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Premessa 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di istruzione Se-
condaria Superiore “Benvenuto Cellini – Lucrezia Tornabuoni” di Firenze, è elabo-
rato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Ri-
forma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le at-
tività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Diri-
gente scolastico con proprio atto di indirizzo;

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del
12/01/2016;

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016;

- il Piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per l’accertamento della compatibilità con i limiti di organico
assegnato;

- il Piano sarà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola.
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Storia dell’Istituto 

1.1 STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto di istruzione secondaria superiore “Ben-
venuto Cellini ” di Firenze è nato nel 1999 
nell’ambito del dimensionamento della rete scola-
stica operato dalla Regione ed è sorto dall’unione 
di due preesistenti scuole da tempo operanti nel 
territorio fiorentino: l’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato “Benvenuto Cellini” e 
l’Istituto Professionale “Lucrezia Tornabuoni - Ca-
terina De’ Medici”. 

IPIA “BENVENUTO CELLINI” 
L’Istituto “Benvenuto Cellini” 
trae la sua origine da una 
Scuola Governativa di Avvia-
mento professionale di tipo 
industriale istituita nel 1939 e 
denominata allora “Berto Ric-
ci”, alla quale nel 1942 si af-
fiancò la Scuola Tecnica In-
dustriale. 

Nel 1946 la denominazione fu cambiata in “B. Cel-
lini” e la scuola conquistò quella che è tuttora la 
sua sede in Via masaccio 8. 
Nel 1963, in seguito alla riforma conseguente 
all’elevamento a quattordici anni dell’obbligo sco-
lastico, la Scuola Tecnica Industriale fu trasforma-
ta in Istituto Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato con corsi triennali per il conseguimen-
to della qualifica ai quali, a partire dal 1969, si ag-
giunsero corsi biennali post-qualifica per il conse-
guimento della maturità professionale. Nel corso 
degli anni l’Istituto si è ingrandito attivando nuovi 
indirizzi accanto a quelli tradizionali, meccanico ed 
elettrico, per andare incontro alle esigenze e alle 
trasformazioni del mondo del lavoro. 
L’Istituto dalla sua costituzione ha contribuito e tut-
tora contribuisce a fornire manodopera qualificata 
alle industrie e alle aziende locali, curando costan-
temente i rapporti di interscambio con l’ambiente 
del lavoro e rispondendo anche alle esigenze dei 
singoli lavoratori con i corsi serali attivi dal 1947. 

IPSP “TORNABUONI-DE’ MEDICI” 
L’origine dell’Istituto Professionale "Tornabuoni" 
risale al 1893 quando, allo scopo di completare 
l’educazione post-elementare delle giovinette della 
media borghesia fiorentina, fu creata una scuola 
professionale di Arti e Mestieri, che nel 1918 fu 
classificata di II grado assumendo il nome di “Re-
gia Scuola Industriale Femminile” con una sezione 
per l’industria femminile di Firenze, un corso di 
studi commerciali ed una sezione di Magistero per 

l’abilitazione all’insegnamento di educazione ed 
economia domestica e dei lavori femminili.  
Nel 1950 fu creato un Istituto Professionale Fem-
minile di Stato a carattere Industriale e Artigianale 
che convisse, sotto l’unica denominazione di 
“Principe Ginori Conti”,  con la Scuola Professio-
nale e di Magistero per la donna, trasformata nel 
frattempo in Istituto Tecnico Femminile, e con la 
Scuola di Avviamento Professionale,  finché nel 
1955 assunse la propria denominazione di “L. 
Tornabuoni”. Le unità scolastiche che andavano 
delineandosi nelle rispettive differenziazioni ebbe-
ro fino al 1974 un'unica sede in Palazzo Rinuccini 
dove rimase poi solo l'Istituto Professionale Fem-
minile, che negli anni ’70 e ’80, avendo ormai rag-
giunto dimensioni notevoli, fu soggetto a due 
sdoppiamenti: dal primo nacque il 2° Istituto Pro-
fessionale Femminile, che in seguito assunse la 
denominazione di Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Sociali “Elsa Morante”, dal secondo 
nacque il 3° Istituto Professionale Femminile, che 
in seguito assunse la denominazione “Caterina 
De’ Medici” (con corsi di figurinista, sarta da don-
na e stilista di moda).  
La riforma degli istituti 
professionali, avviata alla 
fine degli anni ’80 (Proget-
to 92), definì la scuola 
“Tornabuoni” come Istituto 
Professionale per i Servizi 
della Pubblicità (con corsi 
di grafica pubblicitaria e 
moda) e la scuola “Cateri-
na De’ Medici” come Isti-
tuto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato 
(con corsi di moda); nel 
1996 i due istituti vennero 
riunificati in un unico Isti-
tuto  Professionale Statale 
con la duplice denomina-
zione. 

 
Ex sede di Via S. Spiri-
to dell’Istituto “Lucre-
zia Tornabuoni” 
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Dati Generali 

1.2 DATI GENERALI 

L’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Benvenuto Cellini” è nato nel 
1999 nell’ambito del dimensionamento della 
rete scolastica operato dalla Regione ed è 
sorto dall’unione di due preesistenti scuole da 
tempo operanti nel territorio fiorentino : l’Istituto 
Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
“Benvenuto Cellini” e l’Istituto Professionale 
per i Servizi Pubblicitari “Lucrezia Tornabuoni - 
Caterina De’ Medici” 

La sede dell’Istituto è la seguente: 

Via Masaccio, 8 – 50136  Firenze 
Tel./055/2476833 
Fax 055/2476997 

E-mail  info@cellini.fi.it
Sito Web www.cellini.fi.it

______________________________________________________________________________________ 
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Dati Generali 

Percorsi di istruzione professionale: 

Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

Servizi Servizi commerciali Promozione commerciale e 
pubblicitaria 

Industria e 
artigianato 

Manutenzione 
e assistenza tecnica 

Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili 

Produzioni industriali e 
artigianali Artigianato Produzioni Tessili-Sartoriali 

Settore Indirizzo Qualifiche triennali di istruzione e formazione 
professionale 

Servizi Servizi commerciali Operatore grafico 

Industria e 
artigianato 

Manut. e assistenza tecnica Operatore elettrico, Operatore elettronico, Operatore 
meccanico 

Produz. industriali e 
artigianali Operatore dell’abbigliamento 

Percorsi di istruzione tecnica: 

Settore Indirizzo 

Tecnologico 

Meccanica, meccatronica ed energia 
Elettronica ed elettrotecnica 
Informatica e telecomunicazioni 
Sistema moda 

Percorsi di istruzione degli adulti (corsi serali): 

Indirizzo 
Istituto Professionale 
Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Istituto Tecnico Industriale 
Indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni 
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1.3 INFORMAZIONI SUI PERCORSI DELL’ISTITUTO 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

I nuovi istituti professionali previsti dal 
riordino di cui al cui al D.P.R. 
15 marzo 2010, n. 87, si articolano in 2 set-
tori: 

• istituti professionali per il settore dei ser-
vizi;

• istituti professionali per il settore industria
e artigianato.

I corsi di ordinamento previgenti nell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Benvenuto 
Cellini”   sono confluiti gradualmente nel nuovo 
ordinamento come indicato nella Tabella ripor-
tata nel paragrafo 1.1 Dati generali. 

Ore di insegnamento 

E’ previsto un orario settimanale corrisponden-
te a 32 ore di lezione (dall’a.s. 2014-2015 nelle 
seconde classi 33 ore). 

Flessibilità dell’offerta formativa 

Gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo ri-
servati agli istituti professionali, aggiuntivi alla 
quota già prevista del 20% di autonomia, am-
montano al 25% in prima e seconda, al 35% in 
terza e quarta, al 40% in quinta. 

Le quote di flessibilità consentono: 
• di svolgere un ruolo integrativo o comple-

mentare con il sistema di formazione pro-
fessionale regionale per la realizzare per-
corsi di qualifica professionale;

• di articolare le aree di indirizzo in opzioni
(secondo biennio e ultimo anno);

• di introdurre insegnamenti alternativi inclu-
si in un apposito elenco nazionale, definito
con decreto ministeriale, per rispondere a
particolari esigenze del mondo del lavoro e
delle professioni.

La struttura del percorso quinquennale 

Il percorso è articolato in 2 bienni e un 5° anno. 

1° biennio 2° biennio 
e 5° anno 

Area istruzione 
generale 660 ore 495 ore 

Area indirizzo 396 ore 561 ore 

Offerta coordinata con la formazione profes-
sionale regionale 

Gli istituti professionali possono utilizzare le 
quote di flessibilità per organizzare percorsi per 
il conseguimento di qualifiche di durata triennale 
e di diplomi professionali di durata quadriennale 
nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e 
formazione professionale programmata dalle 
Regioni nella loro autonomia, sulla base di ac-
cordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca.  

Attività di laboratorio e tirocini 

Il riordino prevede il potenziamento delle attività 
di didattica laboratoriale. 
L’area di professionalizzazione è sostituita da 
stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per 
apprendere, specie nel secondo biennio e nel 
quinto anno, attraverso un’esperienza diretta. 

Il sistema regionale toscano di offerta sussi-
diaria integrativa realizzato dagli Istituti Pro-
fessionali di Stato (IPS) 

La Regione Toscana ha scelto di attuare 
l’offerta formativa dei percorsi triennali negli Isti-
tuti Professionali che rilasceranno qualifiche 
triennali in regime di sussidiarietà secondo un 
modello integrato. Tale possibilità, prevista 
dall’art. 2 del DPR 87/2010, e definita secondo 
le Linee guida approvate con l’Intesa in Confe-
renza Unificata del 16/12/2010, si colloca nella 
tipologia A) “Offerta sussidiaria integrativa”. 
Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli 
Istituti Professionali possono acquisire, al termi-
ne del terzo anno, anche i titoli di qualifica 
professionale elencati nell’Accordo in Confe-
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renza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, in rela-
zione all’indirizzo di studio frequentato. 
Per garantire l’armonizzazione degli ordina-
menti dell’Istruzione Professionale (IP) e del 
sistema di Istruzione e Formazione Professio-
nale (IeFP) e facilitare una programmazione 
formativa atta al conseguimento della qualifica 
triennale di IeFP all’interno degli IPS, la Regio-
ne Toscana: 

• promuove l’utilizzo dell’autonomia e della
flessibilità della programmazione didat-
tica, garantite dal riordino degli Istituti Pro-
fessionali, per definire gli ambiti di equiva-
lenza formativa, concernenti gli esiti di ap-
prendimento, tra ambiti disciplinari
dell’Istruzione Professionale ed aree for-
mative dell’Istruzione e Formazione Pro-
fessionale;

• ripartisce tra le province le risorse per
la realizzazione delle azioni di accompa-
gnamento e sostegno ai percorsi degli Isti-
tuti Professionali di Stato. Tali azioni sa-
ranno atte a rendere adottabili nel percor-
so di istruzione le metodologie caratteristi-
che della formazione professionale, raffor-
zando:
 Azioni di tutoraggio per i tirocini
 Attività laboratoriali
 Compresenza dei docenti
 Azioni di orientamento

Nel nostro istituto possono essere conseguite, 
al termine del 3° anno, le seguenti qualifiche: 

Settore Indirizzo 
Qualifiche triennali di 

Istruzione e forma-
zione Professionale 

Servizi Servizi com-
merciali Operatore grafico 

Industria e 
artigianato 

Manutenzione 
e assistenza 
tecnica 

Operatore elettrico, 
Operatore elettronico, 
Operatore meccanico 

Produz. indu-
striali e arti-
gianali 

Operatore 
dell’abbigliamento 

Progettazione didattica, valutazione ed 
esame finale 

Gli IPS, nel programmare l’attività formativa dei 
percorsi in sussidiarietà integrativa, garanti-
scono una durata minima annuale di 990 ore 
(D. Lgs. 226/2005) e una durata massima di 
1056 ore annue (D.P.R. 87/2010), secondo il 
seguente quadro orario: 

QUADRO ORARIO 
Classe Prima Seconda Terza 

min max min max min max 
Istruzione 
generale 619 660 619 660 464 495 

Materie 
d’indirizzo 371 396 371 396 526 561 

TOTALE 990 1056 990 1056 990 1056 

Gli IPS utilizzano la quota di autonomia del 20% 
dei curricoli e gli spazi di flessibilità (entro il 25% 
per le prime e seconde classi ed entro il 35% 
per le terze classi), di cui al D.P.R. 87/2010, per 
svolgere un ruolo integrativo rispetto al sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale 
regionale. 
Gli IPS, nel programmare i percorsi, garantisco-
no: 
− una quota minima di 1450 ore nell’arco del 

triennio da dedicare all’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali necessa-
rie al conseguimento della qualifica (incluse 
le attività inerenti i percorsi di apprendimen-
to in contesto lavorativo e le attività labora-
toriali); 

− un numero di ore necessarie per 
l’acquisizione nell’arco del triennio delle 
competenze di base finalizzate 
all’acquisizione della qualifica triennale, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca 11 novembre 
2011; 

− un aumento delle ore dedicate alle attività di 
laboratorio rispetto a quanto previsto 
dall’ordinamento didattico dell’istruzione (al-
legati A) e B) del D.P.R. 87/2010; 

− un numero di ore da dedicare alle attività 
inerenti i percorsi di apprendimento in con-
testo lavorativo non inferiore a 360 ore 
nell’arco del triennio. Le ore riservate a tali 
attività devono essere previste all’interno 
delle ore complessive del percorso trienna-
le. 

Il percorso formativo deve avere struttura modu-
lare ed essere composto da un insieme di Unità 
Formative. Per i percorsi in offerta sussidiaria 
integrativa è prevista una progettazione per UF 
relativa alle sole competenze tecnico-
professionali. 
Ciascuna Unità Formativa prevede prove per la 
valutazione degli apprendimenti in termini di co-
noscenze e capacità relative alle competenze 
tecnico-professionali. Gli Istituti garantiscono, in 
itinere al percorso formativo, la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle competenze di base. 
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L’esame finale di qualifica verifica l’effettivo 
possesso delle competenze tecnico-
professionali oggetto della certificazione, ovve-
ro la capacità del candidato di realizzare le 
performance associate alle Competenze og-
getto di certificazione. 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al 
raggiungimento, per ogni allievo, della percen-
tuale minima del 75% di presenza alle attività 
formative e del minimo 50% di presenza alle 
attività di apprendimento in contesto lavorativo. 
Tali percentuali si calcolano sul monte ore del 
percorso. 
L’ammissione all’esame finale è, inoltre, su-
bordinata al raggiungimento di un punteggio 
minimo relativo alla valutazione intermedia del 
percorso, espresso in centesimi, che deve es-
sere di almeno 60/100. Il punteggio minimo è 
dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni 
riferite a: valutazione andamento del percorso; 
valutazione degli apprendimenti a fine UF 
(escluso UF stage) e valutazione UF Stage. 
In casi eccezionali, e debitamente motivati dal 
Consiglio dei docenti, un allievo può essere 
ammesso all’esame anche con un punteggio 
inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia 
del percorso. In tale caso, è necessario docu-
mentare le motivazioni e presentarle, quale 
documentazione agli atti, alla Commissione di 
esame. Il punteggio comunque attribuito sarà 
considerato valido ai fini del peso dello stesso 
sulla valutazione finale dell’esame. 
Nel peso complessivo dell’esame finale (indi-
cato in centesimi) verrà attribuito, per i percorsi 
IeFP, un peso obbligatorio del 50% relativo alla 
valutazione intermedia del percorso. 
Il peso relativo alle prove realizzate nella ses-
sione di esame avrà quindi un peso residuo del 
50%. 

ISTITUTO TECNICO 

I nuovi istituti tecnici previsti dal riordino di 
cui al cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, si 
articolano in 2 settori (economico e tecno-
logico) e 11 indirizzi. 

Ore di insegnamento 

È previsto un orario settimanale corrisponden-
te a 32 ore di lezione. 

Nel nostro Istituto sono attivi i seguenti indirizzi 
del Settore tecnologico: 

1. Meccanica, meccatronica ed energia;
2. Elettronica ed elettrotecnica;
3. Informatica e telecomunicazioni;
4. Sistema moda.

Flessibilità dell’offerta formativa 

I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da un'a-
rea di istruzione generale comune e in distinte 
aree di indirizzo che possono essere articolate, 
sulla base di un elenco nazionale continuamen-
te aggiornato nel confronto con le Regioni e le 
Parti sociali, in un numero definito di opzioni le-
gate al mondo del lavoro, delle professioni e del 
territorio. 
Per questo, gli istituti tecnici hanno a disposizio-
ne ampi spazi di flessibilità (30% nel secondo 
biennio e 35% nel quinto anno) all’interno 
dell’orario annuale delle lezioni dell'area di indi-
rizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungono 
alla quota del 20% di autonomia rispetto al mon-
te ore complessivo delle lezioni di cui già godo-
no le scuole.  

La struttura del percorso quinquennale 

Il percorso è articolato in 2 bienni e un 5° anno. 

1° biennio 2° biennio 
e 5° anno 

Area istruzione 
generale 660 ore 495 ore 

Area indirizzo 396 ore 561 ore 

Struttura del percorso didattico 

Il percorso didattico degli istituti tecnici è struttu-
rato in: 
- un 1° biennio, dedicato all'acquisizione dei

saperi e delle competenze previsti per l'as-
solvimento dell'obbligo di istruzione e di ap-
prendimenti che introducono progressiva-
mente agli indirizzi;

- un 2° biennio e un 5° anno, che costitui-
scono un complessivo triennio in cui gli indi-
rizzi possono articolarsi nelle opzioni richie-
ste dal territorio e dal mondo del lavoro e
delle professioni;

- il 5° anno si conclude con l’Esame di Sta-
to.

CORSI SERALI 

I corsi serali offrono una didattica modellata sul-
le esigenze e la storia dell’alunno adulto il quale, 
nella maggioranza dei casi, riprende a studiare 
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dopo aver sperimentato fallimenti scolastici e 
un periodo più o meno lungo di abbandono. 
Sono pertanto concepiti tenendo conto di un 
periodo iniziale di accoglienza, in cui l’alunno e 
i docenti definiscono concordemente un piano 
e un patto formativi individualizzati, modellan-
doli sui crediti scolastici e lavorativi maturati 
dall’alunno stesso nel corso della vita. Ciò av-
viene secondo la normativa più recente in ma-
teria di riordino dell’assetto organizzativo e di-
dattico dei Centri d’Istruzione degli adulti 
(CPIA), territorialmente organizzati in una rete 
provinciale di cui la scuola fa parte, e con cui si 
coordina costantemente, al fine di una maggio-
re razionalizzazione delle risorse umane e 
strumentali disponibili e di una maggior effica-
cia ed efficienza dell’offerta scolastica. 

