, 
dentro la scuola o nel corso di attività 
didattiche esterne;

f. Minacce concrete e credibili;

g. Reiterati atti di violenza o atti di 
violenza gravi;

h. Complicità con soggetti esterni al fine 
di entrare nell’edificio scolastico per 
compiere atti illeciti e potenzialmente 
pericolosi per gli alunni e il personale 
scolastico, eludendo il servizio di 
vigilanza;

i. Acquisizione illecita di dati persona e/o 
sensibili e diffusione o trasmissione a 
terzi, quando da ciò possa derivare 
pericolo per le persone.

e) Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine delle lezioni con 
eventuale esclusione dallo 
scrutinio finale o dall’esame di 

Atti di violenza gravi reiterati o atti di 
violenza connotati da particolare gravità, 
tali da generare allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e 

Consiglio di 
istituto
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Stato. tempestivo dello studente nella 
comunità durante l'anno scolastico.

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Centro di Informazione e Consulenza (CIC) 

A seguito del DPR 309/ 90, art. 106, è attivato presso l'Istituto "Benvenuto Cellini" il 
Centro Informazione e Consulenza (CIC), rivolto agli studenti delle scuole secondarie 
superiori. Il centro può realizzare progetti di attività informativa e di consulenza 
concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti 
ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze individuali, di gruppo o 
di classe sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
Gruppi di studenti anche di classi e corsi diversi, sulla base di particolari esigenze di 
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative 
all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono 
proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del 
personale docente, che dichiari la propria disponibilità.

Il gruppo di lavoro che opera all’interno del CIC dell’IIS “Cellini” è costituito da docenti, 
che insegnano nei diversi indirizzi della scuola e dall'Azienda sanitaria di Firenze, che 
si avvale della collaborazione degli operatori del SerT dell'AUSL Toscana centro.

Il gruppo di lavoro del CIC presenta i seguenti servizi:

1. PUNTO DI ASCOLTO PER GLI ALUNNI: si tratta di un servizio di consulenza 
finalizzato alla promozione e al miglioramento dell’appartenenza degli studenti al 
contesto della scuola, al benessere personale, sociale e al miglioramento della qualità 
della vita. Il servizio è aperto a tutti gli studenti per problematiche personali, affettive, 
familiari, scolastiche, condotte di dipendenza. Sono garantiti l'anonimato e la 
riservatezza, salvo l'autorizzazione degli interessati alla comunicazione dei contenuti 
dei colloqui agli insegnanti e/o i genitori. Gli alunni possono accedere al servizio senza 
la presenza dei genitori.
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2. PUNTO DI ASCOLTO E CONFRONTO PER DOCENTI E GENITORI: il servizio è rivolto 
anche agli insegnanti, che vogliono confrontarsi su problematiche specifiche dei 
propri alunni; è offerto ai genitori che desiderano consulenze e indicazioni dei servizi 
presenti sul territorio e si rende attivo e disponibile su richiesta anche in modalità on-
line ed in orari pomeridiani. Sono garantiti l'anonimato e la riservatezza, salvo 
l'autorizzazione degli interessati

alla comunicazione dei contenuti dei colloqui agli altri insegnanti e/o ai genitori e 
viceversa.

3. ATTIVAZIONE DI PROGETTI TESI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
DEGLI STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON LA ASL E GLI ENTI DI SUPPORTO SUL 
TERRITORIO: il CIC in connessione costante e diretta con gli enti presenti sul territorio, 
preso atto delle esigenze degli studenti dell’Istituto, in collaborazione e su indicazione 
dei docenti e degli studenti, individuerà e sosterrà progetti volti al miglioramento 
della qualità della vita degli alunni stessi. Sarà posta attenzione soprattutto ai progetti 
ed alle attività da svolgere in collaborazione con ASL, Polizia Postale, associazioni di 
volontariato e qualsiasi altro ente ritenuto utile a sostenere gli alunni su temi per loro 
importanti quali le dipendenze (in collaborazione con il Sert), l’educazione sessuale ed 
affettiva (in collaborazione con il Centro Consulenza Giovani), bullismo, cyberbullismo 
e uso consapevole del web (in collaborazione con la Polizia Postale). Ogni progetto 
volto al miglioramento della qualità della vita degli studenti proposto dalla scuola sarà 
sostenuto ed attivato sulla base delle risorse e delle modalità attivabili attualmente 
dalla scuola.

Progetti di educazione alla salute:

Progetto "Salute e Benessere a Scuola": 

Il progetto mira a creare una rete tra docenti, allievi e i servizi del territorio (Azienda Asl 
Toscana Centro: Promozione della salute, Consultorio adolescenti, Servizio Dipendenze) per 
promuovere la salute e sviluppare il benessere individuale e collettivo degli adolescenti, 
formati per agire come "peer educator" nei confronti dei coetanei. Gli incontri laboratoriali 
sulle tematiche dell’affettività, della sessualità e della salute saranno oggetto di divulgazione 
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attraverso attività e progetti di istituto (Redazione Celtor, Educazione Civica, progettazione 
per Uda).

Progetto "Battiti per il cuore":

Il progetto, 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, e PBLS (Pediatric Basic Life Support). 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ', ALLA PACE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Presso l'Istituto B.Cellini" sono organizzate attività di sensibilizzazione e diffusione di proposte 
aventi natura culturale e sociale, mirate all’informazione ed alla formazione degli studenti sui 
temi della legalità, della pace e della cittadinanza attiva. Nello specifico, l'educazione alla 
legalità, con particolare riferimento alla Costituzione italiana ed alle leggi di derivazione 
comunitaria (UE), ha l’obiettivo di dimostrare come la conoscenza delle regole rappresenti 
una risorsa per la tutela delle libertà codificate, dei diritti propri ed altrui, un vero antidoto 
contro ogni forma di devianza e di travalicamento del confine tra legalità e illegalità.

Sono organizzate giornate tematiche, incontri con gli studenti e progetti sui valori 
fondamentali della Costituzione,

il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la parità tra i sessi e il rispetto delle differenze, 
l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita, il diritto all’ambiente, l'educazione stradale, la 
sicurezza sul web, elementi di base dell'educazione finanziaria. 

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.

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.

Gli obiettivi formativi riguardano competenze sociali e civiche quali la promozione della parità 
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fra i sessi, anche in relazione alla prosecuzione degli studi nell'area STEM, la promozione della 
salute, la valorizzazione della persona, il rispetto delle differenze e delle potenzialità 
individuali, il senso della legalità e della responsabilità, la solidarietà, la conoscenza e il 
rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana. 