TECNICO  INDIRIZZO INFORMATICA E TE-
LECOMUNICAZIONI E INDUSTRIA ED AR-

TIGIANATO 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Corsi articolati in 1° Biennio (prima e seconda), 
2° biennio (terza e quarta) e quinto anno: 

Indirizzo Periodi (DPR 263 del 
29/10/2012) 

Istituto Professio-
nale 
Indirizzo Manu-
tenzione e Assi-
stenza Tecnica 

Primo periodo (ex biennio 1a 
e 2a) in uno o due anni. 
Secondo periodo (ex 3a e 4a) 
in uno o due anni. 
Terzo periodo (5a) prepara-
zione all’esame di Stato in uno 
o due anni.

Istituto Tecnico 
Industriale 
Indirizzi Elettroni-
ca ed Elettrotecni-
ca, Informatica e 
Telecomunicazioni 

Primo periodo (ex biennio 1a 
e 2a) in uno o due anni. 
Secondo periodo (ex 3a e 4a) 
in uno o due anni. 
Terzo periodo (5a) prepara-
zione all’esame di Stato in uno 
o due anni

Orario 17:30-22:30 dal lunedì al venerdì. 

Sono previste: 

Concessione di 
crediti formativi 
e compilazione 
di un Patto for-
mativo indivi-
duale in entrata 

Tutti i corsi descritti consento-
no l’utilizzo del credito scolasti-
co. 
Gli allievi che in passato: 
− hanno frequentato una 

scuola statale superiore 
(anche se di tipo diverso); 

− hanno acquisito compe-
tenze specifiche nel pro-
prio lavoro; 

− abbiano frequentato corsi 
di qualsiasi tipo; 

possono richiedere il ricono-
scimento di crediti  nelle mate-
rie del corso. 
In base agli studi effettuati e 
alle esperienze di lavoro, ven-
gono concesse agevolazioni e 
variazioni nel percorso di studi, 
che va da un minimo di 3 anni 
a 6 (o più), riducendo il numero 
delle materie da seguire e nelle 
quali effettuare le prove di veri-
fica e le valutazioni o recupe-
rando, tramite didattica modu-
lare e/o in modalità e-learning, 
lacune in ciascuna disciplina. 

Presenza del tu-
tor 

Gli studenti possono riferirsi al 
docente designato per tutte le 
problematiche, di tipo didattico 
e organizzativo, il quale presta 
attenzione alle istanze degli 
studenti e adotta i provvedi-
menti necessari 

Fase di acco-
glienza 

Ad inizio anno vengono valuta-
te le situazioni dei nuovi iscritti 
per adattare, il percorso didat-
tico della fase iniziale, alle diffi-
coltà degli studenti ed in parti-
colar modo di coloro che rien-
trano nella scuola dopo anni di 
abbandono. 
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1.4 QUADRI ORARI CURRICOLARI ISTITUTO PROFESSIONALE 

Attività e insegnamenti generali 

Discipline 
Ore annue 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 132 99 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 99 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Geografia generale ed economica 33 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 627 660 495 495 495 

Gli istituti professionali possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre 
lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque 
disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

SETTORE “SERVIZI” - INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 
Opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria” 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Discipline 
Ore annue 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Scienze integrate (Fisica) 66 
Scienze integrate (Chimica) 66 
Informatica e laboratorio 66 66 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 165 165 

OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 
Tecniche professionali dei servizi commerciali  pubblicitari 264 264 264 

di cui in compresenza 132 66 
Economia aziendale 99 99 99 
Storia dell’arte ed espressioni grafico - artistiche 66 66 66 
Tecniche di comunicazione 66 66 66 
Seconda lingua straniera 99 99 66 66 66 
Tecnica fotografica 33 33 

Ore totali 429 429 561 561 561 
di cui in compresenza 132* 132* 66* 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 
Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Discipline 
Ore annue 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 
Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 132** 132** 

Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 165** 132** 132** 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, abbigl. 198 165 132 
Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume 198 198 198 
Tecniche di distribuzione e marketing - 66 99 

Ore totali 429 429 561 561 561 
di cui in compresenza 132* 396* 198* 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Discipline 
Ore annue 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1a 2a 3a 4a 5a 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 
Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 66 66 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 132 132** 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 132** 99** 99** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 165 165 99 
Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 165 132 99 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 99 165 264 

Ore totali 429 429 561 561 561 
di cui in compresenza 132* 396* 198* 

* l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco
sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(°) docente teorico e ITP; (°°) solo ITP 

14



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE PRIMA: 
Presentazione della scuola 

Autonomia e flessibilità

1.5 AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ 

QUADRI ORARI PERCORSI TRIENNALI DI IeFP - CLASSI 1e E 2e 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 
Manutenzione e assistenza tecnica Classi 1e Classi 2e 

* compresenza sulla disciplina

Italiano 132 99 
Storia 66 66 
Lingua inglese 99 99 
Matematica 99 132 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze della terra e biologia 66 66 
Geografia - 33 
Fisica 66 (33*) 66 (33*) 
Chimica 66 66 
Tecniche Informatiche di Comunicazione 66 (33*) 66 (33*) 
Tecniche di Rappresentazione Grafica 99 (99*) 99 (99*) 
Lab. tecnologico ed esercitazioni 132 132 
Scienze motorie e sportive 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 

Produzioni industriali e artigianali – Articolazione Artigianato Classi 1e Classi 2e 

* compr. di
Inglese; **

compr. di Lab. 
tecnologico ed 
esercitazioni 

Italiano 132 99 
Storia 66 66 
Lingua inglese 99 99 
Matematica 99 132 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze della terra e biologia 66 66 
Geografia - 33 
Fisica 66 66 
Chimica 66 66 
Tecniche Informatiche di Comunicazione 66 (33*) 66 (33*) 
Tecniche di Rappresentazione Grafica 99 (99**) 99 (99**) 
Lab. tecnologico ed esercitazioni 132 132 
Scienze motorie e sportive 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 

SETTORE “SERVIZI” – INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 
Grafico Classi 1e Classi 2e 

* compr. sulla
disciplina; **

compr. di Lab.
tecnologico ed

esercitazioni; *** 
compr. di Tec.
Prof. Servizi 
commerciali 

Italiano 132 99 
Storia 66 66 
Lingua inglese 99 99 
Matematica 99 132 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze della terra e biologia 66 66 
Geografia - 33 
Fisica 66 66 
Chimica 66 66 
Lingua straniera (2° lingua) 99 99 
Informatica e laboratorio 66 (66*) 66 
Tec. Prof. Servizi Commerciali 165 (99**) 165 (66**) 
Lab. tecnologico ed esercitazioni 33 (33***) 66 (66***) 
Scienze motorie e sportive 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 
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1.6 Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzio-

ne e formazione per gli Istituti professionali 
(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Allegato A) 

1. Premessa

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte 
integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del si-
stema di istruzione e formazione di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
come modificato dall'articolo 13 della legge 2 
aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conse-
guimento di un diploma quinquennale di istruzio-
ne secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono 
un’articolazione dell’istruzione tecnica e profes-
sionale, dotata di una propria identità culturale, 
metodologica e organizzativa, che fa riferimento 
al profilo educativo, culturale e professionale del-
lo studente, a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione di 
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 
n. 226/05.

2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali

L’identità degli istituti professionali è connotata 
dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente 
agli studenti di sviluppare i saperi e le competen-
ze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 
nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e 
in coerenza con la normativa sull'obbligo di istru-
zione, che prevede lo studio, l'approfondimento e 
l'applicazione di linguaggi e metodologie di carat-
tere generale e specifico, l'offerta formativa degli 
istituti professionali si articola in un'area di istru-
zione generale, comune a tutti i percorsi, e in 
aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costi-
tuiscono il riferimento per le linee guida nazionali 
di cui all’articolo 8, comma 6, del presente rego-
lamento, definite a sostegno dell’autonomia orga-
nizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. 
Le linee guida comprendono altresì l’articolazione 
in competenze, abilità e conoscenze dei risultati 
di apprendimento, anche con riferimento al Qua-
dro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (European Qualifications Fra-
mework-EQF). 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di forni-
re ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storicosociale. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono 
la propria preparazione di base con l'uso sistema-
tico di metodi che, attraverso la personalizzazio-
ne dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in 
contesti formali, non formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo bien-
nio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di 
lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e 
di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadi-
nanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 
legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si svilup-
pano, in particolare, in quelli di interesse storico-
sociale e giuridico-economico. 
Assume particolare importanza nella progettazio-
ne formativa degli istituti professionali la scelta 
metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che 
consente pluralità di soluzioni didattiche e favori-
sce il collegamento con il territorio. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione 
del percorso quinquennale, consentono agli stu-
denti di inserirsi nel mondo del lavoro, di prose-
guire nel sistema dell'istruzione e formazione tec-
nica superiore, nei percorsi universitari nonché 
nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'ac-
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cesso agli albi delle professioni tecniche secondo 
le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 
assicurato nel corso del quinquennio un orienta-

mento permanente che favorisca da parte degli 
studenti scelte fondate e consapevoli. 

2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiet-
tivo di far acquisire agli studenti competenze ba-
sate sull'integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, 
da esercitare nei diversi contesti operativi di rife-
rimento. A conclusione dei percorsi degli istituti 
professionali, gli studenti sono in grado di: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori,

coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti
e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali;

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento raziona-
le, critico, creativo e responsabile nei con-
fronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze co-
municative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professio-
nali;

- riconoscere le linee essenziali della storia
delle idee, della cultura, della letteratura, del-
le arti e orientarsi agevolmente fra testi e au-
tori fondamentali, a partire dalle componenti
di natura tecnico-professionale correlate ai
settori di riferimento;

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture, demogra-
fiche, economiche, sociali, culturali e le tra-
sformazioni intervenute nel corso del tempo;

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobi-
lità di studio e di lavoro;

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per in-
teragire in diversi ambiti e contesti di studio e

di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni

artistici e ambientali;
- 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;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nel-
le attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

- riconoscere i principali aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell’espressività corpo-
rea ed esercitare in modo efficace la pratica
sportiva per il benessere individuale e collet-
tivo;

- comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei ser-
vizi;

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti
delle diverse discipline per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi;

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici
con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della per-
sona, dell'ambiente e del territorio;

- individuare i problemi attinenti al proprio am-
bito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli
altri;

- utilizzare strategie orientate al risultato, del
lavoro per obiettivi e alla necessità di assu-
mere responsabilità nel rispetto dell'etica e
della deontologia professionale;

- compiere scelte autonome in relazione ai
propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto
l'arco della vita nella prospettiva dell'appren-
dimento permanente;

- partecipare attivamente alla vita sociale e cul-
turale a livello locale, nazionale e comunita-
rio.

2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per 
una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il 
tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
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professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali 
connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 
specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
sono in grado di: 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei

servizi, le componenti culturali, sociali, eco-
nomiche e tecnologiche che li caratterizzano,
in riferimento ai diversi contesti, locali e glo-
bali;

- cogliere criticamente i mutamenti culturali,
sociali, economici e tecnologici che influisco-
no sull'evoluzione dei bisogni e sull'innova-
zione dei processi di servizio;

- essere sensibili alle differenze di cultura e di
atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire
un servizio il più possibile personalizzato;

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di
relazione, comunicazione, ascolto, coopera-

zione e senso di responsabilità nell'esercizio 
del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in equipe
e integrando le proprie competenze con le al-
tre figure professionali, al fine di erogare un
servizio di qualità;

- contribuire a soddisfare le esigenze del desti-
natario, nell’osservanza degli aspetti deonto-
logici del servizio;

- applicare le normative che disciplinano i pro-
cessi dei servizi, con riferimento alla riserva-
tezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio;

- intervenire, per la parte di propria competen-
za e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nel-
le diverse fasi e livelli del processo per la
produzione della documentazione richiesta e
per l’esercizio del controllo di qualità.

2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato 

Il profilo del "settore industria e artigianato" si ca-
ratterizza per una cultura tecnico-professionale, 
che consente di operare efficacemente in ambiti 
connotati da processi di innovazione tecnologica 
e organizzativa in costante evoluzione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
sono in grado di: 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi pro-

duttivi, le componenti scientifiche, economi-
che, tecnologiche e artistiche che li hanno de-
terminati nel corso della storia, con riferimen-
to sia ai diversi contesti locali e globali sia ai
mutamenti delle condizioni di vita;

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore
e sapersi orientare nella normativa di riferi-
mento;

- applicare le normative che disciplinano i pro-
cessi produttivi, con riferimento alla riserva-
tezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio;

- intervenire, per la parte di propria competen-
za e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nel-
le diverse fasi e livelli del processo dei servi-
zi, per la produzione della documentazione
richiesta e per l’esercizio del controllo di qua-
lità;

- svolgere la propria attività operando in équi-
pe, integrando le proprie competenze all'in-
terno di un dato processo produttivo;

- riconoscere e applicare i principi dell'organiz-
zazione, della gestione e del controllo dei di-
versi processi produttivi assicurando i livelli di
qualità richiesti;

- riconoscere e valorizzare le componenti crea-
tive in relazione all'ideazione di processi e
prodotti innovativi nell'ambito industriale e ar-
tigianale;

- comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche, ambien-
tali dell'innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

2.4 Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati 
in due bienni e un quinto anno. 
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento 
dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline 
dell'area di indirizzo, presenti in misura consisten-
te fin dal primo biennio, si fondano su metodolo-
gie laboratoriali per favorire l'acquisizione di 
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strumenti concettuali e di procedure applicative 
funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa 
prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'ac-
quisizione delle competenze chiave di cittadinan-
za che consentono di arricchire la cultura dello 
studente e di accrescere il suo valore in termini di 
occupabilità. 
L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, 
la personalizzazione dei percorsi, anche al fine 
dell'eventuale rilascio della qualifica professionale 
al termine del terzo anno in regime di sussidiarie-
tà d'intesa con Regioni e Province autonome. 
Il secondo biennio è articolato in due distinte an-
nualità al fine di consentire un raccordo con i per-
corsi di istruzione e formazione professionale. Le 
discipline dell'area di indirizzo assumono conno-
tazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiunge-
re agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 
competenza professionale di settore, idonea sia 
all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 
proseguimento degli studi nel sistema dell'istru-
zione e formazione tecnica superiore, sia nei per-
corsi universitari o di studio e di lavoro previsti 
per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia. 
La flessibilità didattica e organizzativa, che carat-
terizza i percorsi dell'istruzione professionale, è 
strumento prioritario per corrispondere alle diver-
se esigenze di formazione espresse dagli studen-
ti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire 
e contrastare la dispersione scolastica e assicu-
rare il successo formativo. 
I percorsi dell'istruzione professionale sono orga-
nizzati in modo da favorire organici raccordi in 
particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi 
regionali di istruzione e formazione professionale, 
per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine 
vanno valorizzati gli strumenti di certificazione 

delle competenze acquisite dagli studenti. 
I percorsi degli istituti professionali sono caratte-
rizzati da un raccordo organico con la realtà so-
ciale ed economica locale, attraverso relazioni 
con i soggetti istituzionali, economici e sociali 
presenti nel territorio, compreso il volontariato e il 
privato sociale. 
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è 
funzionale a questo raccordo sistematico. A tale 
scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, 
dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli 
indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte 
dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che 
dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e 
delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 
Le metodologie didattiche sono improntate alla 
valorizzazione del metodo laboratoriale e del 
pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei 
problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per 
consentire agli studenti di cogliere concretamente 
l'interdipendenza tra cultura professionale, tecno-
logie e dimensione operativa della conoscenza. 
Gli istituti professionali, nell’ambito della loro au-
tonomia, possono dotarsi di strutture innovative, 
quali i dipartimenti e il comitato tecnico-
scientifico, per rendere l'organizzazione funziona-
le al raggiungimento degli obiettivi che connotano 
la loro identità culturale. 
Gli istituti professionali del settore industria e arti-
gianato sono dotati di ufficio tecnico. 
Gli istituti professionali attivano modalità per la 
costante autovalutazione dei risultati conseguiti, 
con riferimento agli indicatori stabiliti a livello na-
zionale secondo quanto previsto all'articolo 8, 
comma 4, lettera b) del presente regolamento. 
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della 
collaborazione di esperti del mondo del lavoro e 
delle professioni. 
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1.7 Indirizzi, profili e risultati di apprendimento del settore 
Servizi 

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Allegato B) 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI DEL SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri compor-
tamenti in base ad un sistema di valori coe-
renti con i principi della Costituzione e con
le carte internazionali dei diritti umani.

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressi-
vo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, economici, tecnologici.

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni cultu-
rali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodolo-
gici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell'ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture demogra-
fiche, economiche, sociali, culturali e le tra-
sformazioni intervenute nel corso del tem-
po.

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una bro cor-
retta fruizione e valorizzazione.

 Utilizzare e produrre strumenti di comunica-
zione visiva e multimediale, anche con rife-
rimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in re-
te.

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove pre-
vista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al li-
vello 82 quadro comune europeo di riferi-
mento per le lingue (QCER).

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, cultura-
li e relazionali dell'espressività corporea e
l'importanza che riveste la pratica

dell’attività motorio-sportiva per il benesse-
re individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elaboran-
do opportune soluzioni.

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare.

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle va-
rie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla si-
curezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tu-
tela della persona, dell'ambiente e del terri-
torio.

 Utilizzare i principali concetti relativi all'eco-
nomia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.

 Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze, della tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi pro-
fessionali di riferimento.

 Applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

 Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

 Individuare e utilizzare gli strumenti di co-
municazione e di team working più appro-
priati per intervenire nei contesti organizza-
tivi e professionali di riferimento.
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INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI” 
OPZIONE “PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA” 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha compe-
tenze professionali che gli consentono di sup-
portare operativamente le aziende del settore 
sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell’attività di promozione delle 
vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine 
aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipo-
logie di strumenti di comunicazione, compresi 
quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del pro-
prio territorio e nella rete di interconnessioni 
che collega fenomeni e soggetti 
della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. 
È in grado di: 

• ricercare ed elaborare dati concernenti mer-
cati nazionali e internazionali;

• contribuire alla realizzazione della gestione
commerciale e degli adempimenti ammini-
strativi ad essa connessi;

• contribuire alla realizzazione della gestione
dell’area amministrativo – contabile;

• contribuire alla realizzazione di attività
nell’area marketing;

• collaborare alla gestione degli adempimenti
di natura civilistica e fiscale;

• utilizzare strumenti informatici e programmi
applicativi di settore;

• organizzare eventi promozionali;

• utilizzare tecniche di relazione e comunica-
zione commerciale, secondo le esigenze del
territorio e delle

• corrispondenti declinazioni;

• comunicare in almeno due lingue straniere
con una corretta utilizzazione della termino-
logia di settore;

• collaborare alla gestione del sistema infor-
mativo aziendale.

L’opzione “Promozione Commerciale e Pubbli-
citaria” afferisce all’indirizzo. 
Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pub-
blicitaria” vengono identificate, acquisite ed ap-
profondite competenze specifiche nella area dei 
servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica; 
tali competenze consentono l’inserimento in 
ogni settore operativo della comunicazione visi-
va e pubblicitaria. 

A conclusione del percorso quinquennale, il di-
plomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di segui-
to specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali,
nazionali e internazionali.

2. Individuare e comprendere i movimenti arti-
stici locali, nazionali ed internazionali.

3. Interagire nel sistema azienda riconoscerne
gli elementi fondamentali, i diversi modelli
di organizzazione e di funzionamento.

4. Interagire nell’area della gestione commer-
ciale per le attività relative al mercato, alla
ideazione e realizzazione di prodotti coe-
renti con le strategie di marketing  e finaliz-
zate al raggiungimento della customer sati-
sfaction.

5. Interagire col sistema informativo aziendale
anche attraverso l’uso di strumenti informa-
tici e telematici.

6. Interagire nei contesti produttivi del settore
utilizzando tecniche e strumentazioni ade-
guate.
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1.8 Indirizzi, profili e risultati di apprendimento del settore 
Industria e Artigianato 

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Allegato C) 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI DEL SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell'Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze: 
 Valutare fatti ed orientare i propri compor-

tamenti in base ad un sistema di valori coe-
renti con i principi della Costituzione e con
le carte internazionali dei diritti umani.

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espres-
sivo della lingua italiana secondo le esigen-
ze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici.

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni cultu-
rali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodolo-
gici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fi-
ni dell'apprendimento permanente.

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoria6 dell'ambiente naturale ed antro-
pico, le connessioni con le strutture demo-
grafiche, economiche, socia6, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del
tempo.

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro cor-
retta fruizione e valorizzazione.

 Utilizzare e produrre strumenti di comuni-
cazione visiva e multimediale, anche con ri-
ferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in re-
te.

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove pre-
vista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al li-
vello B2 quadro comune europeo di riferi-
mento per le lingue (QCER).

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, cultu-
rali e relazionali dell'espressività corporea e
l'importanza che riveste la pratica dell'attivi-
tà motorio-sportiva per il benessere indivi-
duale e collettivo.

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri del-
la matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elaboran-
do opportune soluzioni.

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati.

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare.

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche perla vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla si-
curezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tu-
tela della persona, dell'ambiente e del terri-
torio.

 Utilizzare i principali concetti relativi all'eco-
nomia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.

 Correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze, della tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi pro-
fessionali di riferimento.

 Applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

 Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

 Individuare e utilizzare gli strumenti di co-
municazione e di team working più appro-
priati per intervenire nei contesti organizza-
tivi e professionali di riferimento.
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INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 
ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

OPZIONE “PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI” 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
interviene nei processi di lavorazione, fabbrica-
zione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(economia del mare, abbigliamento, industria 
del mobile e dell’arredamento, grafica industria-
le, edilizia, industria chimico-biologica, produ-
zioni multimediali, cinematografiche e televisive 
ed altri) e specificamente sviluppate in relazio-
ne alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
• scegliere e utilizzare le materie prime e i

materiali relativi al settore di riferimento;
• utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito

tecnologico, economico e organizzativo per
operare autonomamente nei processi in cui
è coinvolto;

• intervenire nella predisposizione, condu-
zione e mantenimento in efficienza degli
impianti e dei dispositivi utilizzati;

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

• osservare i principi di ergonomia e igiene
che presiedono alla fabbricazione, alla di-
stribuzione e all’uso dei prodotti di interes-
se;

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

• supportare l’amministrazione e la commer-
cializzazione dei prodotti

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e 
“Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è 
prevista l’opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 
finalizzata a conservare e valorizzare stili, for-

me, tecniche proprie della  storia artigianale lo-
cale e per salvaguardare  competenze profes-
sionali specifiche del settore produttivo tessile - 
sartoriale.  
A conclusione del percorso quinquennale, il di-
plomato, oltre ai i risultati di apprendimento de-
scritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), consegue i 
seguenti risultati, in termini di competenze: 
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti in-

formatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali

2. Selezionare e gestire i processi della pro-
duzione tessile- sartoriale  in rapporto ai
materiali e alle tecnologie specifiche.

3. Applicare le procedure che disciplinano i
processi produttivi tessili-sartoriali, nel ri-
spetto della normativa sulla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell’ambiente e del territorio.

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creati-
vo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio.

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficien-
za ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavora-
tiva.

6. Interpretare ed elaborare in modo innovati-
vo forme e stili delle produzioni tradizionali
del settore tessile-artigianale.

7. Padroneggiare tecniche di lavorazione e
adeguati strumenti gestionali nella elabora-
zione, diffusione e commercializzazione dei
prodotti  artigianali.

8. Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei
processi produttivi tessili e sartoriali, man-
tenendone la visione sistemica.

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni indu-
striali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni 
tessili-sartoriali”, sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio. 
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INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indi-
rizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" pos-
siede le competenze per gestire, organizzare 
ed effettuare interventi di installazione e manu-
tenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impian-
ti e apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termo-
tecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di

vita degli apparati e degli impianti, la con-
formità del loro funzionamento alle specifi-
che tecniche, alle normative sulla sicurezza
degli utenti e sulla salvaguardia dell'am-
biente.

 Osservare i principi di ergonomia, igiene e
sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi.

 Organizzare e intervenire nelle attività per
lo smalti mento di scorie e sostanze resi-
due, relative al funzionamento delle mac-
chine, e per la dismissione dei dispositivi.

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di
ambito tecnologico, economico e organiz-
zativo presenti nei processi lavorativi e nei
servizi che lo coinvolgono.

 Gestire funzionalmente le scorte di magaz-
zino e i procedimenti per
l’approvvigionamento.

 Reperire e interpretare documentazione
tecnica.

 Assistere gli utenti e fornire le informazioni
utili al corretto uso e funzionamento dei di-
spositivi.

 Agire nel suo campo di intervento nel ri-
spetto delle specifiche normative ed assu-
mersi autonome responsabilità.

 Segnalare le disfunzioni non direttamente

corre late alle sue competenze tecniche. 
 Operare nella gestione dei sevizi, anche

valutando i costi l’economicità degli inter-
venti.

A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato in "Manutenzione e assistenza tecnica" 
consegue i risultati di apprendimento descritti 
nel punto 2.3 dell'allegato A, di seguito descritti 
in termini di competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare
schemi di impianti.

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e
l'applicazione della normativa sulla si-
curezza, strumenti e tecnologie specifi-
che.

3. Utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature,
impianti e sistemi tecnici per i quali cu-
rala manutenzione.

4. Individuare i componenti che costitui-
scono il sistema e i vari materiali impie-
gati, allo scopo di intervenire nel mon-
taggio, nella sostituzione dei compo-
nenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.

5. Utilizzare correttamente strumenti di
misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti
Garantire e certificare la messa a punto
degli impianti e delle macchine a regola
d'arte, collaborando alla fase di collau-
do e installazione .

6. Gestire le esigenze del committente,
reperire le risorse tecniche e tecnologi-
che per offrire servizi efficaci e econo-
micamente correlati alle richieste.

Le competenze dell'indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica” sono sviluppate e integrate 
in coerenza con la filiera produttiva di riferimen-
to e con le esigenze del territorio. 
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1.9 QUADRI ORARI CURRICOLARI ISTITUTO TECNICO 
Settore “Tecnologico” 

Attività e insegnamenti generali 

Ore annue 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese  99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed economica 33 
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali  660 693 495 495 495 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario. Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono 
prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di 
organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Meccanica, meccatronica ed energia Ore annue 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate** 99 
Complementi di matematica 33 33 
Articolazione “Meccanica e Meccatronica” 
Meccanica, macchine ed energia 132 132 132 
Sistemi e automazione 132  99 99 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 165  165 165 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale 99  132 165 
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 693 495 495 495 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Di cui in compresenza 264* 561* 330* 
Totale complessivo ore annue 1056 1089 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indi-
rizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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Elettronica ed elettrotecnica Ore annue 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate** 99 
Discipline comuni alle articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione” 
Complementi di matematica 33 33 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 165 165 198 
Articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica” 
Elettrotecnica ed Elettronica 231 198 198 
Sistemi automatici 132 165 165 
Articolazione “Automazione” 
Elettrotecnica ed Elettronica 231 165 165 
Sistemi automatici 132 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 
Totale complessivo ore annue 1056 1089 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indi-
rizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.

Informatica e telecomunicazioni Ore annue 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate** 99 
Discipline comuni alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” 
Complementi di matematica 33 33 
Sistemi e reti 132 132 132 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 99 99 132 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa 99 
Articolazioni “Informatica” 
Informatica 198 198 198 
Telecomunicazioni 99 99 
Articolazione “Telecomunicazioni” 
Informatica 99 99 
Telecomunicazioni 198 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 
Totale complessivo ore annue 1056 1089 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
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scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito 
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indi-
rizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

Sistema moda Ore annue 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

Discipline 1a 2a 3a 4a 5a 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 
Tecnologie informatiche 99 

di cui in compresenza 66* 
Scienze e tecnologie applicate** 99 
Discipline comuni alle articolazioni “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda” 
Complementi di matematica 33 33 
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 99 99 99 
Economia e marketing delle aziende della moda 66 99 99 
Articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” 
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 165 132 165 
Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 198 198 198 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 
Totale complessivo ore annue 1056 1089 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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1.10 Indirizzi, profili e risultati di apprendimento del Settore 
Tecnologico  

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Allegato C) 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze: 
− Valutare fatti ed orientare i propri compor-

tamenti in base ad un sistema di valori coe-
renti con i principi della Costituzione e con 
le carte internazionali dei diritti umani. 

− Utilizzare il patrimonio lessicale ed espres-
sivo della lingua italiana secondo le esigen-
ze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

− Stabilire collegamenti tra le tradizioni cultu-
rali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

− Utilizzare gli strumenti culturali e metodolo-
gici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fi-
ni dell’apprendimento permanente. 

− Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture demogra-
fiche, economiche, sociali, culturali e le tra-
sformazioni intervenute nel corso del tem-
po. 

− Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro cor-
retta fruizione e valorizzazione. 

− Utilizzare e produrre strumenti di comuni-
cazione visiva e multimediale, anche con ri-
ferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in re-
te. 

− Padroneggiare la lingua inglese e, ove pre-
vista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al li-
vello B2 del quadro comune europeo di rife-
rimento per le lingue (QCER). 

− Riconoscere gli aspetti comunicativi, cultu-
rali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benesse-
re individuale e collettivo. 

− Utilizzare il linguaggio e i metodi propri del-
la matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

− Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elaboran-
do opportune soluzioni. 

− Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati. 

− Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

− Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla si-
curezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tu-
tela della persona, dell’ambiente e del terri-
torio. 

− Utilizzare i principali concetti relativi all'eco-
nomia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

− Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi pro-
fessionali di riferimento. 

− Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 

− Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

− Individuare e utilizzare gli strumenti di co-
municazione e di team working più appro-
priati per intervenire nei contesti organizza-
tivi e professionali di riferimento. 
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INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

PROFILO 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed 
Energia: 
− ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali, nella loro scelta, nei loro tratta-
menti e lavorazioni; inoltre, ha competenze 
sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nel-
le industrie manifatturiere, agrarie, dei tra-
sporti e dei servizi nei diversi contesti eco-
nomici. 

− Nelle attività produttive d’interesse, egli col-
labora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella 
realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elet-
tromeccanici complessi; è in grado di di-
mensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali. 

È in grado di  
− integrare le conoscenze di meccanica, di 

elettrotecnica, elettronica e dei sistemi in-
formatici dedicati con le nozioni di base di 
fisica e chimica, economia e organizzazio-
ne; interviene nell’automazione industriale e 
nel controllo e conduzione dei processi, ri-
spetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione, all’adeguamento tecnologi-
co e organizzativo delle imprese, per il mi-
glioramento della qualità ed economicità dei 
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analiz-
zandone e valutandone i costi; 

− intervenire, relativamente alle tipologie di 
produzione, nei processi di conversione, 
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo ener-
getico nel rispetto delle normative sulla tu-
tela dell’ambiente; 

− agire autonomamente, nell’ambito delle 
normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale; 

− pianificare la produzione e la certificazione 
degli apparati progettati, documentando il 
lavoro svolto, valutando i risultati 

− conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 
manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 
“Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatroni-
ca” sono approfondite, nei diversi contesti pro-
duttivi, le tematiche generali connesse alla pro-

gettazione, realizzazione e gestione di apparati 
e sistemi e alla relativa organizzazione del lavo-
ro.  
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, 
in particolare, le specifiche problematiche colle-
gate alla conversione e utilizzazione 
dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle 
normative per la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato nell’indirizzo “Meccanica, meccatro-
nica ed energia” consegue i risultati di ap-
prendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato 
A, di seguito specificati in termini di competen-
ze: 
1. Individuare le proprietà dei materiali in rela-

zione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e
caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.

3. Organizzare il processo produttivo contri-
buendo a definire le modalità di realizzazio-
ne, di controllo e collaudo del prodotto.

4. Documentare e seguire i processi di indu-
strializzazione.

5. Progettare strutture apparati e sistemi, ap-
plicando anche modelli matematici, e ana-
lizzarne le risposte alle sollecitazioni mec-
caniche, termiche, elettriche e di altra natu-
ra.

6. Progettare, assemblare, collaudare e predi-
sporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia
natura.

7. Organizzare e gestire processi di manuten-
zione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative proce-
dure.

8. Definire, classificare e programmare sistemi
di automazione integrata e robotica applica-
ta ai processi produttivi.

9. Gestire ed innovare processi correlati a
funzioni aziendali.

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e 
meccatronica” ed “Energia”, le competenze di 
cui sopra sono differentemente sviluppate e 
opportunamente integrate in coerenza con la 
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peculiarità del percorso di riferimento. 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

PROFILO 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecni-
ca”: 
− ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine 
elettriche, della generazione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali elettrici ed elet-
tronici, dei sistemi per la generazione, con-
versione e trasporto dell’energia elettrica e 
dei relativi impianti di distribuzione; 

− nei contesti produttivi d’interesse, collabora 
nella progettazione, costruzione e collaudo 
di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione. 

− È grado di 
− operare nell’organizzazione dei servizi e 

nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettroni-
ci complessi; 

− sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizio-
ne dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 

− utilizzare le tecniche di controllo e interfac-
cia mediante software dedicato; 

− integrare conoscenze di elettrotecnica, di 
elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo 
dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; 

− intervenire nei processi di conversione 
dell’energia elettrica, anche di fonti alterna-
tive, e del loro controllo, per ottimizzare il 
consumo energetico e adeguare gli impianti 
e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

− nell’ambito delle normative vigenti, collabo-
rare al mantenimento della sicurezza sul la-
voro e nella tutela ambientale, contribuendo 
al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle azien-
de. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 
“Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automa-
zione”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. In particolare, sempre con riferimento 
a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita 
nell’articolazione “Elettronica” la progettazio-
ne, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di im-
pianti elettrici civili e industriali e, 
nell’articolazione “Automazione”, la progetta-
zione, realizzazione e gestione di sistemi di 
controllo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato nell’indirizzo “Elettronica ed elettro-
tecnica” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito 
specificati in termini di competenze: 
1. Applicare nello studio e nella progettazione

di impianti e di apparecchiature elettriche
ed elettroniche i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e
di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecni-
che delle macchine elettriche e delle appa-
recchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e in-
terfacciamento.

4. Gestire progetti.
5. Gestire processi produttivi correlati a fun-

zioni aziendali.
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di

diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.

7. Analizzare il funzionamento, progettare e
implementare sistemi automatici.

8. In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”,
“Elettrotecnica” ed “Automazione”, le com-
petenze di cui sopra sono differentemente
sviluppate e opportunamente integrate in
coerenza con la peculiarità del percorso di
riferimento.
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INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

PROFILO 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunica-
zioni”: 
− ha competenze specifiche nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tec-
nologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

− ha competenze e conoscenze che, a se-
conda delle diverse articolazioni, si rivolgo-
no all’analisi, progettazione, installazione e 
gestione di sistemi informatici, basi di dati, 
reti di sistemi di elaborazione, sistemi mul-
timediali e apparati di trasmissione e rice-
zione dei segnali; 

− ha competenze orientate alla gestione del 
ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato 
ai servizi – per i sistemi dedicati “incorpora-
ti”; 

− collabora nella gestione di progetti, operan-
do nel quadro di normative nazionali e in-
ternazionali, concernenti la sicurezza in tut-
te le sue accezioni e la protezione delle in-
formazioni (“privacy”). 

− È in grado di 
− collaborare, nell’ambito delle normative vi-

genti, ai fini della sicurezza sul lavoro e del-
la tutela ambientale e di intervenire nel mi-
glioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle impre-
se; 

− collaborare alla pianificazione delle attività 
di produzione dei sistemi, dove applica ca-
pacità di comunicare e interagire efficace-
mente, sia nella forma scritta che orale; 

− esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati 
prevalentemente da una gestione in team, 
un approccio razionale, concettuale e anali-
tico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazio-
ne delle soluzioni; 

− utilizzare a livello avanzato la lingua inglese 
per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazio-
ne; 

− definire specifiche tecniche, utilizzare e re-
digere manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “In-
formatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali 
il profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori 

di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Informatica” l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informa-
tici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene 
approfondita l’analisi, la comparazione, la pro-
gettazione, installazione e gestione di dispositivi 
e strumenti elettronici e sistemi di telecomuni-
cazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche 
per reti locali e servizi a distanza. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Di-
plomato nell’indirizzo “Informatica e teleco-
municazioni” consegue i risultati di apprendi-
mento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze: 
1. scegliere dispositivi e strumenti in base alle

loro caratteristiche funzionali.
2. Descrivere e comparare il funzionamento di

dispositivi e strumenti elettronici e di tele-
comunicazione.

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.

4. Gestire processi produttivi correlati a fun-
zioni aziendali.

5. Configurare, installare e gestire sistemi di
elaborazione dati e reti.

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti
locali o servizi a distanza.