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

ALLEGATI:
Regolamentodi_Istituto_2020.pdf

PCTO E ALTRE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’Alternanza scuola-lavoro, introdotta per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre 
anni delle scuole superiori dalla Legge 107/2015 ("La Buona Scuola") e ridenominata "Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) dalla Legge 145/2018 (Legge di 
Bilancio 2019), costituisce una modalità didattica innovativa che attraverso la partecipazione a 
progetti pratici e stage presso realtà del tessuto socio-economico e culturale del territorio, 
permette agli alunni di consolidare le conoscenze acquisite a scuola, migliorandone la 
formazione e le capacità di orientamento.

Il duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" 
(presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" 
(presso una impresa/organizzazione), favorendo così politiche di transizione tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di 
diritto-dovere all'istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo 
competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella 
professionale.

Attività di PCTO presenti nell'Istituto B.Cellini:

Celtor, la rivista degli studenti per gli studenti 
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Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare il giornale scolastico, 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. 

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 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.

Partecipazione a eventi, fiere e competizioni

L'istituto partecipa ad eventi, fiere e competizioni attinenti ai settori di attività, sulla 
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base delle opportunità offerte dal territorio, ad es. competizioni tese allo sviluppo 
delle competenze STEM come la First Lego League Challenge (scienza e robotica per 
creare soluzioni innovative in campo ecologico, sociale, economico), la Robocup Junior 
(gare di calcio tra robot), la Nao Challenge (robotica umanoide), "Self-E 
Entrepreneurship" (competizione a livello europeo per integrare conoscenze e abilità 
tecnico-scientifiche e innovative competenze imprenditoriali). 

Giovani Manutenzioni

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.

Giovani Tecnici

L'attività, rivolta agli studenti dell'istruzione tecnica, fornisce assistenza informatica 
presso le scuole del primo ciclo. Le competenze attese riguardano la gestione del 
processo di manutenzione, l'amministrazione di rete, la sicurezza informatica.

Robotica

L'attività introduce alla progettazione e alla realizzazione di automi e robot. Si tratta di 
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.

Sfilate ed eventi
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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. 

Competenze: progettazione e realizzazione di prodotti nel settore moda, soft skills.

Stage presso aziende

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.

Gli stage possono essere organizzati anche su base individuale, previa approvazione 
del Consiglio di Classe. 

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. 

T.I.C.
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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.

Apprendistato di primo livello

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

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

Stage linguistico all'estero

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). 

Altri progetti annuali nell'ambito dei PCTO

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. I Consigli di Classe possono approvare 
anche percorsi di stage individuali. 

ALTRE 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.
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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 un eguale condizione scolastica di pari opportunità con i loro 
compagni italiani.

La conoscenza della lingua italiana rimane obiettivo primario e trasversale 
all’acquisizione dei concetti e dei contenuti delle altre discipline sia tecniche che 
umanistiche, nonché alla acquisizione di un proficuo metodo di lavoro per il 
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,45comma 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) .

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
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- 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 di aggiornamento tra pari.

- Creare una cultura dell’accoglienza

Metodi e Verifiche:
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- 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”.

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 
(soft skills). 

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.
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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.

Certificazioni di lingua inglese 

Il progetto, destinato a tutti gli studenti dell'Istituto B.Cellini, ha come finalità 
l’apprendimento della lingua inglese e la preparazione agli esami di certificazione 
esterna B1/B2/C1 del CEFR. La certificazione internazionale delle competenze è 
spendibile sia in ambiente lavorativo, sia nel mondo universitario, in quanto in molti 
corsi di laurea vengono attributi crediti in base alle certificazioni ed in alcuni casi la 
certificazione può andare a sostituire l’esame di lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese:

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da 
sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna B1/B2/C1 del CEFR. 
Questo tipo di esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla padronanza della lingua 
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inglese, consente il conseguimento di una certificazione di competenze riconosciute a 
livello internazionale spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo 
in Italia, ma anche in contesto europeo. Il corso rappresenta un valido strumento di 
formazione anche per il personale della scuola.

Orientamento in ingresso

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:

- visite della scuola ed open days;

- partecipazione ad attività di orientamento presso le scuole del primo ciclo;

- partecipazione a manifestazioni finalizzate all'orientamento degli studenti in vista 
dell'iscrizione al secondo ciclo;

- partecipazione di docenti dell'istituto ai PEI degli alunni disabili che intendono 
iscriversi all'IIS B. Cellini;

- realizzazione di materiale informativo;

- lezioni di prova;

- laboratori presso le scuole secondarie di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese:

Conoscenza dell'istruzione tecnica e professionale; potenziamento delle capacità di 
orientamento; conoscenza dell'offerta formativa del territorio.

Orientamento in uscita

Al termine del ciclo di studi l’alunno dovrà decidere quale strada intraprendere:
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- 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 stage;

- 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;
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- Saper scegliere una facoltà universitaria a cui iscriversi;

- Informare i giovani e le loro famiglie sull’offerta formativa dell’Istituto.

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, competenze specifiche disciplinari, soft skills.

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 
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.

Progetti di espressione creativa

Vd. la sezione "Piano delle Arti"

Self-E Entrepreneurship

Progetto di educazione all’auto imprenditorialità attraverso la realizzazione di 
strumenti innovativi basati sulle TIC
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Obiettivi formativi e competenze attese:

Acquisizione di competenze imprenditoriali, sviluppo delle metodologie di 
insegnamento attraverso percorsi imprenditoriali

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 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 attività e nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore e delle tecniche per la gestione dei tempi di lavoro.
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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.

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. 

Tra i progetti che integrano sapere scientifico e tecnologico con la pratica della costruzione e 
del problem solving (oltre alle attività di PCTO "Giovani tecnici" e "Giovani manutenzioni"), 
alcuni prevedono la realizzazione di manufatti utili per la manutenzione delle macchine del 
laboratorio di Meccanica dell'Istituto o la costruzione di un telescopio galileiano a partire dal 
cilindro e dalle lenti, e suo utilizzo per l'osservazione del cielo notturno. 

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.
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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. Alcuni progetti promuovono il camminare come sport lento, naturale, anche in 
contesto urbano, al fine di condividere pensieri, esperienze, emozioni e creare occasioni di 
socializzazione; altri progetti introducono alla conoscenza del Calcio Storico Fiorentino come 
fenomeno sportivo e storico-culturale, con visita agli allenamenti dei calcianti e possibilmente 
una prova pratica sul campo.

PIANO DELLE ARTI

Il Piano delle arti, adottato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, promuove pratiche didattiche e percorsi di apprendimento sui temi della 
creatività e dell'espressione e consapevolezza artistica, relativamente alla musica, alle 
arti, alla comunicazione multimediale e al patrimonio culturale del territorio.