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e 
“Telecomunicazioni”, le competenze di cui so-
pra sono differentemente sviluppate e opportu-
namente integrate in coerenza con la peculiari-
tà del percorso di riferimento. 
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Indirizzi, profili e risultati Settore Tecnologico 

INDIRIZZO “SISTEMA MODA” 

PROFILO 

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: 
− ha competenze specifiche nell’ambito delle 

diverse realtà ideativo-creative, progettuali, 
produttive e di marketing del settore tessile, 
abbigliamento, calzatura, accessori e mo-
da; 

− integra la sua preparazione con competen-
ze trasversali di filiera che gli consentono 
sensibilità e capacità di lettura delle pro-
blematiche dell’area sistema-moda; 

Egli è in grado di: 
− assumere, nei diversi contesti d’impiego e 

con riferimento alle specifiche esigenze, 
ruoli e funzioni di ideazione, progettazione 
e produzione di filati, tessuti, confezioni, 
calzature e accessori, di organizzazione, 
gestione e controllo della qualità delle ma-
terie prime e dei prodotti finiti; 

− intervenire, relativamente alle diverse tipo-
logie di processi produttivi, nella gestione e 
nel controllo degli stessi per migliorare qua-
lità e sicurezza dei prodotti; 

− agire, relativamente alle strategie aziendali, 
in termini di individuazione di strategie in-
novative di processo, di prodotto e di mar-
keting; 

− contribuire all’innovazione creativa, produt-
tiva e organizzativa delle aziende del setto-
re moda; 

− collaborare nella pianificazione delle attività 
aziendali. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 
“Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzatu-
re e moda”, nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato. 
Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e 
moda”, si acquisiscono le competenze che ca-
ratterizzano il profilo professionale in relazione 
alle materie prime, ai prodotti e processi per la 
realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e 
di accessori moda. 
A conclusione del percorso quinquennale, Il Di-
plomato nell’indirizzo “Sistema moda” conse-
gue i risultati di apprendimento descritti nel pun-
to 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in 
termini di competenze: 
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per idea-

re messaggi moda.
2. Produrre testi argomentativi aventi come

target riviste di settore.
3. Analizzare gli sviluppi della storia della mo-

da nel ventesimo secolo. 
4. Individuare i processi della filiera

d’interesse e identificare i prodotti intermedi
e finali dei suoi segmenti, definendone le
specifiche.

5. Analizzare il funzionamento delle macchine
operanti nella filiera d’interesse ed eseguire
i calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura,
tessitura e di confezione.

6. Progettare prodotti e componenti nella filie-
ra d’interesse con l’ausilio di software dedi-
cati.

7. Gestire e controllare i processi tecnologici
di produzione della filiera d’interesse, anche
in relazione agli standard di qualità.

8. Progettare collezioni moda.
9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e

intervenire nei diversi segmenti della relati-
va filiera.

10. Riconoscere e confrontare le possibili stra-
tegie aziendali, con particolare riferimento
alla strategia di marketing di un’azienda del
sistema moda.

In relazione all’articolazione “Tessile, abbiglia-
mento e moda” le competenze di cui sopra so-
no sviluppate in coerenza con la peculiarità del 
percorso. 
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Corsi serali 

1.11 CORSI SERALI 

PERCORSO FORMATIVO COMUNE A TUTTI GLI STUDENTI 

Monte ore complessivo del Piano di studio generale TECNICO 

ISTITUTI TECNICI - ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE TECNOLOGICO 

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

Ore 
1° periodo 
didattico 

2°periodo 
didattico 

3° periodo 
didattico 

I II III IV 

ASSE DEI LINGUAGGI 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

ASSE 
STORICO-SOCIALE-

ECONOMICO 

Storia 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed Economia 66 66 

ASSE MATEMATICO Matematica e Complementi 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO Scienze integrate 99 99 

Totale ore di attività e 
insegnamenti generali 792 660 330 

Totale ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo 693 825 396 

Totale complessivo ore 1485 1485 726 
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Corsi serali 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

Ore 
1° periodo 
didattico 

2° periodo 
didattico 

3° periodo 
didattico 

I II III IV 
Scienze integrate (Fisica) 99 66 165 

di cui in compresenza 33 33 66 
Scienze integrate (Chimica) 66 99 165 

di cui in compresenza 33 33 66 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 198 

di cui in compresenza 33 33 66 
Tecnologie informatiche 99 99 

di cui in compresenza 66 66 
Scienze e tecnologie applicate* 66 66 

Totale ore di indirizzo 693 
ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 

Informatica 165 198 363 132 
Telecomunicazioni 66 66 132 
Sistemi e reti 99 99 198 99 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 66 66 132 99 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 66 

di cui in compresenza 165 165 396 231 
33 33 

ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI” 
Informatica 66 66 132 
Telecomunicazioni 165 198 363 132 
Sistemi e reti 99 99 198 99 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 66 66 132 99 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 66 

di cui in compresenza 165 165 396 231 
33 33 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 825 396 

Totale complessivo ore 1518 1518 759 
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Corsi serali 

Monte ore complessivo del Piano di studio generale PROFESSIONALE: 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI 
SECONDO LIVELLO 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

Ore 
Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo 

did. 
Terzo periodo 

didattico 
I II III IV 

Asse dei linguaggi 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 
Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse 
storico-sociale-

economico 

Storia 99 99 66 66 132 66 

Diritto ed Economia 66 66 
Asse matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 
Asse scientifico-

tecnologico Scienze integrate 99 99 

Totale ore di attività e 
insegnamenti generali 792 660 330 

Totale ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo 693 825 396 

Totale complessivo ore 1485 1485 726 

DISCIPLINE 

Ore 
Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo 

didattico 
Terzo periodo 

didattico 
I II    III    IV 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 99 99 198 

Scienze integrate Fisica 99 99 
* di cui in compresenza 33 33 

Scienze integrate Chimica 99 99 
* di cui in compresenza 33 33 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 66 66 132 

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni ** 66 99 165 66 99 165 99 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 132 99 231 66 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 99 132 231 66 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 99 99 198 165 

Totale ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo 693 825 396 

di cui in compresenza 
66 33 

264 33 66 
33 33 132 
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Centro Servizi 

1.12 Centro Servizi Informatici 

Il Centro Servizi Informatici formalmente co-
stituito presso l’I.I.S. «B. Cellini» di Firenze 
nell’anno 1999, è una struttura di servizio che 
ha acquistato ormai lo “status” di realtà istitu-
zionale nel mondo della scuola fiorentina, con-
seguentemente allo sviluppo delle nuove tecno-
logie, da un lato, e alla progressiva transizione 
all’Autonomia delle scuole di ogni ordine e gra-
do, dall’altro.

Dall’anno 2004, il Centro Servizi Informatici è 
diventato la struttura tecnica di riferimento per 
l’attuale Ufficio IX – Ambito territoriale della 
Provincia di Firenze - Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Toscana al quale fornisce servi-
zi, supporto e consulenza informatica. 

Inoltre esso costituisce un polo di riferimento 
per assistenza e consulenza nel settore infor-
matico, per le Scuole d’ogni ordine e grado del-
la provincia di Firenze incentivando e soste-
nendo tutte le applicazioni dell’informatica alla 
Didattica. 

Obiettivi e attività 

 Fornire consulenza e supporto tecnico
all’Ufficio IX – Ambito territoriale della Pro-
vincia di Firenze - Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Toscana.

 Fornire consulenza e supporto tecnico al
Coordinamento degli Uffici Educazione Fisi-
ca della Toscana.

 Fornire consulenza alle Istituzioni Scolasti-
che della Provincia di Firenze per la realiz-
zazione di reti scolastiche e la creazione di
nuovi laboratori, al fine di consentire la mi-
gliore utilizzazione possibile delle risorse di-
sponibili.

In particolare: 
• Progettazione e mantenimento del sito

Web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Firenze

• Creazione di nuovi servizi Web interattivi

• Supporto tecnico agli uffici dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Firenze

• Mantenimento e potenziamento della
“Vetrina Scuole” che consente una rapi-
da consultazione su Internet delle infor-
mazioni relative alle scuole di ogni ordi-
ne e grado della provincia di Firenze

• Pubblicazione di avvisi, circolari e gra-
duatorie dell’Ufficio Scolastico Provincia-
le di Firenze

• Gestione e coordinamento sistemistico
relativo a siti e servizi del Coordinamen-
to degli Uffici Educazione Fisica della
Toscana. Mantenimento dei servizi per
la gestione telematica dei Giochi Sportivi
Studenteschi

• Progettazione, consulenza e supporto
tecnico per l’attivazione di reti informati-
che all’interno di Istituzioni Scolastiche

• Supporto delle istituzioni scolastiche nel-
le problematiche relative alla acquisizio-
ne di beni e di servizi informatici

• Aggiornamento e mantenimento
dell’infrastruttura di rete dell’Istituto Cel-
lini

• Consulenza e supporto tecnico per i la-
boratori dell’Istituto Cellini

• Progettazione di attività di formazione
tecnica rivolta al personale addetto alla
gestione e/o manutenzione di aule e reti
informatiche scolastiche.
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Premessa 

2.1 PREMESSA 

Il presente Piano parte dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile al seguente 
indirizzo: 
SNV_DatiPubblicati_FIIS00600X.  
In particolare, si rimanda al RAV per 
quanto riguarda informazioni più 
dettagliate sul contesto in cui opera 

l’istituto, sull’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, sugli esiti 
documentati degli apprendimenti degli 
studenti, sulla descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, 
come punto di partenza per la redazione 
del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 
periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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Indirizzi e scelte 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini – L. Tornabuoni” FIRENZE 

2.2 INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E SCELTE DI 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

(art. 3 comma 4 del D. P. R. n°275/1999, come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. 107/2015) 

CONTESTO 

L’Istituto Cellini-Tornabuoni è frequentato da 
circa 950 studenti, di cui 55 disabili, 75 DSA e 
187 stranieri. Fra gli alunni stranieri sono 
numerosi quelli di recente immigrazione e quelli 
con insufficiente padronanza dell’Italiano, con 
particolare riferimento alla lingua dello studio. 
Moltissimi alunni presentano ritardo scolastico 
per ripetenze nell’istituto e ripetenze in altri istituti 
precedentemente frequentati. 
L’Istituto ha ampie dotazioni didattiche nei 17 
laboratori, tuttavia la qualità della strumentazione 
non è sempre adeguata alle richieste della 
didattica. Particolarmente rilevante è 
l’obsolescenza dei laboratori di informatica. Gli 
spazi disponibili sono complessivamente 
insufficienti rispetto al fabbisogno e molte attività 
sono svolte in spazi precari. La turnazione nelle 
aule di lezione non agevola lo sviluppo di 
comportamenti responsabili nei confronti degli 
ambienti. L’Istituto non ha palestre interne. 
L’Istituto ha foltissimi legami col territorio 
(associazioni di categoria, agenzie formative, 
imprese, istituzioni) e partecipa alle fondazioni 
ITS-VITA (settore biomedico), ITS-MITA (settore 
moda) e ai poli tecnico-professionali FILMECC 
(settore meccanica) e POLO TESSILE (settore 
moda). L’Istituto è fortemente attivo nello 
sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
I percorsi di istruzione e leFP hanno mediamente 
una buona corrispondenza con la domanda di 
lavoro, tuttavia l’occupabilità è molto variabile fra 
i diversi settori. 
L’incidenza di docenti con più di 55 anni di età è 
particolarmente alta, pertanto sono presenti 
importanti rischi di perdita di buone pratiche e 
know how a seguito dell’imminente turnover. 

MISSIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Cellini-Tornabuoni comprende percorsi 
di istruzione tecnica e professionale nei settori 
seguenti: 

1. Elettronica e automazione
2. Elettrotecnica
3. Grafica
4. Informatica e telecomunicazioni
5. Meccanica
6. Moda

Nel settore professionale è prevista l’attivazione 

di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (leFP), con rilascio delle seguenti 
qualifiche professionali al termine del terzo anno 
di corso: 

1. Operatore dell’abbigliamento
2. Operatore Elettrico
3. Operatore Elettronico (fino al 2016/17)
4. Operatore Grafico
5. Operatore Meccanico

Sono inoltre attivi percorsi di istruzione serale per 
lavoratori di secondo livello, ancora in corso di 
adeguamento alle attuali previsioni normative a 
causa del mancato avvio, negli anni precedenti, 
dei CRIA. 
La missione dell’istituto è determinata 
dall’interazione fra gli obiettivi formativi definiti 
dalla normativa nazionale di riferimento e le 
variabili di contesto. 
Sono pertanto compiti fondamentali 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;

2. Lo sviluppo delle competenze relative ai
percorsi leFP, definite nei repertori approvati
in sede di Conferenza Unificata;

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

4. La valutazione degli alunni (vedi D. P. R. n°
122/2009);

5. La certificazione delle competenze relative ai
precedenti punti 1, 2, 3;

6. La formazione di cittadini attivi, consapevoli e
partecipativi;

7. 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
ecc...);

8. II contrasto alla dispersione scolastica;
9. L’orientamento degli alunni prima 

dell’iscrizione e nel corso della frequenza 
dell’istituto, anche per mezzo delle esperienze 
di alternanza e col ricorso a metodologie 
attive; 

10. L’orientamento e l’accompagnamento verso il
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mondo del lavoro, degli alunni disabili; 
11. L’orientamento, l’istruzione e la formazione

professionale degli adulti.

PRIORITÀ STRATEGICHE 

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 l’incremento 
dell’occupabilità e il contrasto alla dispersione 
scolastica come priorità strategiche per il triennio 
2015/16-2016/17-2017/18, soprattutto in ragione 
della loro rilevanza con riferimento all’utenza 
dell’Istituto.  
Le priorità strategiche saranno perseguite per 
mezzo delle seguenti azioni: 

N° AZIONE MOTIVO 
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 

2 Rafforzare le competenze linguistiche in italiano Prevenire l’insuccesso scolastico e la 
dispersione scolastica degli alunni stranieri, 
prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione 
scolastica 

3 Rafforzare le competenze matematiche Prevenire l’insuccesso scolastico - la matematica 
è la materia che presenta il maggior numero di 
insufficienze 

4 Potenziare l’alternanza scuola-lavoro Ottemperare a disposizioni di legge, migliorare 
l’orientamento, sviluppare relazioni col territorio, 
sviluppare competenze specialistiche, sviluppare 
competenze civiche 

5 Potenziare le competenze digitali degli alunni Migliorare l’occupabilità, sviluppare le 
competenze chiave di cittadinanza, costruire 
abilità strumentali allo sviluppo di competenze 
ulteriori, educare all’utilizzo critico e consapevole 
delle ICT 

6 Sviluppare percorsi di orientamento e 
riorientamento dentro e fuori dai curricolo 

Prevenire l’insuccesso scolastico, migliorare 
l’occupabilità 

7 Potenziare la metodologia CLIL in inglese su 
materie di indirizzo per le classi dell’istituto 
tecnico 

Ottemperare a disposizioni normative, migliorare 
l’occupabilità 

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

Migliorare l’occupabilità, sostenere la 
motivazione 

9 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 

10 Valutare e/o sperimentare modelli di 
organizzazione oraria alternativa con eventuali 
rientri pomeridiani e/o articolazione dell’orario su 
5 giorni, anche ricorrendo, eventualmente a 
moduli orari inferiori a 60 minuti, garantendo 
comunque il tempo scuola previsto 
dall’ordinamento 

Razionalizzare l’impiego del personale ATA, 
ridurre le spese di gestione a carico dell’ente 
locale, ridurre le emissioni di CO2, incrementare 
i tempi disponibili per aule didattiche e laboratori 

11 Erogare corsi riconosciuti, anche a pagamento, 
rivolti a diplomati dell’istituto e aperti all’esterno 

Incrementare l’occupabilità 

12 Valutare la possibilità di attivare corsi di 
conversazione in lingua inglese con docenti 
madrelingua in orario aggiuntivo 

Incrementare l’occupabilità, rafforzare le 
competenze dell’asse linguistico 

13 Potenziare la partecipazione a bandi finanziati Incrementare le dotazioni dei laboratori, 
migliorare le infrastrutture di rete, sviluppare i 

40



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini – L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Indirizzi e scelte 

rapporti col mondo del lavoro 
14 Sviluppare le relazioni col territorio 

(partecipazione a poli tecnico-professionali, 
fondazioni ITS, ATS, reti) 

Sviluppare rapporti con l’università e col mondo 
del lavoro, progettare ed erogare percorsi di 
alternanza e formazione post-diploma, 
partecipare a progetti finanziati 

15 Aumentare le risorse di personale e gli spazi per 
la didattica 

Potenziare l’offerta formativa, migliorare la 
vigilanza, la pulizia e la manutenzione di 
ambienti e laboratori. Migliorare l’ambiente di 
apprendimento. 

16 Offrire percorsi integrati di primo e secondo 
livello in rete con il CPIA (cfr. DPR n° 263/2012) 

Ottemperare a disposizioni di legge, rispondere 
ai bisogni formativi degli adulti. 

17 Dematerializzare la comunicazione interna Ottemperare ad obblighi di legge, migliorare la 
produttività, ridurre l’impatto ambientale 

18 Dematerializzare le comunicazioni scuola 
famiglia 

Ottemperare ad obblighi di legge, migliorare la 
produttività, ridurre l’impatto ambientale, 
migliorare la tempestività e l’efficacia della 
comunicazione 

19 Avviare un processo di standardizzazione della 
modulistica 

Migliorare la comunicazione interna 

FORMAZIONE 

La formazione dovrà essere finalizzata al 
perseguimento delle priorità strategiche e 
all’assolvimento della missione dell’istituto.  
Sentito il Collegio dei docenti il dirigente 

scolastico aggiornerà costantemente il piano 
della formazione anche in relazione al 
presentarsi di nuovi bisogni formativi.  
Le seguenti azioni appaiono tuttavia necessarie.

N° AZIONE NOTE 

1 Formazione iniziale del personale 
neoassunto. Prevista per legge e svolta a cura dell’INDIRE. 

2 Formazione sulla sicurezza. Formazione dei lavoratori. Formazione dei preposti, dei 
dirigenti e delle figure sensibili. 

3 Formazione rivolta a tutto il collegio 
dei docenti su BES e DSA. 

Sono presenti nell’istituto varie situazioni di contenzioso con 
le famiglie. Il dirigente scolastico, nel corso degli scrutini di 
settembre ha potuto appurare, da parte di molti, una 
inadeguata conoscenza degli argomenti in questione. 

4 Gestione di gruppi e alunni 
oppositivi. 

Nell’istituto sono presenti numerosi alunni che manifestano 
comportamenti oppositivi. Alcuni docenti mostrano difficoltà 
nella gestione delle classi. 

5 Formazione sulla progettazione 
europea. 

Rivolta a poche unità di personale, per rafforzare la 
progettualità dell’istituto. 