 
Tra gli indirizzi dell'Istituto alcuni hanno una naturale vocazione artistica, tra cui 
Moda, Grafica Pubblicitaria, Servizi Culturali e dello Spettacolo, per gli altri indirizzi la 
scuola predispone attività di ampliamento formativo volte alla sensibilizzazione 
artistica (poesia, teatro, arte figurativa) e alla conoscenza e alla valorizzazione del 
patrimonio monumentale di Firenze.
Il progetto "L'Arte per tutti", rivolto alla conoscenza e all'approfondimento dei beni 
culturali e del patrimonio artistico del territorio fiorentino, prevede percorsi didattici 
all'aperto per l'osservazione dal vero dei principali monumenti ed, eventualmente, 
visite ai musei.
Gli obiettivi del progetto riguardano l'orientamento rispetto ai luoghi più significativi 
di Firenze; il riconoscimento del valore e delle potenzialità dei beni artistici e 
ambientali; l'acquisizione di un senso di responsabilità civica e di rispetto del 
patrimonio artistico e culturale del proprio territorio.
Il progetto "L'Arte in cartolina" parte dallo studio dei principali monumenti e delle 
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chiese di Firenze per avvicinare gli studenti ai linguaggi artistici tradizionali (pittura, 
scultura, architettura) e far loro realizzare un progetto grafico relativo a un gadget o 
una cartolina. L'obiettivo è quello di stimolare il desiderio di fruire e prendersi cura 
dell'immenso e unico patrimonio monumentale fiorentino, sviluppando un senso 
civico di responsabilità e conservazione delle ricchezze artistiche del territorio. 
Il progetto "Poeti di classe" mira ad avvicinare gli studenti alla poesia, come 
espressione di sentimenti, ma anche descrizione della realtà, plasmata in forme 
nuove, personali, inedite, universali, contro il dilagare della superficialità e della 
cultura massificata. D'altra parte, il progetto mette in luce il legame tra poesia e 
espressioni moderne come la musica e la pubblicità, che dalla poesia attingono 
strutture metriche e accorgimenti retorici, che i ragazzi utilizzano spesso 
inconsapevolmente nelle loro forme di comunicazione. Lo scopo del progetto è quindi 
non creare un ponte fra gli studenti e la poesia, perché esso in effetti già esiste, 
quanto renderlo visibile e indicare come attraversarlo. Il progetto prevede incontri 
tenuti dal poeta e traduttore Giovanni Parrini, docente dell'Istituto, la cui attività 
letteraria, costituita da raccolte di poesie e di prose, servirà ad illustrare l’esperienza 
dello scrivere, oggi, in poesia, la trasversalità e l’atemporalità del linguaggio poetico, la 
potenza della poesia come strumento di opposizione agli impoverenti linguaggi 
iperspecialistici, la poesia come conoscenza estetica e diretta del mondo in 
contrapposizione all’approccio tecnologico, filtrato e spesso privo di contatti. 

Nell'ambito dell'Istruzione Professionale, alcune UdA prevedono, come compito di 
realtà e obiettivo concreto di apprendimento, l'approdare attraverso lo studio della 
poesia, delle forme metriche e delle principali strutture retoriche, ad una scrittura 
poetica personale con pubblicazione dei testi sulla rivista della scuola Celtor. 
Gli obiettivi delle attività di approfondimento poetico riguardano lo sviluppo di 
opinioni personali, autoconsapevolezza e senso critico, il potenziamento delle 
capacità analitiche e comunicative, la consapevolezza linguistica e  l’imparare ad 
imparare. 

L'Istituto organizza inoltre, attraverso la collaborazione con esperti e registi 
professionisti, corsi di teatro nelle classi, al fine di promuovere l'espressività e la 
comunicazione emozionale attraverso l'osservazione e l'auto osservazione, favorire la 
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riflessione su di sé e l'integrazione e il lavoro di gruppo. 
Nel dettaglio, l'indirizzo di Moda sia Professionale (Industria e Artigianato per il Made in 
Italy, declinazione Abbigliamento) che Tecnico (Sistema Moda) realizza la sua 
connaturata vocazione artistica non solo nel disegno e nella scelta dei materiali per la 
confezione di abiti e accessori, ma anche nella presentazione delle collezioni, in sfilate 
e esibizioni in cui la musica e la scenografia giocano un ruolo decisivo. La Moda, 
"Undicesima Musa", si ispira all'arte, alla pittura e alla scultura, nella ricerca del Bello, 
e diventa essa stessa arte nel momento in cui attraverso la scelta dei colori, delle 
forme e dei tessuti, suscita emozioni e traduce la sensibilità estetica di ogni epoca in 
stili, tendenze e linguaggi espressivi.
Anche l'indirizzo di Grafica sia Professionale (Servizi commerciali - Design della 
comunicazione visiva e pubblicitaria) che Tecnico (Grafica e Comunicazione) prepara gli 
studenti a gestire la promozione aziendale di prodotti e servizi attraverso la 
comunicazione visiva e multimediale, sviluppando le competenze estetiche 
nell'ideazione di stili e linguaggi espressivi in linea con le principali tendenze culturali 
e la psicologia dei consumi. La Progettazione grafica è una forma di espressione 
artistica che utilizza i colori, le forme, i caratteri e le immagini per la creazione di 
materiali visivi (manifesti, loghi, insegne), packaging e oggettistica (gadget 
personalizzati) a fini comunicativi e promozionali. Arte e Pubblicità sono da sempre 
legate: la pubblicità si avvale della creatività dell'artista e l'arte stessa si appropria del 
linguaggio pubblicitario.
L’indirizzo di Cultura e Spettacolo, di recente istituzione normativa, prevede un 
percorso interdisciplinare e plurale, che mira a formare professionisti nell’ambito 
della comunicazione visiva in forma fotografica, cinematografica, audiovisiva e 
multimediale. La produzione fotografica e cinematografica, nel corso della storia, si è 
rivelata essere più che il semplice atto di azionare un dispositivo meccanico, si tratta 
infatti di un linguaggio autonomo ed autorevole che indaga la realtà e coinvolge 
innumerevoli scelte estetico-espressive (composizione, associazioni cromatiche, 
contrasti e chiaro-scuri, codici visivi, tecniche di narrazione ecc.) mirate a comunicare 
concetti, emozioni e sensazioni, al pari delle altre forme artistiche. La conoscenza dei 
linguaggi artistici risulta pertanto basilare e necessaria nell'ambito delle attività di 
ideazione, progettazione, produzione e promozione di un prodotto destinato al 
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sistema culturale. L’artisticità risiede nell’essere testimoni del nostro tempo attraverso 
la ricerca di un simbolo, di un’immagine o di un suono per esprimersi e far riflettere, 
per creare trasformazione e cambiamento.
Sin dal teatro greco e romano le luci hanno avuto una valenza di oggetto di scena, un 
potente mezzo artistico, oltre che tecnico, per rappresentare e suggerire atmosfere, 
suggestioni e concetti. Con la luce, nel pur piccolo spazio del teatro riusciamo a 
rappresentare porzioni di vita, di mondo reale o fantastico, è possibile ricreare lo 
splendore del giorno e la magia della notte, la rudezza di un temporale, la quiete di 
un’alba o il caldo delle passioni. Pertanto, un ulteriore campo applicativo in cui si 
esprime l’artisticità propria dell’indirizzo di studi Cultura e Spettacolo è il mondo del 
Teatro, dall’illuminotecnica ai possibili effetti del sonoro, le scelte espressive operate 
possono essere innumerevoli e si collocano come parte integrante di ogni forma 
d’arte, sempre nuova, sempre diversa. 
Nell'allegato sono evidenziate nel dettaglio le curvature artistico-espressive delle 
competenze degli indirizzi professionali e tecnici, sia quelle generali che quelle 
specifiche di indirizzo. 