6 Miglioramento delle competenze 
informatiche. Personale amministrativo, docenti interessati. 
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2.3 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Diritti e doveri tra scuola, alunni e genitori 

(Approvato dal consiglio di Istituto in data 26 ottobre 2009) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 
• La dichiarazione, esplicita e

partecipata, dell’operato del-
la scuola

• Dirigente Scolastico
• Docenti
• Personale A.T.A.
• Alunni
• Genitori
• Consigli di Classe
• Collegio Docenti
• Consiglio di Istituto
• Enti esterni preposti o inte-

ressati al servizio scolastico

• Scuola
• Alunni
• Genitori

TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO A: 
• Al fine di garantire

itinerari di apprendi-
mento che siano di
effettiva soddisfazio-
ne di diritto allo stu-
dio

• Garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
• Esplicitare le norme che regolano la vita scolastica
• Garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;
• Garantire il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comuni-

tà alla quale appartiene;
• Creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona e un

servizio educativo – didattico di qualità;
• Favorire l’accettazione dell’ ”altro” e la solidarietà
• Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno;
• Dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al convincimento e al

superamento di difficoltà personali e di apprendimento;
• Prevenire e/o reprimere atti di bullismo, soprattutto se diretti verso

alunni diversamente abili o indifesi;
• Promuovere le motivazioni all’apprendere;
• Favorire momenti di ascolto e di dialogo;
• Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
• Prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica;
• Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali

che consentono la rielaborazione dell’esperienza personale;
• Esplicitare gli obbiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
• Esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di va-

lutazione;
• Assicurare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare

un processo di auto-valutazione che conduca l’alunno ad individuare i
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento:

• Concordare, nell’ambito Consiglio di Classe, i tempi di svolgimento del-
le verifiche scritte e delle interrogazioni;

• Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per
affrontare, con autonomia e sicurezza, i nuovi apprendimenti;
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GLI ALUNNI SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A: 
• Al fine di essere prota-

gonisti della loro cresci-
ta culturale e umana

• Arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le lezioni;
• Frequentare con assiduità e impegnarsi nello studio in modo costan-

te e metodico:
• Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favo-

revole al dialogo e all’apprendimento;
• Avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei

beni comuni come norma fondamentale di educazione e di civiltà;
• Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del persona-

le A.T.A. e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi;

• Non portare in classe denaro o oggetti personali di valore, consape-
voli che la scuola non è responsabile del loro smarrimento o deterio-
ramento;

• Non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme
igieniche nell’uso dei bagni;

• Rispettare i beni collettivi mantenendo l’ordine e la pulizia dei locali
che lo ospitano, consapevoli che sono tenuti a risarcire i danni volon-
tariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico;

• Rispettare le norme di sicurezza, adottando un comportamento cor-
retto e adeguato alle diverse situazioni;

• Nell’arco dell’orario delle lezioni, avere il telefono cellulare spento e
tenuto in cartella;

• Far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà), le
comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei docenti;

• Rispettare, scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi di
istruzione e i soggiorni studio le direttive dei docenti;

I  GENITORI SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 
• Per una proficua collabo-

razione scuola - famiglia
• La partecipazione agli incontri periodici scuola – famiglia al fine di

instaurare un dialogo costruttivo coi docenti;
• Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
• Il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi posticipati e del-

le uscite anticipate;
• Il controllo dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico;
• La presa visione delle comunicazioni del dirigente Scolastico e dei

docenti;
• Il risarcimento dei danni arrecati ai locali della scuola e al materiale

didattico per atti di vandalismo;
• La segnalazione alla scuola di eventuali problemi di salute al fine di

favorire, all’occorrenza, interventi tempestivi, efficienti ed efficaci;
• La puntualità negli adempimenti burocratici richiesti dall’Ufficio di-

dattico della scuola.
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2.4 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

La scuola progetta l’offerta formativa avvalen-
dosi delle informazioni e delle proposte prove-
nienti dalle seguenti fonti: 
• L’analisi dei fabbisogni portata avanti

dall’agenzia formativa dell’istituto;
• I riscontri dei tutor scolastici e degli alunni in

stage, che sono oggetto di analisi in sede di
dipartimento;

• I rapporti istituzionali con le organizzazioni
di categoria, finalizzate anche alla definizio-
ne di buone pratiche in materia di alternan-
za scuola-lavoro;

• I rapporti istituzionali con il MIUR, l’Ufficio
Scolastico Regionale e le scuole del territo-
rio, finalizzati, fra l’altro alla realizzazione di
attività in rete;

• I rapporti con la Regione Toscana, la Città
Metropolitana e il Comune di Firenze;

• I rapporti con le Università di Firenze, Pisa
e Siena;

• I rapporti istituzionali con la Prefettura e la
Questura di Firenze;

• I rapporti con i dipartimenti di prevenzione
della ASL 10, i servizi territoriali di neuropsi-
chiatria infantile, i SERT;

• I rapporti con i servizi sociali dei comuni di
residenza degli alunni;

• I rapporti con gli ordini professionali;

• La partecipazione alle fondazioni ITS e ai
poli tecnico-professionali;

• Le osservazioni, le proposte ed i reclami
degli alunni e dei genitori, raccolti dal diri-
gente scolastico, dalla vicepresidenza, dai
docenti e dalla segreteria;

• Le elaborazioni del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione, cui partecipano il dirigente sco-
lastico, alcuni docenti dell’istituto, alcuni ge-
nitori e rappresentanti del territorio (ASL,
servizi sociali);

• Le proposte dei rappresentanti degli alunni
e dei genitori espresse nelle riunioni degli
organi collegiali;

Alla ricchezza del sistema di relazioni esterne si 
contrappone una certa debolezza nei processi 
di condivisione interna con gli alunni ed i genito-
ri. Si rileva infatti che il comitato studentesco ha 
cominciato a riunirsi solo nel corrente anno sco-
lastico, mentre non è costituito il comitato dei 
genitori. Inoltre la partecipazione alle riunioni e 
alle elezioni da parte dei genitori è piuttosto 
bassa. 
Un altro punto di debolezza è dato dalla manca-
ta attivazione del Comitato Tecnico Scientifico, 
che potrebbe avere un ruolo molto importante 
nella formalizzazione delle proposte didattiche e 
nel contributo alla costruzione della strategia di 
lungo termine della scuola. 
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2.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Indice 

1. Obiettivi di processo

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV)

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi
del RAV

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell’organizzazione scolastica

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Adeguare il numero di figure sensibili
formate nell’ambito del Servizio di
Prevenzione e Protezione

2. Attivare corsi di italiano L2 per stranieri

3. Attivare corsi di recupero in matematica

4. Attivare percorsi mirati di alternanza per
alunni disabili (da valutare caso per caso).

5. Attivazione del Progetto "ReMIDA"
(Recupero e Metodologie Interventi
D’Aiuto) per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica.

6. Definire contenuti minimi e prove
trasversali di istituto nei dipartimenti

7. Erogare corsi per il personale scolastico,
per gli ex alunni e per il territorio

8. Erogare interventi di (in)formazione a tutti i
docenti in materia di inclusione ed

interventi mirati ad un gruppo ristretto di 
docenti sulla gestione delle situazioni 
problematiche 

9. Formare un gruppo ristretto di docenti sulla
progettazione europea e sulle opportunità
offerte dal PON 2014-20

10. Mettere in sicurezza i laboratori ed
aggiornare la strumentazione

11. Nomina di un docente tutor per aiutare gli
studenti in difficoltà del primo anno.

12. Potenziare l’alternanza scuola-lavoro,
portando tutte le classi del tecnico e del
professionale ad almeno 400 ore
nell’ultimo triennio

13. Rivedere la struttura dei dipartimenti in
funzione dei percorsi e delle aree di
indirizzo attive nell'istituto.

Priorità 2 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Attivare percorsi di  formazione per docenti
delle scuole di I grado e docenti interni al
fine di creare una continuità
nell'orientamento

2. Attivare percorsi di orientamento e
riorientamento dentro e fuori il curricolo

3. Dematerializzare la comunicazione interna

4. Dotare l’istituto di laboratori e postazioni
multimediali mobili

5. Incrementare i finanziamenti da progetti
finanziati.

6. Migliorare la rete informatica dell’istituto

7. Offrire percorsi integrati di istruzione degli
adulti nell’ambito della rete CPIA Firenze

8. Potenziare i percorsi CLIL su materie di
indirizzo per tutte le classi di istituto tecnico

9. Sviluppare le relazioni col territorio,
ampliando il numero di attività in rete e le
partecipazioni a reti, ATS e consorzi.

10. Valutare la fattibilità di modelli orari
alternativi con rientri pomeridiani e/o
organizzazione su cinque giorni
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto. 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 
1 Adeguare il numero di figure sensibili formate 

nell'ambito del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

4 5 20 

2 Attivare corsi di italiano L2 per stranieri 4 4 16 

3 Attivare corsi di recupero in matematica 3 5 15 

4 Attivare percorsi di  formazione per docenti delle 
scuole di I grado e docenti interni al fine di 
creare una continuità nell'orientamento 

2 3 6 

5 Attivare percorsi di orientamento e 
riorientamento dentro e fuori il curricolo 

2 4 8 

6 Attivare percorsi mirati di alternanza per alunni 
disabili (da valutare caso per caso). 

3 5 15 

7 Attivazione del Progetto "ReMIDA" (Recupero e 
Metodologie Interventi D’Aiuto) per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

3 4 12 

8 Definire contenuti minimi e prove trasversali di 
istituto nei dipartimenti 

3 3 9 

9 Dematerializzare la comunicazione interna 3 5 15 

10 Dotare l’istituto di laboratori e postazioni 
multimediali mobili 

3 5 15 

11 Erogare corsi per il personale scolastico, per gli 
ex alunni e per il territorio 

4 2 8 

12 Erogare interventi di (in)formazione a tutti i 
docenti in materia di inclusione ed interventi 
mirati ad un gruppo ristretto di docenti sulla 
gestione delle situazioni problematiche 

4 3 12 

13 Erogare percorsi di formazione volti ad 
incrementare le competenze informatiche del 
personale ATA 

4 0 0 

14 Formare un gruppo ristretto di docenti sulla 
progettazione europea e sulle opportunità offerte 
dal PON 2014-20 

3 4 12 

15 Incrementare i finanziamenti da progetti 
finanziati. 

2 5 10 

16 Mettere in sicurezza i laboratori ed aggiornare la 
strumentazione 

3 5 15 

17 Migliorare la rete informatica dell'istituto 4 5 20 

18 Nomina di un docente tutor per aiutare gli 
studenti in difficoltà del primo anno. 

4 3 12 
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19 Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti 
nell'ambito della rete CPIA Firenze 

3 5 15 

20 Potenziare i percorsi CLIL su materie di indirizzo 
per tutte le classi di istituto tecnico 

2 5 10 

21 Potenziare l’alternanza scuola-lavoro, portando 
tutte le classi del tecnico e del professionale ad 
almeno 400 ore nell'ultimo triennio 

3 5 15 

22 Rivedere la struttura dei dipartimenti in funzione 
dei percorsi e delle aree di indirizzo attive 
nell'istituto. 

3 3 9 

23 Sviluppare le relazioni col territorio, ampliando il 
numero di attività in rete e le partecipazioni a 
reti, ATS e consorzi. 

3 3 9 

24 Valutare la fattibilità di modelli orari alternativi 
con rientri pomeridiani e/o organizzazione su 
cinque giorni 

4 2 8 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adeguare il numero di figure sensibili formate 
nell’ambito del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

Risultati attesi 

Aumentare il n° di addetti formati ed aggiornare gli 
addetti già formati. 

Indicatori di monitoraggio 

N° ASPP, n° addetti antincendio, n° addetti primo 
soccorso, n° addetti alla somministrazione farmaci 
formati. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del SPP. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare corsi di italiano L2 per stranieri. 

Risultati attesi 

Migliorare le competenze linguistiche degli alunni 
stranieri di recente immigrazione. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore alunno. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del Referente per l'Integrazione degli 
alunni stranieri. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare corsi di recupero in matematica. 

Risultati attesi 

Attivazione interventi pomeridiani per il recupero 
delle insufficienze in matematica. 

Indicatori di monitoraggio 

N° ore alunno erogate. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del direttore del dipartimento. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare percorsi di  formazione per docenti delle 
scuole di I grado e docenti interni al fine di creare 
una continuità nell’orientamento. 

Risultati attesi 

Far conoscere meglio la scuola e migliorare la 
qualità dell’orientamento in ingresso. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore docente erogate nei confronti di docenti 
esterni. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione della Funzione Strumentale 
Orientamento. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare percorsi di orientamento e riorientamento 
dentro e fuori il curricolo. 

Risultati attesi 

Migliorare l’orientamento e l'occupabilità. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore alunno individuali erogate; n° di ore 
alunno collettive erogate. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione della Funzione Strumentale 
Orientamento. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare percorsi mirati di alternanza per alunni 
disabili (da valutare caso per caso). 

Risultati attesi 

Erogare percorsi di alternanza mirati per alunni 
disabili. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di alunni coinvolti; n° di ore alunno. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione Funzione Strumentale Integrazione. 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivazione del Progetto “ReMIDA” (Recupero e 
Metodologie Interventi D’Aiuto) per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Risultati attesi 

Attuare interventi di supporto metodologico  
pomeridiano per alunni di prima e seconda; 
attuare interventi preliminari nelle classi. 

Indicatori di monitoraggio 

N° ore erogate nelle classi; n° ore effettivamente 
erogate per ciascun alunno coinvolto. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione responsabile del progetto. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire contenuti minimi e prove trasversali di 
istituto nei dipartimenti. 

Risultati attesi 

Gettare le basi per l'elaborazione di un curricolo di 
istituto. 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza di un documento contenente 
l'indicazione dei contenuti minimi; effettuazione 
delle prove di istituto. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione della funzione strumentale POF, 
sulla base dei dati forniti dai direttori dei 
dipartimenti. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Dematerializzare la comunicazione interna. 

Risultati attesi 

Eliminazione circolari cartacee per il personale; 
eliminazione dell'archiviazione cartacea della 
posta; definizione di un piano per l’eliminazione 
delle domande cartacee di ferie e permessi. 

Indicatori di monitoraggio 

N° circolari cartacee rivolte al personale interno; 
n° documenti stampati; presenza di un piano per 
l'eliminazione delle domande cartacee di ferie e 
permessi. 

Modalità di rilevazione. 

Attestazione dell'animatore digitale. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Dotare l'istituto di laboratori e postazioni 
multimediali mobili. 

Risultati attesi 

Aumentare la possibilità di utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei supporti multimediali 

Indicatori di monitoraggio 

N° di postazioni mobili disponibili nell'istituto; n° di 
dispositivi multimediali mobili. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione dell'animatore digitale. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Erogare corsi per il personale scolastico, per gli 
ex alunni e per il territorio. 

Risultati attesi 

Ampliare l'offerta formativa. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore discente erogate dall'agenzia formativa 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del Dirigente Scolastico. 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Erogare interventi di (in)formazione a tutti i 
docenti in materia di inclusione ed interventi mirati 
ad un gruppo ristretto di docenti sulla gestione 
delle situazioni problematiche. 

Risultati attesi 

Formare almeno 90 docenti sui temi 
dell'inclusione. Formare almeno 12 docenti sulla 
gestione delle situazioni problematiche. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore di formazione X n° di docenti. Un 
indicatore per ogni tipologia di percorso. 

Modalità di rilevazione 

Dichiarazione Referente BES. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Erogare percorsi di formazione volti ad 
incrementare le competenze informatiche del 
personale ATA. 

Risultati attesi 

 AT in grado di fornire assistenza sui tablets,  AA 
formati sul protocollo elettronico e sul sistema di 
archiviazione di Spaggiari. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di AT e AA formati. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del DSGA. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formare un gruppo ristretto di docenti sulla 
progettazione europea e sulle opportunità offerte 
dal PON 2014-20. 

Risultati attesi 

Formare almeno 2 docenti. 

Indicatori di monitoraggio 

N° ore di formazione; n° docenti formati. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione vicepresidenza. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare i finanziamenti da progetti finanziati. 

Risultati attesi 

Aumentare n° di bandi approvati e importo 
complessivo. 

Indicatori di monitoraggio 

N° bandi approvati e importo. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del DSGA. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Mettere in sicurezza i laboratori ed aggiornare la 
strumentazione. 

Risultati attesi 

Risolvere i problemi di sicurezza riscontrati, 
aggiornare la strumentazione. 

Indicatori di monitoraggio 

N° problemi di sicurezza ancora aperti; n° 
laboratori ritenuti adeguati. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione dei direttori di laboratorio. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare la rete informatica dell'istituto. 

Risultati attesi 

Coprire totalmente gli spazi interni dell'istituto con 
la rete WI-FI. 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza della copertura totale. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione dell'Animatore digitale. 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Nomina di un docente tutor per aiutare gli studenti 
in difficoltà del primo anno. 

Risultati attesi 

Avere un tutor per ogni classe. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di tutors attivati. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione referente BES. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti 
nell'ambito della rete CPIA Firenze. 

Risultati attesi 

Attivazione “biennio comune serale”. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore erogate; n° di alunni coinvolti. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione referenti corso serale. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare i percorsi CLIL su materie di indirizzo 
per tutte le classi di istituto tecnico. 

Risultati attesi 

Attivare il CLIL su materie di indirizzo in almeno 2 
sezioni di istruzione tecnica. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di ore erogate. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione referente CLIL. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare l'alternanza scuola-lavoro, portando 
tutte le classi del tecnico e del professionale ad 
almeno 400 ore nell'ultimo triennio. 

Risultati attesi 

Erogare nell'anno scolastico 2015/16 almeno 200 
ore di alternanza per ogni alunno nelle classi 3e. 

Indicatori di monitoraggio 

N° medio di ore per alunno. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione della Funzione Strumentale per 
l'Alternanza. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rivedere la struttura dei dipartimenti in funzione 
dei percorsi e delle aree di indirizzo attive 
nell'istituto. 

Risultati attesi 

Pervenire ad una decisione entro giugno 2016. 

Indicatori di monitoraggio 

Delibera del Collegio dei Docenti. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del Dirigente Scolastico. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sviluppare le relazioni col territorio, ampliando il 
numero di attività in rete e le partecipazioni a reti, 
ATS e consorzi. 

Risultati attesi 

Aumentare il numero e la qualità delle 
collaborazioni. 

Indicatori di monitoraggio 

N° di progetti in rete presentati; n° di reti di cui la 
scuola fa parte; n° di PTP e fondazioni ITS. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del Dirigente Scolastico. 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Valutare la fattibilità di modelli orari alternativi con 
rientri pomeridiani e/o organizzazione su cinque 
giorni. 

Risultati attesi 

Prendere una decisione entro giugno 2016. 

Indicatori di monitoraggio 

Delibera del Consiglio di istituto. 

Modalità di rilevazione 

Attestazione del dirigente scolastico. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Dematerializzare la comunicazione interna. 

Azione prevista 

Attivazione di Microsoft Exchange e Office 365. 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del consumo di carta. 

Effetti negativi a medio termine 

Necessità di adattamento del personale 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi interni, aumento 
dell'efficienza e della produttività. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Dematerializzare la comunicazione interna. 

Azione prevista 

Attivare segreteria digitale. 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del consumo di carta. Rapidità nelle 
ricerche di archivio. 

Effetti negativi a medio termine 

Necessità di adattamento del personale. 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi interni, aumento 
dell'efficienza e della produttività. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Erogare corsi per il personale scolastico, per gli 
ex alunni e per il territorio. 

Azione prevista 

Corso riconosciuto Installazione dell'impianto 
elettrico (UC1741) e controllo dell'impianto (UC 
1742). 

Effetti positivi a medio termine 

Ampliamento dell'offerta formativa, acquisto di 
materiali didattici che rimarranno in dotazione 
alla scuola. 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento di lavoro per gli uffici e i collaboratori 
scolastici. 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidamento dell'attività dell'agenzia 
formativa, cofinanziamento dell'attività didattica 
principale. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Erogare corsi per il personale scolastico, per gli 
ex alunni e per il territorio. 

Azione prevista 

Corso riconosciuto "Automazione del processo 
produttivo" (UC 1572)   e   "Studio dei 
miglioramenti produttivi"UC 1574) – PLC. 

Effetti positivi a medio termine 

Ampliamento dell'offerta formativa, acquisto di 
materiali didattici che rimarranno in dotazione 
alla scuola. 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento di lavoro per gli uffici e i collaboratori 
scolastici. 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidamento dell'attività dell'agenzia 
formativa, cofinanziamento dell'attività didattica 
principale. 

Effetti negativi a lungo termine 
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Obiettivo di processo 

Erogare interventi di (in)formazione a tutti i 
docenti in materia di inclusione ed interventi 
mirati ad un gruppo ristretto di docenti sulla 
gestione delle situazioni problematiche. 

Azione prevista 

Formazione sulle situazioni problematiche per un 
gruppo ristretto. 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione della conflittualità nelle classi. 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile incremento della conflittualità fra 
docenti bisognosi di formazione e dirigente 
scolastico. 

Effetti positivi a lungo termine 

Costruzione di un ambiente più inclusivo. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Erogare interventi di (in)formazione a tutti i 
docenti in materia di inclusione ed interventi 
mirati ad un gruppo ristretto di docenti sulla 
gestione delle situazioni problematiche. 

Azione prevista 

Formazione per tutto il collegio dei docenti in due 
tranches. 

Effetti positivi a medio termine 

Aumento del livello di inclusività. 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Modificazione delle coscienze e costruzione di 
un ambiente inclusivo. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Erogare percorsi di formazione volti ad 
incrementare le competenze informatiche del 
personale ATA. 

Azione prevista 

Formazione su OFFICE 365 e MICROSOFT 
EXCHANGE. 

Effetti positivi a medio termine 

Risparmio di carta e toner. 

Effetti negativi a medio termine 

Possibili problemi legati alla modifica di 
consolidate modalità di lavoro. 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dell'efficienza e della produttività 
degli assistenti amministrativi. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Erogare percorsi di formazione volti ad 
incrementare le competenze informatiche del 
personale ATA. 

Azione prevista 

Formazione degli assistenti tecnici 
sull'assistenza ai Tablets dei docenti. 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del carico di lavoro del CSI 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Valorizzazione degli assistenti tecnici e 
miglioramento delle competenze. 

Effetti negativi a lungo termine 
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Obiettivo di processo 

Formare un gruppo ristretto di docenti sulla 
progettazione europea e sulle opportunità offerte 
dal PON 2014-20. 

Azione prevista 

Formazione presso l'Istituto Agrario. 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle capacità progettuali. 

Effetti negativi a medio termine 

Ulteriore ma modesto impegno orario di docenti 
già coinvolti in altre attività. 

Effetti positivi a lungo termine 

Costruzione di una comunità di pratiche. 

Effetti negativi a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti 
nell'ambito della rete CPIA Firenze. 

Azione prevista 

Attivare insegnamenti comuni del primo biennio 
presso l'istituto con docenti del CPIA. 

Effetti positivi a medio termine 

Motivazione degli alunni. 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Possibile istituzionalizzazione del primo biennio 
per i corsi serali. 

Effetti negativi a lungo termine 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 
Adeguare il numero di figure sensibili formate nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Attivare corsi di italiano L2 per stranieri 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Attivare corsi di recupero in matematica 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Attivare percorsi di  formazione per docenti delle scuole di I grado e docenti interni al fine di creare una 
continuità nell'orientamento 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Attivare percorsi di orientamento e riorientamento dentro e fuori il curricolo 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Attivare percorsi mirati di alternanza per alunni disabili (da valutare caso per caso). 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Attivazione del Progetto "ReMIDA" (Recupero e Metodologie Interventi D'Aiuto) per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
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PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Definire contenuti minimi e prove trasversali di istituto nei dipartimenti 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Dematerializzare la comunicazione interna 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Dotare l'istituto di laboratori e postazioni multimediali mobili 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 
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PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Erogare corsi per il personale scolastico, per gli ex alunni e per il territorio 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Erogare interventi di (in)formazione a tutti i docenti in materia di inclusione ed interventi mirati ad un 
gruppo ristretto di docenti sulla gestione delle situazioni problematiche 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 
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PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Obiettivo di processo 
Erogare percorsi di formazione volti ad incrementare le competenze informatiche del personale ATA 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Formare un gruppo ristretto di docenti sulla progettazione europea e sulle opportunità offerte dal PON 
2014-20 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Incrementare i finanziamenti da progetti finanziati. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 
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PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Mettere in sicurezza i laboratori ed aggiornare la strumentazione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Migliorare la rete informatica dell'istituto 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 
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PARTE SECONDA: 
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Piano di miglioramento 

 
Obiettivo di processo 
Nomina di un docente tutor per aiutare gli studenti in difficoltà del primo anno. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti nell'ambito della rete CPIA Firenze 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Potenziare i percorsi CLIL su materie di indirizzo per tutte le classi di istituto tecnico 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 

64



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 
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Piano di miglioramento 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Potenziare l'alternanza scuola-lavoro, portando tutte le classi del tecnico e del professionale ad almeno 
400 ore nell'ultimo triennio 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 
Obiettivo di processo 
Rivedere la struttura dei dipartimenti in funzione dei percorsi e delle aree di indirizzo attive nell'istituto. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   
 

65



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Obiettivo di processo 
Sviluppare le relazioni col territorio, ampliando il numero di attività in rete e le partecipazioni a reti, ATS 
e consorzi. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Obiettivo di processo 
Valutare la fattibilità di modelli orari alternativi con rientri pomeridiani e/o organizzazione su cinque 
giorni 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Piano di miglioramento 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Adeguare il numero di figure sensibili formate nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Attivare corsi di italiano L2 per stranieri 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Attivare corsi di recupero in matematica 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi di  formazione per docenti delle scuole di I grado e docenti interni al fine di creare una 
continuità nell'orientamento 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi di orientamento e riorientamento dentro e fuori il curricolo 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi mirati di alternanza per alunni disabili (da valutare caso per caso). 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Piano di miglioramento 

Obiettivo di processo 

Attivazione del Progetto "ReMIDA" (Recupero e Metodologie Interventi D'Aiuto) per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Definire contenuti minimi e prove trasversali di istituto nei dipartimenti 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Dematerializzare la comunicazione interna 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Dotare l'istituto di laboratori e postazioni multimediali mobili 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Erogare corsi per il personale scolastico, per gli ex alunni e per il territorio 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Erogare interventi di (in)formazione a tutti i docenti in materia di inclusione ed interventi mirati ad un 
gruppo ristretto di docenti sulla gestione delle situazioni problematiche 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione 
per tutto il 
collegio dei 

azione azione azione 
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docenti 

Obiettivo di processo 

Erogare percorsi di formazione volti ad incrementare le competenze informatiche del personale ATA 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Formare un gruppo ristretto di docenti sulla progettazione europea e sulle opportunità offerte dal PON 
2014-20 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Incrementare i finanziamenti da progetti finanziati. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Mettere in sicurezza i laboratori ed aggiornare la strumentazione 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Migliorare la rete informatica dell'istituto 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Nomina di un docente tutor per aiutare gli studenti in difficoltà del primo anno. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

Obiettivo di processo 

Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti nell'ambito della rete CPIA Firenze 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Potenziare i percorsi CLIL su materie di indirizzo per tutte le classi di istituto tecnico 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Potenziare l'alternanza scuola-lavoro, portando tutte le classi del tecnico e del professionale ad almeno 
400 ore nell'ultimo triennio 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Rivedere la struttura dei dipartimenti in funzione dei percorsi e delle aree di indirizzo attive nell'istituto. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Sviluppare le relazioni col territorio, ampliando il numero di attività in rete e le partecipazioni a reti, ATS 
e consorzi. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 

Valutare la fattibilità di modelli orari alternativi con rientri pomeridiani e/o organizzazione su cinque 
giorni 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Piano di miglioramento 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

Adeguare il numero di figure sensibili formate nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Obiettivo di processo 

Attivare corsi di italiano L2 per stranieri 

Obiettivo di processo 

Attivare corsi di recupero in matematica 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi di  formazione per docenti delle scuole di I grado e docenti interni al fine di creare una 
continuità nell'orientamento 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi di orientamento e riorientamento dentro e fuori il curricolo 

Obiettivo di processo 

Attivare percorsi mirati di alternanza per alunni disabili (da valutare caso per caso). 

Obiettivo di processo 

Attivazione del Progetto "ReMIDA" (Recupero e Metodologie Interventi D'Aiuto) per contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Obiettivo di processo 

Definire contenuti minimi e prove trasversali di istituto nei dipartimenti 

Obiettivo di processo 

Dematerializzare la comunicazione interna 

Obiettivo di processo 

Dotare l'istituto di laboratori e postazioni multimediali mobili 

Obiettivo di processo 

Erogare corsi per il personale scolastico, per gli ex alunni e per il territorio 

Obiettivo di processo 

Erogare interventi di (in)formazione a tutti i docenti in materia di inclusione ed interventi mirati ad un 
gruppo ristretto di docenti sulla gestione delle situazioni problematiche 

Obiettivo di processo 

Erogare percorsi di formazione volti ad incrementare le competenze informatiche del personale ATA 

Obiettivo di processo 
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Formare un gruppo ristretto di docenti sulla progettazione europea e sulle opportunità offerte dal PON 
2014-20 

Obiettivo di processo 

Incrementare i finanziamenti da progetti finanziati. 

Obiettivo di processo 

Mettere in sicurezza i laboratori ed aggiornare la strumentazione 

Obiettivo di processo 

Migliorare la rete informatica dell'istituto 

Obiettivo di processo 

Nomina di un docente tutor per aiutare gli studenti in difficoltà del primo anno. 

Obiettivo di processo 

Offrire percorsi integrati di istruzione degli adulti nell'ambito della rete CPIA Firenze 

Obiettivo di processo 

Potenziare i percorsi CLIL su materie di indirizzo per tutte le classi di istituto tecnico 

Obiettivo di processo 

Potenziare l'alternanza scuola-lavoro, portando tutte le classi del tecnico e del professionale ad almeno 
400 ore nell'ultimo triennio 

Obiettivo di processo 

Rivedere la struttura dei dipartimenti in funzione dei percorsi e delle aree di indirizzo attive nell'istituto. 

Obiettivo di processo 

Sviluppare le relazioni col territorio, ampliando il numero di attività in rete e le partecipazioni a reti, ATS 
e consorzi. 

Obiettivo di processo 

Valutare la fattibilità di modelli orari alternativi con rientri pomeridiani e/o organizzazione su cinque 
giorni. 
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Piano di miglioramento 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 
dell’organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 
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Prospettive di sviluppo 

2.6 PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

L’Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cel-
lini è fortemente radicato nel territorio ed offre 
agli alunni buone possibilità occupazionali. 
La scuola svolge inoltre un importantissimo ruo-
lo, a livello provinciale, nelle politiche di inclu-
sione, accogliendo stabilmente più di 50 alunni 
disabili e numerosi alunni stranieri. 
Nell’istruzione degli adulti la scuola opera con 
particolare efficacia e può ora offrire un percor-
so completo di secondo livello sia per 
l’istruzione tecnica che per quella professionale. 
Nel corrente anno scolastico è inoltre stato atti-
vato, nei locali dell’Istituto ed in rete con il CPIA 
Firenze, un percorso di primo livello che con-
sente di ottenere l’ammissione al terzo anno. 

Mantenere e migliorare i risultati attuali, ridu-
cendo la dispersione e l’insuccesso scolastico 
ed incrementando l’occupabilità rappresenta 
un’importante sfida, dalla quale dipenderà il fu-
turo di vita e di lavoro dei nostri alunni. 
Questa sfida deve essere vinta superando i li-
miti che derivano dalla rapida obsolescenza 
delle attrezzature – intimamente connessa al 
progresso tecnologico, che la scuola dovrà cer-
care di cavalcare e non subire- e dal costante 
ricambio di una parte del personale docente – 
difficoltà purtroppo comune a tutta la scuola ita-
liana. 

È evidente che saper leggere il contesto territo-
riale, le aspettative delle famiglie, le inclinazioni 
degli alunni e saperle contemperare con le esi-
genze della società contemporanea e del mon-
do del lavoro rappresenterà una competenza 
essenziale per la scuola come organizzazione. 
Altrettanto essenziale sarà la capacità di racco-
gliere finanziamenti (contributo delle famiglie, 
progetti finanziati) e di valorizzare e stabilizzare 
i docenti. 

Si dovrà agire quindi sia sul versante dei rap-
porti esterni, sia sulla governance interna, mi-
gliorando i processi di condivisione ed elabora-
zione dell’offerta formativa, la capacità di rac-
cogliere ed indirizzare finanziamenti verso i 
processi collegati alle priorità strategiche, svi-
luppando sempre di più le capacità di ricerca e 
sperimentazione didattica, promuovendo una 
formazione del personale, soprattutto docente, 
che collegata con i bisogni degli alunni e con le 
innovazioni parallelamente introdotte nei labo-
ratori.   

La scuola attuerà progressivamente le seguenti 
politiche 

Scuola aperta 

La scuola si apre agli alunni e al territorio, si 
rendono disponibili spazi per lo studio assistito 
e i laboratori sono messi a disposizione di altre 
istituzioni scolastiche del primo e del secondo 
ciclo. Al momento della stesura del presente 
piano sono in fase di avvio progetti di preaper-
tura della scuola agli studenti dei corsi di istru-
zione degli adulti per attività di studio individua-
le, recupero in modalità peer to peer, sportello 
didattico ed orientamento. E’ inoltre in fase di 
valutazione la possibilità di offrire spazia anche 
agli alunni dei corsi diurni. 
La scuola ha partecipato, in rete con altri istituti 
al bando per la realizzazione di laboratori terri-
toriali per l’occupabilità, che prevede 
l’allestimento e la condivisione di spazi didattici 
laboratoriali aperti al territorio. La realizzazione 
di questa attività dipende dall’aggiudicazione 
del finanziamento, tuttavia l’apertura della scuo-
la al territorio per attività di orientamento sarà 
comunque portata avanti con le risorse disponi-
bili. 

Contaminazione 

Le aree di intervento dell’istituto (meccanica, 
elettrotecnica, elettronica, grafica e moda) pos-
sono apparire a prima vista eterogenee, tuttavia 
il coinvolgimento di alunni e docenti in attività 
comuni che leghino ambiti diversi che si po-
trebbero ritenere inconciliabili sarà strategica, 
per seguire i bisogni del mercato del lavoro. A 
questo proposito si può pensare alle sinergie 
fra grafica ed informatica, per quanto riguarda 
l’area dei servizi web, sulle quali è in fase di av-
vio un piccolo ma significativo percorso di alter-
nanza scuola-lavoro. Altra importantissima si-
nergia, sulla quale la scuola ha presentato un 
progetto insieme ad altri soggetti del territorio 
riguarda la moda e la meccanica, in relazione 
alla realizzazione di minuteria metallica per 
l’abbigliamento, che rappresenta, in questo 
momento un settore in   espansione nel conte-
sto fiorentino. 
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Verticalizzazione 
 
Come si è detto i rapporti col territorio sono 
fondamentali e una particolare attenzione dovrà 
essere posta alle politiche di orientamento, an-
che al fine di perseguire le priorità strategiche di 
riduzione della dispersione scolastica ed incre-
mento dell’occupabilità. La collaborazione con 
le scuole del primo ciclo è essenziale per otte-
nere l’iscrizione di alunni motivati, ma anche la 
collaborazione con l’Università, l’Istruzione 
Tecnica Superiore e il mondo del lavoro è irri-
nunciabile, se si vuole costruire un curricolo 
realmente efficace nella promozione 
dell’occupabilità. A questo fine è strategica la 
partecipazione alle fondazioni ITS, ed in parti-
colare alla Fondazione ITS VITA, che ha recen-
temente iniziato la propria attività nei locali 
dell’istituto e consentirà importantissimi scambi 
di informazione con le aziende del territorio e 
con le università toscane, oltre a poter fornire 
interessanti percorsi agli alunni diplomati. 
 

Ricerca ed innovazione 
 
La scuola si impegnerà a sperimentare e valu-
tare le innovazioni portate dallo sviluppo tecno-
logico e dal progresso della scienza didattica. 
Particolare attenzione sarà posta alla laborato-
rialità e ai metodi di apprendimento attivo e co-
struttivo, promuovendo l’apprendimento coope-
rativo e fra pari. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata 
alla valutazione, diffusione e documentazione 
delle innovazioni didattiche.  
Particolare attenzione dovrà essere posta alle 
metodologie per l’apprendimento a distanza. Al 
momento della stesura di questo piano è in fase 
di avvio la sperimentazione della formazione 
sulla sicurezza degli alunni che si recheranno in 
alternanza utilizzando il portale TRIO della Re-
gione Toscana.  
Sarà oggetto di studio la possibilità di dotare 
l’istituzione scolastica di una propria piattaforma 
per l’apprendimento a distanza, anche per la 
realizzazione di percorsi curricolari per 
l’istruzione degli adulti. 
 

Istruzione degli adulti 
 
L’istruzione degli adulti rappresenta un ambito 
strategico per il paese ed un settore nel quale 
l’Istituto B. Cellini può dare e sta dando un con-
tributo importante. La collaborazione con il 
CPIA Firenze, oltre che necessaria per gli 

adempimenti obbligatori previsti dalla normati-
va, rappresenta un asse strategico per la scuo-
la ed ha consentito di attivare, nei locali 
dell’istituto B. Cellini un percorso di primo livello 
per il conseguimento dell’ammissione alla clas-
se terza. Gli alunni di questo ultimo percorso 
sono iscritti presso il CPIA, mentre per la do-
cenza delle materie specialistiche si stanno im-
piegando docenti dell’organico di potenziamen-
to del nostro istituto. Sarà importante definire, 
anche con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutte 
le questioni relative all’organico per tale tipo di 
percorso. 
 

Personale interno 
 
Per poter perseguire efficacemente gli obiettivi 
strategici sarà necessario valorizzare il perso-
nale docente, agendo innanzitutto sulla leva 
della formazione, per potenziare i gruppi di la-
voro e di progetto e renderli sufficientemente 
autonomi, efficaci e competitivi. Il piano della 
formazione sarà costantemente aggiornato dal 
collegio dei docenti, in funzione dei bisogni e 
delle opportunità che saranno riscontrate. Parti-
colare attenzione sarà dedicata all’acquisizione 
delle competenze necessarie per 
l’aggiornamento alle metodologie produttive che 
saranno adottate nei laboratori dell’istituto.  
 