ALLEGATI:
Curr delle arti PTOF solo comp.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale 
dei giovani, allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e all’esercizio della responsabilità 
personale e sociale (cfr. D.P.R. n. 226/2005 - Allegato A “Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione”), in attuazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Il Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (PECUP) è integrato con le indicazioni di cui alle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 
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del 22 giugno 2020.

METODOLOGIA

La declinazione degli elementi di competenza, la scansione temporale e l’attribuzione agli 
insegnamenti sono definiti dal collegio dei docenti nel rispetto delle competenze di 
programmazione dei consigli di classe, che potranno adattare la realizzazione delle attività in 
base alle specifiche esigenze dei gruppi classe, fermo restando il PECUP di uscita definito 
dalla citata normativa nazionale. Nell’istruzione professionale i consigli di classe 
assicureranno il conseguimento delle competenze anche con UdA interdisciplinari, fermo 
restando l’obbligo di programmare almeno 33 ore annuali di educazione civica e di assolvere 
agli obblighi di formazione degli studenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 all’inizio del primo 
anno.

Ferma restando l’autonomia professionale dei docenti e la libertà di insegnamento di cui 
all’art. 33 della Costituzione, l’IIS "B. Cellini" promuove la discussione, il civile dibattito e il 
protagonismo degli studenti, nell’ambito delle libertà di pensiero e parola di cui all’articolo 21 
della Costituzione. A questo scopo sono anche valorizzate le tradizioni dell’istituto nell’ambito 
del service learning.

L’insegnamento di Educazione civica ha carattere trasversale, pertanto può accadere che una 
stessa attività didattica sviluppi competenze comprese nel curricolo di Educazione civica e 
competenze riferite agli assi culturali, trattando contenuti anche limitati ad una sola disciplina 
o insegnamento. Quindi l’Educazione civica non si introduce nel curricolo dello studente 
sottraendo spazi agli altri insegnamenti, ma piuttosto rimettendo insieme i contenuti 
disciplinari in una prospettiva di crescita dello studente come persona e come cittadino.

Stante la competenza del consiglio di classe in materia di programmazione didattica, 
l’attribuzione degli elementi di competenza ai singoli insegnamenti è suscettibile di 
adattamenti, come anche i tempi indicati nell'allegato. Tuttavia deve essere garantito l’orario 
minimo di 33 ore annue dedicate all’insegnamento di Educazione civica e la realizzazione del 
PECUP.

VALUTAZIONE

La valutazione formativa è attribuita dai singoli docenti nell’ambito degli insegnamenti 
affidati. La valutazione periodica e finale è proposta dal docente referente, sentiti i docenti cui 
è affidato lo sviluppo degli elementi di competenza come specificato nell'allegato.
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LE COMPETENZE

Competenza Ed. Civ. 1

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale.

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

Competenza Ed. Civ. 2

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

Competenza Ed. Civ. 3

- Partecipare al dibattito culturale.

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

Competenza Ed. Civ. 4

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale

Competenza Ed. Civ. 5

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

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

Competenza Ed. Civ. 6

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

Competenza Ed. Civ.7

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Per il dettaglio dell'attribuzione degli elementi di competenza agli insegnamenti per ciascun 
anno di corso e per ciascun indirizzo dell'Istituto professionale e del tecnico (diurno e serale) 
vd. l'allegato.  

ALLEGATI:
Curricolo di EC 2021-22 approvato.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

OBIETTIVI 

Scopo del piano è la continuità del servizio di istruzione per tutti gli studenti 
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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.

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 
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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 
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).
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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.
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DOCENTI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA, O IN PERMANENZA 
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:
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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.

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.
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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:

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.

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS BENVENUTO CELLINI

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE

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.

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 
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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 

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.
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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

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
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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 degli strumenti di verifica: 

ITEM a risposta chiusa

Oggettivi Soggettivi

Vero - falso   

Scelta multipla  

Corrispondenza  

Riordinamento  

Confronto  

Doppia scelta  

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
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- Abilità / capacità
- Competenze
- Progressi
- Profitto

 
Le scale di valutazione sono le seguenti:
 

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

Discreto 7

Buono 8

Ottimo 9-10

 

La Programmazione nei nuovi percorsi di Istruzione Professionale
La progettazione in Uda
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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. Le Unità di 
apprendimento (UdA), di norma multidisciplinari e basate su compiti di realtà, sono 
strumenti per la didattica per competenze. L'IIS Benvenuto Cellini ha adottato un 
modello di UdA da utilizzare per la programmazione didattica dei consigli di classe 
(vd. allegato). 
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 degli apprendimenti
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) e che 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.

La valutazione
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 
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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

Avanzato

10 Eccellente Organiche, 
approfondite e 

ampliate in modo 
autonomo e 

personale

Applica le conoscenze in 
modo corretto, autonomo e 

creativo a problemi 
complessi

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 
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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 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 

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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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.

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI

Modalità e criteri di valutazione periodica e finale: 

- La votazione sul comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal consiglio di 
classe, su proposta del/della docente che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento;

- Il voto di profitto è unico per ciascuna materia sia nello scrutinio intermedio che in quello 
finale;

- I voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio analitico desunto 
da un congruo numero di verifiche (interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, 
esercizi scritti, grafici o pratici svolti a casa e/o a scuola), valutate e classificate nei periodi in 
cui è stata deliberata la suddivisione dell’anno scolastico; la proposta di voto tiene conto 
anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto dello scrutinio finale tiene altresì conto delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative a eventuali 
iniziative di sostegno e interventi di recupero precedentemente effettuati. Se non vi è 
dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono 
adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Si procede al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia 
espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché 
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nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato 
giudizio di non promozione.