Attività di formazione 
 
L’agenzia formativa dell’istituto eroga percorsi 
di formazione professionale integrativa agli 
alunni dell’Istituto Professionale e corsi di for-
mazione, anche finanziati ad ex alunni e perso-
nale esterno. L’attività di analisi dei fabbisogni 
svolta dall’agenzia formativa è strategica per la 
progettazione formativa dell’istituto.  
Ai fini di aumentare l’occupabilità dei diplomati 
e di offrire un servizio al territorio la scuola valu-
terà la possibilità di erogare, per tramite 
dell’agenzia formativa, anche percorsi di certifi-
cazione nell’ambito informatico (ECDL, CISCO 
ecc..) e percorsi di formazione sulla sicurezza 
ai sensi dell’intesa Stato- Regioni e Province 
Autonome del 21 dicembre 2011. 
 

Competenze di cittadinanza 
 
L’attenzione ai risultati in termini di occupabilità 
e dispersione scolastica non può comportare la 
riduzione del curricolo agli aspetti – fondamen-
tali e purtroppo storicamente trascurati nella 
scuola italiana – della competenza tecnica e 
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professionale. La formazione di cittadini attivi, 
consapevoli e partecipativi si dovrà integrare 
con quella dei futuri lavoratori. L’attenzione alle 
competenze chiave di cittadinanza dovrà esse-
re sempre tenuta alta e un particolare riferimen-
to dovrà essere posto sui valori della conviven-
za civile e della cittadinanza attiva. La scuola 
sarà attenta a costruire le occasioni per svilup-
pare negli alunni questi valori e queste compe-
tenze, progettando in proprio o aderendo alle 
iniziative e alle proposte del territorio che sa-
ranno ritenute adeguate. 

Innovazioni ordinamentali 

Con il riordino dei cicli il precedente percorso di 
Tecnico delle Industrie Meccaniche è confluito 
nell’Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tec-
nica. Il nuovo percorso risulta però divergente 
rispetto alla tradizione dell’istituto e alle dota-
zioni dell’officina meccanica, che ha una ricca 
dotazione di macchine per la produzione indu-
striale di parti meccaniche. La qualifica che vie-
ne rilasciata agli alunni nell’ambito dei corsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (Opera-
tore Meccanico), presenta contenuti relativi alla 
produzione industriale e ha consentito di man-
tenere, almeno in parte, l’identità del percorso 
meccanico dell’istituto. Anche l’analisi dei fabbi-
sogni evidenzia una importante richiesta di ad-
detti alle produzioni meccaniche (tornitori, fre-
satori, progettisti CAD-CAM, programmatori 
CNC), che è in grado di assorbire tutti i diplo-
mati in aziende del settore. 
Per questo motivo la scuola chiederà 
l’attivazione dell’indirizzo Produzioni Industriali 
e Artigianali – Articolazione Industria (codici 
IPC1 – IPID). La scuola chiederà altresì il man-
tenimento dell’indirizzo Manutenzione ed Assi-
stenza Tecnica associato al percorso di Istru-
zione e Formazione Professionale per il conse-
guimento della qualifica di Operatore Elettrico, 
che corrisponde alla tradizione dell’Istituto e alle 
necessità del mondo del lavoro (realizzazione e 
manutenzione di impianti elettrici civili ed indu-
striali). 

76



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

ATTIVITÀ CURRICOLARE DELLA 
SCUOLA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PARTE TERZA 

77



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE TERZA: 
Attività curricolare della scuola 

Programmazione educativa e didattica

3.1  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
A) Apprendimento/insegnamento

Il rapporto fra alunno e docente è costituito da 
un processo (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, in 
modo che avvenga un’integrazione fra le 
esperienze già assimilate e la nuova. 

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

Circa l’esatto 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 deve presentare 
l’alunno al termine dell’iter formativo. 

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

Programmazione dell’apprendimento e 
programmazione dell’insegnamento sono 
strettamente collegate e non possono essere 
trattate separatamente. 
Il processo di apprendimento/insegnamento si 
realizza attraverso metodologie di tipo euristico 
(problem posing, problem solving) e 
semieuristico (scoperta guidata, ecc.) che 
comportano un’adeguata applicazione sia nel 
lavoro in classe che in quello assegnato per 
casa. 
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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 a sedici anni gli 
obiettivi comuni per il biennio iniziale consistono 
nelle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare. 
3. Comunicare. 
4. Collaborare e partecipare. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile. 
6. Risolvere problemi. 
7. Individuare collegamenti e relazioni. 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

B.3. Selezione dei contenuti 
 
All’inizio dell’anno scolastico Dipartimenti 
disciplinari e 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, a casa 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 ecc). 

• Uscite didattiche. 
• Interventi di esperti. 

 
B.5. Strumenti di verifica 

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

 
Tabella strumenti di verifica 

 
ITEM a risposta chiusa 
Oggettivi Soggettivi 

Vero - falso   
Scelta multipla  
Corrispondenza  
Riordinamento  

Confronto  
Doppia scelta  

 
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 

Riportano in modo sistematico gli obiettivi che, 
in base agli studi di psicologia dell’età evolutiva, 
i discenti devono raggiungere nei diversi cicli 
scolastici. Dalle tassonomie è possibile ricavare 
indicatori e descrittori funzionali all’attribuzione 
dei punteggi; di conseguenza la verifica va 
intesa come confronto metodico, mediante 
indicatori e descrittori, tra gli obiettivi 
programmati ed il livello di apprendimento 
conseguito, di fatto, dai singoli allievi. 
 
Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 
 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Applicazione allo studio 
• Conoscenze 
• Abilità / capacità 

• Competenze 
• Progressi 
• Profitto 
 
Le scale di valutazione sono le seguenti: 
 
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 
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B.6.2 Norme sulla valutazione 
 
La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è effettuata secondo quanto 
previsto: 
• dall’articolo 13 del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 

226 e successive modificazioni; 

• dall’articolo 2 del decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169; 

• dal regolamento emanato con il DPR 22 
giugno 2009, n. 122. 

 
D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 

 
Articolo 13 - Valutazione e scrutini 

 
1. La valutazione, periodica e annuale, degli 

apprendimenti e del comportamento degli 
studenti e la certificazione delle 
competenze, abilità e capacità da essi 
acquisite sono affidate ai docenti 
responsabili degli insegnamenti e delle 
attività educative e didattiche previsti dai 
piani di studio personalizzati. Sulla base 
degli esiti della valutazione periodica, gli 

istituti predispongono gli interventi educativi 
e didattici ritenuti necessari al recupero e 
allo sviluppo degli apprendimenti. 

 
2. Ai fini della validità dell’anno, per la 

valutazione dello studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato complessivo di cui 
all’articolo 3. 

 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 

 
Articolo 11 - Valutazione degli alunni in ospedale 

 
1. Per gli alunni che frequentano per periodi 
temporalmente rilevanti corsi di istruzione 
funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti 
che impartiscono i relativi insegnamenti 
trasmettono alla scuola di appartenenza 
elementi di conoscenza in ordine al percorso 
formativo individualizzato attuato dai predetti 
alunni ai fini della valutazione periodica e finale.  
 
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al 
comma 1 ha una durata prevalente rispetto a 

quella nella classe di appartenenza, i docenti 
che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi 
stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la 
scuola di riferimento, la quale fornisce gli 
elementi di valutazione eventualmente elaborati 
dai docenti della classe; analogamente si 
procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo 
di svolgimento degli esami conclusivi, deve 
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di 
esse.  

 
Articolo 14 - Norme transitorie, finali e abrogazioni

 
 […] 

7. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in 
vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, 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 personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto 
per il primo ciclo, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite. Tale deroga è 
prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo. 
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B.6.3 Criteri di valutazione del comportamento

Finalità della valutazione del comportamento 
(Art. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) 

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 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. Ciascuna istituzione scolastica può
autonomamente determinare, 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, numero 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 

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’adempi-
mento dei loro doveri gli studenti sono tenuti
a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'articolo 1 del
Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola

secondaria. 
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.
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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’ambiente 

scolastico e di 
averne cura 

Voto 

Giudizio 

Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 9-10 

Buono Buono Buono Buono Buono 8 

Pienamente 
sufficiente  

Pienamente 
sufficiente  

Pienamente 
sufficiente  

Pienamente 
sufficiente  

Pienamente 
sufficiente  7 

Appena 
sufficiente 

Appena  
sufficiente  

Appena  
sufficiente  

Appena  
sufficiente  

Appena  
sufficiente  6 

 
Frequenza assidua: > 85% dei 200 gg. di lezione. 

 
 

Giudizio-tipo per comportamento insufficiente (voto: < 5) 
  
• Frequenza molto irregolare.  
• 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 
temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni. 
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B.6.4 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 
formulato con riferimento agli indicatori 

deliberati dal Collegio dei docenti ed inseriti 
nel POF; detto giudizio è 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; 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. 

 
 
B.6.5 Formulazione dei giudizi per gli scrutini 
 

Il Collegio dei docenti, 
visto il par. B.6. Valutazione del Piano 
dell’offerta formativa, e in particolare le scale di 
valutazione (di seguito riportate) contenute nel 
sottopar. B.6.1. Tassonomie, 
 

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”;  

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

Partecip. 
dialogo educ. 

Applic. a 
studio Conoscenze Abilità / 

capacità Competenze Progressi Profitto Voto 

Nulla Nulla Gravemente lacunose Estremamente 
carenti 

Estremamente 
carenti Nessuno Gravemente 

insufficiente 1-3 

Incostante Incostante Frammentarie Deboli Deboli Modesti Insufficiente 4 
Superficiali Modeste Modeste Mediocre 5 

Accettabile Accettabile Sufficienti Accettabili Accettabili Accettabili Sufficiente 6 
Piuttosto ampie Discrete Discrete Discreto 7 

Costante Costante Complete Sicure Sicure Significativi Buono 8 
Complete e approfondite Eccellenti Eccellenti Ottimo 9-10 

 
Restano comunque fermi: 

- la libertà di ciascun docente di 
articolare più ampiamente, sempre nel 
rispetto degli indicatori e delle scale di 
giudizio di cui al par. B.6. Valutazione 
del Piano dell’offerta formativa, 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. 

Per la valutazione del comportamento si fa 
riferimento ai criteri indicati nel sottopar. B.6.3 
del Piano dell’offerta formativa. 
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3.2 ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Il percorso formativo prevede due fasi: 
1. Una valutazione in itinere (o intermedia) 

finalizzata a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento dell’inter-
vento formativo definiti in termini di cono-
scenze e capacità. 

2. Una valutazione/certificazione finale per la 
verifica dell’effettivo possesso delle com-
petenze oggetto di certificazione. 

 
Per la specificità dei percorsi IeFP, gli obiettivi 
di apprendimento che dovranno prevedere 
prove di valutazione degli apprendimenti sono: 
 le singole conoscenze e capacità relative 

alla competenze di base1 individuate nel 
percorso;  

 le singole conoscenze e capacità relative 
alle competenze tecnico professionali pre-
viste nelle Figure Professionale di riferimen-
to. 

 
La valutazione degli apprendimenti è registrata 
nel Dossier individuale delle competenze, pre-
visto dalla DGR 259/2012 e adottato come mo-
dello nel DD 152/2012. 

 
La progettazione delle prove di esame finale 
 
Le competenze professionali e di base 
acquisite all’interno dell’offerta regionale IeFP 
sono oggetto di una certificazione finale, che 
avviene previo superamento di un esame 
finalizzato ad accertare: 
 la capacità del candidato di realizzare le 

performance associate all’Area/e di Attività 
delle Unità di Competenze oggetto di 
certificazione riferite alla figura 
professionale prevista nel RRFP; 

 
L’esame finale è costituito da un insieme di 
prove (tecnico-pratiche, orali, di tipo oggettivo) 
per la certificazione delle competenze tecnico 
professionali. 
La sessione d’esame deve accertare l’effettivo 
possesso di tutte le Unità di Competenze previ-
ste dalla Figura professionale di riferimento. 
Nel peso complessivo dell’esame finale (indica-
to in centesimi) verrà attribuito, per i percorsi 
IeFP, un peso obbligatorio del 50% relativo alla 
                                                 
1 Nello specifico le competenze in esito al triennio di 
cui all’accordo del 27 luglio 2011: competenza 
linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica;  competenza storico, socio-economica.  

valutazione intermedia del percorso. Il peso re-
lativo alle prove realizzate nella sessione di 
esame avrà quindi un peso residuo del 50%. 
Per “valutazione intermedia del percorso” 
s’intende la risultante delle seguenti tre compo-
nenti valutative: l’andamento del percorso, la 
valutazione degli apprendimenti a fine UF 
(escluso l’UF stage) e la valutazione dello stage 
(UF stage). 
 
Modalità di svolgimento dell’esame finale 
 
L’ammissione agli esami 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al 
raggiungimento della percentuale minima del 
70% di presenza alle attività formative e di 
almeno il 50% di presenza alle attività di 
stage/tirocinio (o attività nell’ambito dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro per i minori di 16 
anni). Tali percentuali si calcolano sul monte ore 
triennale (almeno 1800 ore). 
 
Organizzazione delle sessioni di esame 
La durata minima e massima della sessione è 
di tre giorni.  
 
Composizione della Commissione di esame 
L’esame si svolge davanti ad una Commissione 
nominata ed istituita dall’amministrazione com-
petente, che risulta essere composta come se-
gue: 
 
 Presidente con funzioni di verifica e control-

lo della correttezza formale dell’esame e di 
responsabile della certificazione; 

 Due esperti di settore, nominati 
dall’amministrazione in base al settore eco-
nomico e all’ambito professionale cui ap-
partiene la figura professionale di riferimen-
to. 

 Un componente designato dall’Istituto Pro-
fessionale di Stato, titolare del percorso 
formativo. Tale ruolo può essere ricoperto 
da una delle risorse professionali che han-
no contribuito alla realizzazione del percor-
so, ad esclusione di coloro che hanno rico-
perto unicamente funzioni di tipo ammini-
strativo. 
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Esito dell’esame 
 
L’esito può essere: 
 
a) idoneità alla qualifica: effettivo possesso 

di tutte le Unità di Competenze caratteriz-
zanti la Figura di riferimento e le competen-
ze base previste; 

b) idoneità alla certificazione di specifiche 
Unità di Competenze che compongono la 
qualifica: effettivo possesso delle compe-
tenze attinenti soltanto alcune delle Unità di 
Competenze caratteristiche della figura di 
riferimento; 

c) non idoneità: non superamento di nessuna 
delle prove previste. 

 
Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun 
tipo di esito sono: 
a) attestato di qualifica; 
b) certificato di competenze relativo alle Unità 

di Competenze di cui il candidato ha dimo-
strato il possesso; 

c) attestazione intermedia delle competenze. 
Qualora il candidato sia pervenuto 
all’esame finale a seguito di percorso for-
mativo, può richiedere all’organismo forma-
tivo una attestazione intermedia delle com-
petenze relativamente al percorso svolto, 
da utilizzare come credito formativo.  

 
 
Le competenze acquisite verranno riportate nei 
format relativi ai modelli di attestazione appro-
vati nell’Accordo in sede di Conferenza Stato 
Regioni del 27 luglio 2011 (Attestato di qualifica 
professionale, Attestato di diploma professiona-
le e Attestato di competenze) di cui agli Allegati 
5, 6 e 7 dell’Accordo. 
L’attestato di qualifica in uscita relativo ai 
percorsi triennali di qualifica, prevede una 
denominazione iniziale, riferita alla Figura 
Regionale accompagnata dall’indicazione della 
denominazione della Figura nazionale. 
Le competenze acquisite saranno registrate nel 
Dossier individuale delle competenze, previsto 
dalla DGR 259/2012 e adottato come modello 
nel DD 152/2012. 
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3.3 CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico dei candidati interni 
all’esame di Stato è disciplinato 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), il 
cui contenuto è riassunto nella seguente sche-
da: 

 
 Credito scolastico (Punti) 

Media dei voti Classe terza Classe quarta Classe quinta 
*M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipli-
ne valutate con l'attribuzione di un unico voto secon-
do l'ordinamento vigente. 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 comportamen-
to, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a cia-
scuna 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'am-
bito delle bande di oscillazione indicate dalla prece-
dente tabella, va espresso in numero intero e deve 
tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'inte-
resse 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 oscillazio-
ne corrispondente alla media M dei voti.  
Per la terza classe degli istituti professionali M è rap-
presentato dal voto conseguito agli esami di qualifi-
ca, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami 
di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).  

 
Per integrare il punteggio minimo previsto dalla tabella l’alunno/a deve possedere almeno due 
requisiti di seguito indicati. 
 

Requisiti Titoli che danno adito al credito formativo 
1. Possesso di credito formativo. 
2. Frequenza assidua (maggiore o uguale a:  

85% dei 200 gg. di lezione1).  
3. Impegno nelle attività degli organi collegiali e/o 

nelle attività extracurricolari organizzate dalla 
scuola. 

4. Positivo contributo ai processi di socializza-
zione e ai momenti di discussione della classe. 

5. Frequenza utile Alternanza scuola-lavoro 
(classi quarte e quinte). 

• Esperienze di lavoro nel settore; 
• Impegno nel volontariato e nelle attività di so-

lidarietà; 
• Frequenza di corsi o attività di carattere cultu-

rale; 
• Attività sportiva a carattere di eccellenza; 
• Accertata produzione artistica; 
• Attestati di formazione professionale; 
• Altri diplomi di maturità o titoli di studio equi-

pollenti. 
 
 

                                                 
1 Nelle classi 4e e 5e 200 gg. di lezione – gg. Alternanza scuola-lavoro. 
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3.4 DEBITO FORMATIVO E ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Scrutini finali e debito formativo 
 
In sede di scrutinio finale ogni docente propo-
ne il voto in base ad un giudizio motivato de-
sunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla 
base di una valutazione complessiva 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipa-
zione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
La proposta di voto tiene altresì conto delle va-
lutazioni espresse in sede di scrutinio interme-
dio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero precedentemente effettuati. Se non 
vi è dissenso, i voti in tal modo proposti s'in-
tendono approvati; altrimenti le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza e, in caso di pari-
tà, 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 nei confronti degli studenti che presen-
tino insufficienze tali da comportare un imme-
diato giudizio di non promozione. Per gli stu-
denti che presentano in una o più discipline va-
lutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla 
base di criteri preventivamente stabiliti (cfr. il 
paragrafo successivo), procede ad un valuta-
zione della possibilità dell'alunno di raggiunge-
re gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate entro il termine 
dell'anno scolastico, mediante lo studio perso-
nale svolto autonomamente o attraverso la fre-
quenza 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 atti-
vità di recupero. In caso di sospensione del 
giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riporta-
ta solo la indicazione della “sospensione del 
giudizio”. 
La scuola, subito dopo le operazioni di scruti-
nio 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 interven-
ti didattici finalizzati al recupero dei debiti for-
mativi, le modalità e i tempi delle relative verifi-
che 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 re-

lativa 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 luo-
go entro la fine dell'anno scolastico di riferimento 
o comunque, improrogabilmente, entro la data di 
inizio delle lezioni dell'anno scolastico successi-
vo. 
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 con-
seguiti dallo studente non soltanto in sede di ac-
certamento finale, ma anche nelle varie fasi 
dell'intero percorso dell'attività di recupero. 
Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche ef-
fettuate, 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 tut-
te le discipline con la indicazione “ammesso”. In 
caso di esito negativo del giudizio finale, sulla 
base di una valutazione complessiva dello stu-
dente, il relativo risultato viene pubblicato all'al-
bo dell'istituto con la sola indicazione “non am-
messo”.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata 
espressa una valutazione positiva in sede di in-
tegrazione 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 Ta-
bella A allegata al D.M. n. 99 del 16 dicembre 
2009 (che sostituisce la tabella prevista dall'arti-
colo 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 composi-
zione 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 

88



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE TERZA 
Attività curricolare della scuola 

Debito formativo e attività di recupero 

di riferimento, per la composizione del consi-
glio di classe si applicano le norme di cui 
all’OM 92/2007 art. 8 comma 6. 
Per gli studenti dell'ultimo anno di corso che 
nello scrutinio del primo trimestre o del primo 
quadrimestre presentino insufficienze in una o 
più discipline, il consiglio di classe predispone 
iniziative di sostegno e forme di verifica, da 
svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di 
porre gli studenti predetti nella condizione di 
conseguire una valutazione complessivamente 
positiva in sede di scrutinio di ammissione 
all’esame di Stato. 
 