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI PER GLI SCRUTINI

Il Collegio dei docenti delibera la seguente procedura di formulazione del giudizio in 
base a cui ogni singolo docente presenta le proposte di voto negli scrutini intermedi e 
finali svolti con procedura digitale:

- nell’apposito spazio previsto dalla procedura digitale viene riportato il giudizio 
sintetico di cui alla colonna denominata “Profitto” della tabella di valutazione di 
seguito riportata;

- detto giudizio si intende riassuntivo di una valutazione analitica per la quale si fa 
riferimento ai corrispondenti giudizi contenuti nelle altre colonne.

Partecipaz. 
al dial. ed.

Applicaz. 
allo studio

Conoscenze Abilità / 
Capacità

Competenze Progressi Profitto Voto

Nulla Nulla Gravemente 
lacunose

Estremamente 
carenti

Estremamente 
carenti

Nessuno Gravemente 
insufficiente

1-3

Frammentarie Deboli Deboli Insufficiente 4 

Incostante

 

Incostante Superficiali Modeste Modeste

Modesti

Mediocre 5

Sufficienti Accettabili Accettabili Sufficiente 6 

Accettabile

 

Accettabile Piuttosto 
ampie

Discrete Discrete

Accettabili

Discreto 7

Complete Sicure Sicure Buono 8 

Costante

 

Costante Complete e 
approfondite

Eccellenti Eccellenti

Significativi

Ottimo 9-10

Restano comunque fermi:
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-  La libertà di ciascun docente di articolare più ampiamente, sempre nel rispetto degli 
indicatori e delle scale di giudizio di cui alla tabella di valutazione, il proprio giudizio nello 
spazio disponibile;

-  L’obbligo del Consiglio di classe di motivare puntualmente a verbale le deliberazioni di non 
ammissione all’anno successivo ed agli esami.

CRITERI PER L'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 “sospensione del giudizio finale” ricorre nei seguenti casi:

 

Limite di due insufficienze Limite di tre insufficienze

Materia A Materia B Materia A Materia B Materia C

5 5 5 5 5

5 4 5 5 4

4 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. 
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Resta comunque fermo l’obbligo, da parte del Consiglio di classe, di adeguata 
motivazione, riportata a verbale, delle proprie decisioni.

Per le modalità di revisione del PFI dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale vd. 
Nota Miur del 4 giugno 2019.

DEBITO FORMATIVO E RECUPERO

Per gli studenti che presentano in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di 
classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso 
il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. In caso di sospensione del 
giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del 
giudizio”.

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica per iscritto alle famiglie degli 
alunni per i quali il consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio finale l’esito 
relativo a tutte le discipline e gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, 
le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la 
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Ove i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero 
organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo 
per lo studente di sottoporsi alle verifiche predisposte dalla scuola.

Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali di norma hanno 
luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento o comunque, improrogabilmente, entro 
la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito 
dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di 
altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le modalità di cui all’art. 5 
comma 1 dell’OM 92/2007.

Le verifiche finali tengono conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero. 
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Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio 
finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito 
positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tal 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti 
riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del 
giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato 
viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione “non ammesso”.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 
integrazione dello scrutinio finale al termine del penultimo anno di corso, il consiglio di classe 
procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla 
Tabella A allegata al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (che sostituisce la tabella prevista 
dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 
42/2007).

La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale 
appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle 
operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello 
scrutinio finale abbiano luogo dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, per la 
composizione del consiglio di classe si applicano le norme di cui all’OM 92/2007 art. 8 comma 
6.

La scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse finanziare 
disponibili, offre agli alunni che manifestano carenze in alcune discipline la possibilità 
di usufruire delle seguenti tipologie di attività di recupero:

 

- Tutor disciplinare di supporto allo studio individuale (in orario extracurricolare;

- Sostegno metodologico nello svolgimento dei compiti (in orario extracurricolare);

- Sportello didattico (in orario extracurricolare disponibilità di un insegnante a dare 
chiarimenti e approfondimenti su temi specifici a richiesta del/degli alunno/i);

- Corsi di recupero (in orario extracurricolare lezioni a gruppi di non più di 10 alunni 
con le stesse carenze didattiche);
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- Interventi di recupero e sostegno nelle ore curricolari (rivolti alla classe nel suo 
insieme o articolata per gruppi di livello omogeneo).

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalla seguente tabella 
di cui all’allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13/4/2017:

Media dei voti Fasce di credito

III anno

Fasce di credito

III anno

Fasce di credito

III anno

M < 6 - - 7-8

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11

7 < M < 8 9-10 10-11 11-12

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo 
del secondo ciclo dI istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente. Nell’ultimo anno, in caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è 
espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
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alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti 
in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso 
in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti.

 

Per integrare il punteggio minimo previsto dalla tabella l’alunno/a deve possedere 
almeno due dei requisiti di seguito indicati se la media ha una frazione decimale <0,5. 
Se la media è > 0,5 è sufficiente un requisito.

Requisiti Titoli che danno adito al credito 
formativo

1. Possesso di credito formativo.

2. Frequenza assidua (> 90% monte ore annuale).

3. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo.

4. Impegno nelle attività degli organi collegiali.

5. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività 

- Esperienze di lavoro nel 
settore.

- Impegno nel volontariato e 
nelle attività di solidarietà.

- Frequenza di corsi o attività di 
carattere culturale.

- Attività sportiva a carattere di 
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complementari e integrative organizzate dalla scuola. eccellenza.

- Accertata produzione artistica.

- Attestati di formazione 
professionale.

- Altri diplomi di maturità o titoli 
di studio equipollenti.

Studenti con giudizio sospeso

La procedura di cui sopra si applica anche agli studenti con giudizio sospeso, a 
condizione che l’ammissione alla classe successiva avvenga sulla base di valutazioni 
integrative finali tutte sufficienti. Viceversa in caso di ammissione con voto di consiglio 
indicativo della persistenza di lacune si attribuisce il punteggio minimo previsto dalle 
bande di oscillazione della tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Art. 7 del Decreto 122 del 2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione":

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 
regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno 
cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 
4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
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successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di 
cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 
motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in 
sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del 
piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal 
regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In 
nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che 
manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della 
Repubblica italiana.

Doveri degli studenti (dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 
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tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui 
all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Griglia di valutazione del comportamento (voto 6-10)

 Frequenza e 
puntualità

Partecipazione al 
dialogo educativo, 
adempimento dei 

doveri e 
correttezza 

nell'esercizio dei 
diritti

Comportamento 
nei confronti del 
personale della 

scuola e dei 
compagni

Osservanza delle 
disposizioni 

organizzative e di 
sicurezza e delle 
regole di utilizzo 
del patrimonio 

della scuola

Condivisione della 
responsabilità di 

rendere 
accogliente 
l'ambeinte 

scolastico e di 
averne cura

Voto

Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 9-10

Buono Buono Buono Buono Buono 8

Pienamente 
sufficiente

Pienamente 
sufficiente

Pienamente 
sufficiente

Pienamente 
sufficiente

Pienamente 
sufficiente

7

Giudizio

Appena 
sudficiente

Appena sufficiente Appena sufficiente Appena 
sufficiente

Appena 
sufficiente

6

Frequenza assidua = > 85% dei gg. dell'anno scolastico

Giudizio-tipo per comportamento insufficiente

- Frequenza molto irregolare;
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- Nessuna partecipazione al dialogo educativo;

- Mancato adempimento dei doveri;

- Gravi scorrettezze nell'esercizio dei diritti;

- Comportamento gravemente scorretto nei confronti del personale della scuola e dei 
compagni;

- Continue violazioni delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
regolamento d'istituto;

- Utilizzo scorretto e dannoso delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici;

- Mancato rispetto e danneggiamento del patrimonio della scuola;

- Nessuna condivisione della responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e di averne cura;

- Comportamenti di particolare gravità che hanno dato luogo all'irrogazione di 
sanzioni disciplinari tra cui l'allontanamento temporanei dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.

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.

 

Classi prima, seconda, terza, quarta, 
quinta

32 ore 
settimanali

x 33 settimane = 1056 ore

 3/4 di 1056 = 792 ore di frequenza 
obbligatoria
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 1/4 di 1056 = 264 ore di assenze consentite

 

Classi seconde del Tecnico 33 ore settimanali x 33 settimane = 1089 ore

 3/4 di 1056 = 817 ore di frequenza obbligatoria

 1/4 di 1056 = 272 ore di assenze consentite

Serale (Tecnico)

Classi terze e quinte 22 ore settimanali x 33 settimane = 726 ore

 3/4 di 1056 = 544 ore di frequenza obbligatoria

 1/4 di 1056 = 181 ore di assenze consentite

 

Classe quarta 23 ore settimanali x 33 settimane = 759 ore

 3/4 di 1056 x 569 ore di frequenza obbligatoria

 1/4 di 1056 x 189 ore di assenze consentite

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe nel procedere alla valutazione degli allievi, 
il Collegio dei docenti ha stabilito le seguenti deroghe:

- Allievi disabili con programmazione differenziata certificati ai sensi della legge 
104/92, se previsto dal PEI Allievi inseriti in un progetto di istruzione domiciliare e 
ospedaliera (prot. N. 7736 Roma, 27 ottobre 2010);

- Allievi affetti da patologia gravi e/o croniche e documentate da certificato medico;
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- Allievi che sono allontanati per un periodo limitato in seguito a sentenza di un 
giudice;

- Allievi che hanno avuto gravi e documentati motivi di famiglia;

- Assenze consentite per trasferimento in corso d’anno di allievi stranieri;

- Assenze consentite per allievi lavoratori del corso serale;

- Donazione di sangue;

- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal Coni;

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988, legge n. 101/1989).

 

Ulteriori altre motivazione potranno essere stabilite dal Collegio dei Docenti. 

CRITERI PER L'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.

MISURE PER DSA E ALTRI BES

Valutazione degli alunni DSA
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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)
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1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 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.

Altri 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);
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- 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 
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 sotto 
citata:

- 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.

ISCRIZIONI AD ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Si accede di norma alle annualità successive alla prima, nel caso di provenienza da un 
indirizzo diverso da quello che si intende frequentare, 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.
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- 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.

ALLEGATI:
Modello PFI e modello UdA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Figura N. di 
unità

Funzioni

Dirigente Scolastico 1 Legale rappresentanza, organizzazione, gestione, 
pianificazione strategica, controllo, valutazione.

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi

1 Piani di lavoro del personale ATA, controllo del 
personale ATA, amministrazione, attività istruttoria sugli 
acquisti, responsabilità nei procedimenti amministrativi 
non riservati al dirigente scolastico.

Primo collaboratore: 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: 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 

Collaboratori del Dirigente 
Scolastico (ex-art.34 
CNNL)

3
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organi collegiali, predisposizione di circolari. Referente 
Covid-19;

Terzo collaboratore: gestione ritardi alunni; vigilanza sul 
rispetto del regolamento di istituto; uscite didattiche; 
sostituzioni; verbali del collegio dei docenti; rapporti 
con la ASL; alunni disabili.

Gruppo di lavoro sul 
piano della formazione

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

Responsabile della 
formazione e della 
certificazione sulla 
sicurezza

1 Organizzazione della formazione; docenza quando 
possibile; predisposizione della modulistica; redazione 
dei certificati.

Responsabile di Sede 
(Succursale)

1 Vigilanza del regolamento di istituto, gestione assenze 
docenti.

Referente Istruzione Degli 
Adulti

1 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.

Responsabile delle azioni 
di contrasto alla 
dispersione scolastica

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

Ufficio Tecnico 4 Gestione manutenzioni e acquisti. Rapporti con la Città 
Metropolitana.
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Centro Servizi Informatici 1 Gestione delle reti dell’istituto e della piattaforma 
Office365/Teams, supporto tecnico all’attività negoziale, 
servizi informatici per conto dell'USR. 

Responsabile del SPP 1

Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, 
verifica dei sistemi di controllo e della funzionalità delle 
strumentazioni di sicurezza, elaborazione delle 
procedure e dei protocolli di sicurezza, diffusione delle 
stesse a tutti i soggetti interessati, predisposizione di 
programmi di informazione e formazione del 
personale. 

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 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 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP)

8
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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.

Responsabile della 
transizione digitale

1 Incaricato delle operazioni necessarie alla transizione 
digitale

Animatore digitale e 
responsabile dei 
contenuti del sito web 

1 Vd. Funzioni strumentali

FS Piano Triennale dell’Offerta Formativa: redazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, raccordo con le 
altre funzioni strumentali, le commissioni e i referenti; 
monitoraggio sui progetti;

FS Animatore Digitale: gestione delle attività e progetti 
afferenti al PNSD, gestione del sito web dell’Istituto;

FS P.C.T.O. e Orientamento in uscita: progettazione, 
coordinamento e controllo sull’alternanza, 
certificazione delle competenze, orientamento in uscita, 
progetti attinenti all’area di indirizzo;

FS Inclusione alunni disabili e coordinamento del GLI: 
coordinamento dei progetti sulla disabilità, rapporti con 
la ASL e col territorio, rappresentanza su delega del 

Funzioni Strumentali 4
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dirigente scolastico, organizzazione dei PEI.

Referente DSA (e altri BES) 1 Predisposizione della documentazione, accoglienza con 
genitori e alunni, monitoraggio

Referente Alunni Stranieri 1 Predisposizione della documentazione, accoglienza con 
genitori e alunni, monitoraggio

Referente INVALSI 1 Predisposizione calendari prove e condivisione dei 
risultati, collaborazione con Unità Interna di 
Autovalutazione.

Referente «Scuola in 
Ospedale»

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

Commissione Orario 3 Redazione orario docenti, classi e aule.

Commissione Contratti 
Formativi

 Predisposizione dei contratti formativi nell’ambito 
dell’istruzione degli adulti

Commissione Elettorale 2 Organizzazione delle elezioni

Commissione 
Orientamento in Ingresso

10 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.

Commissione PCTO 
professionale

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

Supporto ai consigli di classe per la gestione degli 
alunni disabili, realizzazione delle attività della scuola 

Commissione H e Scuola 
Polo per l’Inclusione

3
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polo per l’inclusione.

Commissione Studenti 
Meritevoli

2 Organizzazione della premiazione annuale e selezione 
dei vincitori.

Referenti per l'Educazione 
alla legalità, alla pace e 
alla cittadinanza

2 Progettazione e coordinamento delle attività 
sull’educazione alla pace, alla legalità e alla cittadinanza 
attiva; diffusione delle proposte didattiche.

Ufficio I.e.F.P. 1 Gestione rapporti con la Regione Toscana

Unità Interna di 
Autovalutazione

6 Rapporto di Autovalutazione. Piano di Miglioramento.

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

Comitato di Valutazione 
dei Docenti

2 Criteri per la valorizzazione dei docenti. Parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti in anno di prova. 
Valutazione a domanda dei docenti.

Direttore di laboratorio 19 Verifica del buon funzionamento dei laboratori, della 
loro corretta utilizzazione e della conformità ai requisiti 
definiti nelle 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).
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A partire dall’anno scolastico 2016/17 sono costituiti i 
dipartimenti orizzontali dall'aggregazione di discipline 
affini (vd. il dettaglio sotto).

I dipartimenti orizzontali definiscono i traguardi di 
apprendimento, elaborano eventuali prove parallele di 
istituto, ne stabiliscono le modalità di correzione e ne 
analizzano i risultati, stabiliscono le modalità di 
accertamento del recupero delle carenze ed elaborano 
le prove di verifica per gli alunni col giudizio sospeso, 
elaborano obiettivi in merito ai risultati scolastici degli 
alunni,elaborano proposte per i libri di testo, formulano 
proposte di acquisto di beni e servizi necessari per 
l’attività didattica, promuovono attività di formazione, 
formulano proposte al collegio dei docenti.

Il dipartimento di sostegno inoltre elabora obiettivi 
relativi al successo scolastico degli alunni disabili, 
elabora progetti in favore degli alunni disabili a rischio 
di insuccesso scolastico, definendo opportune azioni di 
raccordo con i consigli di classe.

Il dipartimento umanistico inoltre progetta l’attività per 
la materia alternativa all’insegnamento della Religione 
cattolica, progetta, monitora e valuta le attività per 
l’accoglienza degli alunni stranieri e per l’insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua, esamina i risultati 
delle prove standardizzate nazionali ed elabora 
strategie per risolvere le criticità che dovessero 
emergere.

Il dipartimento giuridico-economico ha inoltre il 
compito di elaborare il curricolo esplicito 

Direttore di dipartimento 
orizzontale

10
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dell’insegnamento di Educazione civica per tutto 
l’istituto e di proporre al collegio dei docenti azioni volte 
all’implementazione del curricolo implicito.

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.

Il dipartimento matematico inoltre esamina i risultati 
delle prove standardizzate nazionali ed elabora 
strategie per risolvere le criticità che dovessero 
emergere, 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.

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.

 

I dipartimenti orizzontali si riuniscono almeno tre volte 
nell’anno scolastico.

I dipartimento 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 la funzione di 
raccordare l’attività del dipartimento con quella degli 
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altri organi dell’istituto.

Le riunioni dei dipartimenti si inquadrano fra le attività 
funzionali all’insegnamento a carattere collegiale e si 
svolgono nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Dettaglio dei dipartimenti orizzontali

Dipartimento umanistico:

A–12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado;

A-18 Filosofia e Scienze Umane;

A–24 Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado;

Religione.

Dipartimento giuridico-economico:

A-21 Geografia;

A-45 Scienze 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 
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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.
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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 motorie e sportive negli istituti di 
secondaria di II grado.

Dipartimento di sostegno:

AD01 – Area scientifica;

AD02 – Area umanistica;

AD03 – Area tecnica.

A partire dall’anno scolastico 2016-17 sono costituiti i 
dipartimenti verticali. I dipartimenti verticali elaborano i 
curricoli in relazione a ciascun diploma, provvedendo in 
particolare a definire le curvature dei curricoli 
disciplinari in relazione all’indirizzo di studio, deliberano 
preliminarmente sui progetti di alternanza scuola 
lavoro, elaborano e valutano proposte di innovazione 
ordinamentale da sottoporre al collegio dei docenti, 
elaborano i progetti per l’insegnamento in modalità 

Direttore di dipartimento 
verticale

9
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CLIL.

Il dipartimento “Istruzione degli adulti” inoltre stabilisce 
i criteri generali per il riconoscimento dei crediti e per la 
redazione dei patti formativi, progetta attività di 
istruzione a distanza, progetta le attività di accoglienza 
e di orientamento, promuove attività di formazione.

 

I dipartimenti verticali si riuniscono almeno due volte 
nell’anno scolastico.

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.

Le riunioni dei dipartimenti si inquadrano fra le attività 
funzionali all’insegnamento a carattere collegiale e si 
svolgono nei limiti previsti dalle norme vigenti.

 

Dettaglio dei dipartimenti verticali

Dipartimento dell’istituto professionale di meccanica

Industria e Artigianato per il Made in Italy (Declinazione 
Meccanica);

Produzioni industriali ed artigianali (curvatura 
meccanica).
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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 (opzione Grafica Pubblicitaria);

Servizi commerciali (declinazione Design della 
comunicazione visiva e pubblicitaria)

Dipartimento di Servizi culturali e dello spettacolo

Servizi Culturali e dello Spettacolo.

Dipartimento dell’istituto tecnico Informatico (diurno);

Dipartimento dell’istituto tecnico Elettronico;

Dipartimento dell’istituto tecnico del Sistema Moda;

Dipartimento dell’istruzione degli adulti:

Tecnico informatico (articolazione telecomunicazioni);

Tecnico meccanico (articolazione meccatronica).

Gruppo di lavoro per Raccolta e documentazione degli interventi educativi e 9
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l'inclusione didattici rivolti agli alunni BES; rilevamento, 
monitoraggio e valutazione del grado di inclusività 
dell'Istituto; elaborazione del Piano annuale 
dell'Inclusività; contatto e relazione con i CTS e servizi 
socio-sanitari di zona. 

Agenzia formativa 10 Coordinamento, gestione e amministrazione delle 
attività dell'Agenzia Formativa dell'Istituto

 
UTILIZZO DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

A seguito dei movimenti dei docenti di potenziamento e delle diverse scelte progettuali ed 
organizzative, l’utilizzo dell’organico di potenziamento, nonché delle variazioni di organico, 
l’assegnazione delle ore e attività di potenziamento è definita all’inizio di ogni anno scolastico 
e recepita nell’aggiornamento annuale al PTOF. La definizione dell’utilizzo dell’organico di 
potenziamento potrà comunque essere soggetta a ulteriori e marginali adattamenti nel corso 
dell’anno scolastico.

Per le ore di potenziamento previste in orario antimeridiano sarà possibile, con disposizione 
del dirigente scolastico o dei docenti delegati alle sostituzioni, l’utilizzo per copertura delle 
assenze di altri docenti in luogo delle attività programmate. 

UFFICI E SERVIZI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMINISTRATIVI

Ufficio Compiti e attribuzioni 

Direttore dei Piani di lavoro del personale ATA; controllo del personale ATA; 
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servizi generali e 
amministrativi 

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. 

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; gestione delle password dei docenti per il 
portale Argo; 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. 

Ufficio per il Carriera e stato giuridico del personale: immissioni, ricostruzioni, 
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personale A.T.D. 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, 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 ATTIVI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Servizio 
Link 

Registro online  

Pagelle online Si accede dall'area riservata del registro elettronico 

Modulistica da sito scolastico https://www.portaleargo.it/argopersonale 
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Servizi digitali di segreteria 
https://www.argosoft.it 

 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'IIS "Benvenuto Cellini" è parte attiva in un ampio novero di reti e convenzioni, in qualità di 
capofila o di partner:

 

Rete Riscat (Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana)

Gli 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 

159



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IS BENVENUTO CELLINI

dell’istruzione e dell’educazione degli adulti;

- Attuare iniziative coordinate di formazione a distanza.

 

Rete di ambito 004 FI01 ai sensi della L. 107/2015

Gli obiettivi della rete sono: 

- Formazione;

- Condivisione di buone pratiche;

- Rappresentanza;

- Gestione degli acquisti.

 

Rete Robotoscana

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.

Gli obiettivi della rete sono: 

- Redazione di curricolo verticale;

- Azione di formazione nel settore della robotica;

- Condivisione di best-pratices.

 

Polo Tecnico Professionale FILMEC

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

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

 

Rete RESEAS (Rete di Scuole e agenzie per la Sicurezza)

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

 

Fondazione ITS MITA

La fondazione MITA è un Istituto Tecnico Superiore professionalizzante nell'ambito 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 "Benvenuto Cellini" è socio fondatore per tramite della rete Scuole del Made in Italy.

 

Rete ITS VITA

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

 

CIPAT (Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani)

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.

 

CIP (Consorzio Istituti Professionali)
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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 e di aggiornamento.

Fornisce assistenza e consulenza alle Istituzioni scolastiche.

È 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

La rete Fibra promuove e 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:

- 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
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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.

 

Rete TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda) 

La rete TAM 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

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

 

ATS ANITA

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

 

ATS Tecno 18

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

 

ATS Factory Fashion 4.0

Corso IFTS. Finanziamento POR-FSE. Codice regionale 193528.
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ATS Bioqualtech19

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

 

ATS PROFARMABIO19

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

 

ATS Byte 19

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

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

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

- Rappresentanza;

- Condivisione di buone pratiche;

-Orientamento;
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- Realizzazione di attività formative.

 

Convenzioni per i percorsi PCTO

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

 

ATS TIC

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

Partner: Istituto Agrario Firenze; FOREDA; Toscana Formazione; CNR; Quispe.

 

ATS Life Net

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.

Partner: Toscana Formazione (Capofila), Università di Firenze, Università di Siena, Fondazione 
ITS VITA, Parsec.

 

ATS BIOMEDTECH

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

 

FILM 4.0

Progetto per potenziamento del polo tecnico professionale FILLMEC
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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

Di recente attivazione, il progetto prevede la costituzione di una rete dei giornalini scolastici 
con l'obiettivo di potenziare l'interazione tra le scuole del territorio e permettere la 
condivisione di esperienze, idee e consigli tra studenti,  per apprendere e crescere insieme. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEI DOCENTI

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 
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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 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 2022-
2025, una ipotesi di Piano d’Istituto, presentata al Collegio dei docenti in data 20/12/2021.

 

Contenuti minimi:

Il Piano della formazione dovrà comunque prevedere le seguenti attività:

 

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

- Formazione sulle nuove procedure per l’inclusione degli alunni disabili ai sensi del D. 
Lgs. n° 66/2017 ed in particolare sul sistema ICF e sui processi di redazione e gestione 
dei PEI, come esplicitato dal DM 188/2021 (tutti i docenti che non sono formati sul 
sostegno).

 

Sono attività opzionali quelle connesse con le priorità del Piano della Formazione dei Docenti 
(DM n. 797/2016), la cui fruizione da parte dei docenti non è, sulla base delle attuali 
disposizioni di legge e contrattuali, obbligatoria. 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:
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- 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 prevede un impegno di 15 ore; può 
anche essere composta di più azioni formative distinte di durata inferiore 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 rimandano al raggiungimento di tre competenze 
essenziali per il buon funzionamento della scuola, competenze di sistema, competenze per il 
XXI secolo, competenze per una scuola inclusiva:

A. Competenze di sistema 
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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

c.1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

c.2. Inclusione e disabilità

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

 

FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (ATA)

Il piano della formazione degli ATA predispone le seguenti attività formative in 
materia di:

- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione dei lavoratori, 
delle squadre antincendio e delle squadre di primo soccorso, formazione sulla 
somministrazione dei farmaci a scuola, da definire caso per caso);

- Competenze digitali (Office 365 e Segreteria Digitale);

- Utilizzo della piattaforma TEAMS per l'attività amministrativa;
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- Il rischio da COVID-19 - Misure di prevenzione e protezione - Il protocollo 
anticontagio dell'IIS B. Cellini

- Aggiornamento normativo degli assistenti amministrativi.
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