Criteri di attribuzione del debito formativo e 
di sospensione del giudizio finale 
 
Fatte salve le norme sulla valutazione periodi-
ca 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 modifi-
cazioni, 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 so-
no più di sette, la possibilità di “sospensione 
del giudizio finale” ricorre nei seguenti casi : 
 

Limite di 2 insufficienze 
Materia A Materia B 

5 5 
5 4 
4 4 

 
Limite di 3 insufficienze 

Materia A Materia B Materia C 
5 5 5 
5 5 4 
5 4 4 

 
Negli altri casi – un numero superiore di insuf-
ficienze rispetto al limite massimo previsto op-
pure una o più insufficienze con voto inferiore 
a 4 (insufficienza grave) – l’alunno di norma 
non è ammesso alla classe successiva, salvo 
diversa deliberazione del Consiglio di classe, 
sulla base di una valutazione complessiva 
dell’alunno stesso. Resta comunque fermo 
l’obbligo, da parte del Consiglio di classe, di 
adeguata motivazione, riportata a verbale, del-
le proprie decisioni. 
 
Attività di recupero 

 
La scuola, compatibilmente con le esigenze or-
ganizzative e le risorse finanziare disponibili, of-
fre agli alunni che manifestano carenze in alcu-
ne discipline la possibilità di usufruire delle se-
guenti 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 extracurricola-

re disponibilità di un insegnante a dare chia-
rimenti 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) 

 Interventi di recupero e sostegno nelle 
ore curricolari (rivolti alla classe nel suo in-
sieme o articolata per gruppi di livello omo-
geneo). 
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3.5 CRITERI ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Le attività di recupero e sostegno sono 
programmate dai Consigli di classe sulla base 
dei seguenti criteri didattico – metodologici 
generali: 

a) Nel primo periodo dell’a. s. le attività di 
sostegno destinate alla prevenzione 
dell’insuccesso vengono realizzate dai singoli 
docenti in itinere. 

b) Nel secondo periodo dell’a. s. le attività sono 
programmate per gli studenti che in sede di 
scrutinio intermedio presentano insufficienze in 
una o più discipline, secondo i criteri indicati 
nella Scheda A1. Nel caso si presentino, in una 
o più discipline, insufficienze diffuse, si 
prevedono, all'inizio del periodo, due settimane 
di pausa didattica, a cui potranno seguire 
ulteriori interventi secondo quanto previsto nella 
Scheda A1. 

c) Tali attività si concentreranno sulle discipline 
o sulle aree disciplinari per le quali si registri un 
più elevato numero di valutazioni insufficienti. I 
periodi di svolgimento sono indicati nella 
Scheda A2. 

d) In ogni fase dell’anno scolastico la 
definizione degli interventi dovrà essere 
preceduta da un’analisi dei motivi 
dell’insuccesso, sulla base dei seguenti 
indicatori: partecipazione, impegno, metodo di 
studio, carenze di base. 

e) Al termine di ciascun intervento di recupero 
realizzato nel corso dell’a. s., i docenti delle 
discipline interessate svolgono verifiche orali, 
scritte, pratiche o grafiche documentate, volte 
ad accertare l’avvenuto superamento delle 
carenze riscontrate, con le modalità di cui 
all’art. 5.1 dell’O.M. 92/2007. Dette verifiche 
sono effettuate di norma durante l’orario 
curricolare, anche in un contesto di verifica 
generale della classe. L’esito delle verifiche è 
comunicato alle famiglie con la Scheda B4 - 
Comunicazione esito delle attività di recupero. 

f) Al termine delle lezioni le attività sono 
programmate per gli studenti nei cui confronti il 
Consiglio di classe abbia deliberato, in sede di 
scrutinio finale, la sospensione del giudizio. 
Nell’espletamento delle procedure i consigli di 
classe procederanno ai sensi degli artt. 6 ÷ 9 
dell’O.M. 92/2007, della normativa richiamata 
nel preambolo della stessa e dell’art. 4 del 
D.P.R. 122/2009. 

g) Posti come criteri per l’individuazione dei 
tempi: 

A) agevolare per quanto possibile la 
partecipazione degli studenti ai corsi di 
recupero ed agevolare la partecipazione 
degli insegnanti di classe; 

B) massimizzare l’efficacia didattica dei 
corsi stessi; 

C) evitare tensioni con le famiglie cui deve 
essere garantito il diritto alle ferie. 

Posto che i corsi organizzati dalla scuola sono 
da considerare un supporto metodologico e 
formativo per mettere lo studente nella 
condizione di attuare il recupero in modo 
individuale, si ritiene opportuno concentrare le 
attività di recupero e le verifiche finali secondo 
quanto indicato nella Scheda A2.  Le verifiche 
finali sono organizzate da ciascun consiglio di 
classe secondo il calendario stabilito dal 
Collegio dei docenti (Scheda A2) e condotte dai 
docenti delle discipline interessate, con 
l’assistenza di altri docenti del medesimo 
consiglio di classe. 

h) Individuati i motivi dell’insuccesso ed i 
bisogni formativi di ogni studente, gli interventi 
saranno programmati nel rispetto dei criteri 
generali (ivi compresi quelli per la 
composizione dei gruppi di studenti destinatari 
degli interventi) e del calendario indicati 
rispettivamente nelle Schede A1 e A2. Per ogni 
alunno destinatario dell’intervento di recupero il 
Consiglio di classe compilerà un’apposita 
scheda (Scheda B2 - Scrutinio intermedio; 
Scheda B3 - Scrutinio finale) che sarà 
trasmessa alla famiglia. 

i) L’assegnazione dei docenti ai gruppi di 
studenti avverrà nel rispetto della vigente 
disciplina contrattuale e del seguente ordine di 
priorità: 

1) docenti di altra classe, che si 
raccorderanno con i docenti della 
disciplina degli alunni del gruppo affidato 
loro al fine di orientare contenuti e metodi 
dell’attività di recupero agli specifici 
bisogni formativi di ciascun alunno; 

2) docenti esterni e/o soggetti esterni1, con 
esclusione di Enti “profit”. 

                                                           
1 Individuati secondo criteri di qualità deliberati dal Collegio 
dei docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto. 
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l) Le verifiche finali consisteranno in prove 
unificate per classi o gruppi-classe paralleli, 
concordate dai docenti delle materie 
interessate, che provvederanno anche a 
definire correttori, punteggi e scale di 
valutazione. 

m) Con riferimento alla possibilità, prevista 
dall’art. 3.4 dell’O.M. 92/2007, non si ritiene di 
individuare, sulla base della complessità 
organizzativa, uno o più docenti relativamente 
alle diverse aree disciplinari cui affidare il 
coordinamento delle attività di sostegno e 
recupero. 

n) Per lo svolgimento degli scrutini intermedi e 
finali i Consigli di classe si atterranno ai criteri 

indicati dalla normativa vigente citata nel 
preambolo dell’O.M. 92/2007, dagli artt. 4 e 6 ÷ 
9 della stessa e dal D.P.R. 122/2009, nonché ai 
criteri indicati nel Piano dell’offerta formativa, 
Parte seconda - Attività curricolare della scuola, 
par. 2.2. Programmazione educativa e 
didattica. 

o) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 10 
del D.M. n. 80/2007 e dagli artt. 2.6, 10 e 11 
dell’O.M. n. 92/2007, la programmazione degli 
interventi di sostegno e recupero che 
costituiscono attività aggiuntiva di 
insegnamento dovrà necessariamente tenere 
conto della disponibilità di specifiche risorse 
finanziarie.
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Criteri didattico - metodologici per la programmazione e l’attuazione degli interventi di sostegno 
e recupero 

Motivi 
dell’insuccesso  

Natura 
delle 

carenze 

Possibilità di 
raggiungere 

autonomament
e gli obiettivi 

formativi 

Modelli didattico -
metodologici Frequenza Obiettivi2 Tempi3 Durata 

Scarsa 
partecipazione 
e/o mancanza 
d’impegno 

Lievi Sì Studio individuale - Recupero autonomo Impegno 
quotidiano 

2 
settima

ne 

Gravi Sì 
Studio individuale 

con tutor 
disciplinare 

Consigliata Recupero autonomo 

2 
pomeriggi 

a 
settimana 

16 ore 

Carenze nel 
metodo di studio 

Lievi Sì / No 
Sportello didattico 

in orario 
pomeridiano 

Consigliata 
Obbligatoria 

Promozione dello 
studio individuale, 

prevenzione 
dell’insuccesso 

2 
pomeriggi 

a 
settimana 

16 ore 

Gravi No 

Sostegno 
metodologico nello 

svolgimento dei 
compiti 

Obbligatoria 

Rafforzamento 
metodologico. 
Recupero delle 

carenze 

2 
pomeriggi 

a 
settimana 

16 ore 

Corso di recupero 
per gruppo classe o 
gruppo studenti di 
classi diverse con 
carenze analoghe 

Obbligatoria 

Rafforzamento 
metodologico. 
Recupero delle 

carenze 

2 
pomeriggi 

a 
settimana 

16 ore 

Carenze di base Gravi No 

Corso di recupero 
per gruppo classe o 
gruppo studenti di 
classi diverse con 
carenze analoghe 

Obbligatoria 

Rafforzamento 
metodologico. 
Recupero delle 

carenze.  

2 
pomeriggi 

a 
settimana 

16 ore 

Pausa didattica per 
singole disc. o 

calendario flessibile 
delle lezioni4 

Obbligatoria 

Rafforzamento 
metodologico. 
Recupero delle 

carenze. 
Consolidamento 

delle acquisizioni. 
Promozione 

dell’eccellenza. 

2 
settimane 

Monte 
ore 

variabil
e a 

second
a della 
materi

a 
Carenze di base 
in studenti 
stranieri (lingua 
italiana) 

Lievi No Progetto POF5 Obbligatoria V. nota 5 V. nota 5 V. nota 
5 

Gravi No Vedi nota 5 Obbligatoria V. nota 5 V. nota 5 V. nota 
5 

 

Forme di verifica Criteri di valutazione Certificazione esiti e modalità di 
comunicazione alle famiglie 

Deliberate dai Consigli di classe con riferimento 
al Piano dell’offerta formativa, Parte terza - 

Attività curricolare della scuola, 
Programmazione educativa e didattica, 

Strumenti di verifica 

Deliberati dai Consigli di classe con 
riferimento al Piano dell’offerta 
formativa, Parte terza - Attività 

curricolare della scuola, 
Programmazione educativa e 

didattica, Valutazione 

Annotazione sul Registro personale, 
verbalizzazione e comunicazione 

scritta alle famiglie 

 
 

                                                           
2 Obiettivi più specifici sono individuati dai Consigli di classe. 
3 Il calendario delle attività è indicato nel par. 3.6 Calendario recupero. 
4 Sospensione della normale attività didattica antimeridiana e attivazione con modalità laboratoriali di interventi commisurati ai 
diversi fabbisogni formativi presenti nelle classi. 
5 Integrazione alunni stranieri. 
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3.6 CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
 
 
1° periodo (settembre-scrutini intermedi) 
 
• Recupero  autonomo 
• Recupero in itinere 

 
2° periodo (successivamente agli scrutini 
intermedi) 
 
• Recupero autonomo 
• Recupero in itinere 
• Pausa didattica (due settimane)  
• Sportelli didattici 

• Corsi di recupero 
 
Interventi successivi agli scrutini finali (giu-
gno-luglio) 
 
• Recupero autonomo 
• Corsi di recupero 
 
Verifiche finali e integrazione scrutini (da 
concludersi entro la data di inizio delle le-
zioni)
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3.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE INTERME-
DIE E FINALI DEGLI ALUNNI CON DEBITI FORMATIVI 

 
Conoscenze 

Indicano il risultato dell’assimilazione di infor-
mazioni attraverso l’apprendimento. Le cono-
scenze sono l’insieme di fatti, princìpi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavo-
ro; 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 compi-
ti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero logico, intuiti-
vo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 
Competenze 

Indicano la comprovata capacità di usare cono-
scenze, 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 termini di respon-
sabilità e autonomia. 

 
 

Applicazione  
allo studio Conoscenze Abilità Competenze Progressi Profitto Voto 

Nulla Gravemente  
lacunose 

Estremamente  
carenti 

Estremamente  
carenti Nessuno Gravemente 

insufficiente 1-3 

Incostante 
Frammentarie Deboli Deboli 

Modesti 
Insufficiente 4 

Superficiali Modeste Modeste Mediocre 5 

Accettabile 
Sufficienti Accettabili Accettabili 

Accettabili 
Sufficiente 6 

Piuttosto  
ampie Discrete Discrete Discreto 7 

Costante 
Complete Sicure Sicure 

Significativi 
Buono 8 

Complete e  
approfondite Eccellenti Eccellenti Ottimo 9-10 
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3.8 NORMATIVA SULLE ASSENZE E DELIBERA DEL COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

 
Come previsto dall’art. 14 comma 7 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 valu-

tazione finale di ciascuno studente è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario an-
nuale. 
 

 
 
Classi prime, terze, 
quarte e quinte 32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 

 ¾ di 1056   = 792 ore di frequenza obbligatoria 
 ¼ di 1056   = 264 ore di assenze consentite 
 
Classi seconde 33 ore settimanali x 33 settimane = 1089 
 ¾ di 1089   = 817 ore di frequenza obbligatoria 
 ¼ di 990   = 272 ore di assenze consentite 
 

Corso serale (Professionale e Tecnico) 

Classi terze e quinte 22 ore settimanali x 33 settimane = 726 
 ¾ di 726   = 544 ore di frequenza obbligatoria 
 ¼ di 726   = 181 ore di assenze consentite 
 
Classe quarta 23 ore settimanali x 33 settimane = 759 
 ¾ di 759   = 569 ore di frequenza obbligatoria 
 ¼ di 759   = 189 ore di assenze consentite 
 
Ferma restando la sovranità dei Consigli di 
classe nel procedere alla valutazione degli al-
lievi, il Collegio dei docenti ha stabilito le se-
guenti deroghe: 
− Allievi disabili con programmazione diffe-

renziata certificati ai sensi della legge 
104/92. 

− 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 (fatta 
salva la privacy). 

− 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 ago-

nistiche organizzate da federazioni ricono-
sciute 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). 
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3.9 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’Alternanza scuola – lavoro, introdotta 
nell’ordinamento scolastico come metodologia 
didattica per la realizzazione dei corsi del secondo 
ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e 
disciplinata dal successivo decreto legislativo 
15/4/2005 n. 77, inoltre posta tra gli obiettivi 
formativi dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (La 
Buona Scuola), prevede l’organizzazione di 
progetti innovativi di alternanza che : 
• offrono a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni 

l’opportunità di apprendere mediante 
esperienze didattiche in ambienti lavorativi 
privati, pubblici e del terzo settore; 

• valorizzano una formazione congiunta tra 
scuola  e mondo del lavoro; 

• assicurano ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, anche l’acquisizione di maggiori 
competenze per l’occupabilità e l’auto-
imprenditorialità. 

Il Decreto sottolinea l'importanza del rapporto con 
il territorio ed in particolare con i poli tecnico-
professionali, gli istituti tecnici superiori, le reti di 
impresa, ecc. 
Tenuto conto di queste finalità i progetti dovranno 
configurarsi come: 
a) progetti innovativi di integrazione tra percorsi 

formativi ed il mercato del lavoro anche 
secondo modalità di “bottega-scuola” e 
“scuola-impresa”; 

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di 
eccellenza di integrazione e collaborazione 
con imprese operanti su aree tecnologiche 
strategiche per il nostre Paese, quali 
efficienza energetica, mobilità sostenibile, 
nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie 
per il made in Italy, tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali e il turismo; 

c) progetti che presentano una stabilità nel 
tempo e che vedono la collaborazione con i 
poli tecnico-professionali e gli ITS; 

d) progetti che evidenzino nella loro 
realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 
Scientifici o Comitati Scientifici; 

e) progetti realizzati attraverso esperienze di 
divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 
informativo al fine di disseminare 
capillarmente le buone pratiche. 

 
I corsi di studi dell’ Istituto prevedono un monte ore 
obbligatorio di alternanza scuola lavoro pari a 400 
ore, a partire dall’A.S. 2015/2016 ed in base alla 
legge 107/2015 coinvolgeranno, a partire dalle 

classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di 
istruzione.  
 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
 
All’interno del sistema educativo del nostro paese 
l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e 

equivalenti sotto il profilo culturale ed edu-
cativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per 
valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si 
concretizza il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate 
tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante 
ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende 
non solo superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, ma si pone 
l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta 
delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo la 
formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”. Tale 
condizione garantisce un vantaggio competitivo 
rispetto a quanti circoscrivono la propria 
formazione al solo contesto teorico, offrendo 
nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto 
alla formazione della persona. 

96



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini – L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE TERZA: 
Attività curricolare della scuola 

Alternanza Scuola-Lavoro 

L'attività di alternanza scuola-lavoro prevede 
l'istituzione di figure professionali che 
intervengono sul percorso formativo, con il 
compito di seguire lo studente nella sua attività. 
Il tutor interno dell’istituzione scolastica, 
designato dal DS, assicura il raccordo tra scuola, 
studente, famiglia, azienda in modo da favorire la 
positiva riuscita del percorso formativo; collabora 
all’individuazione della struttura più adatta alle 
caratteristiche dell’alunno; segue lo studente 
durante l’intero processo di apprendimento e 
verifica che le attività svolte rispondano al 
progetto formativo elaborato; aggiorna il Consiglio 
di classe e acquisisce elementi utili per il 
monitoraggio e la valutazione. 
Il tutor esterno, designato dalla struttura che 
ospita lo studente, è il referente dell’impresa o 
della struttura ospitante. Ha il compito di 
assicurare il raccordo tra impresa, scuola, 

studente cooperando con il tutor interno; assicura 
l’accoglienza e l’inserimento in azienda ed è, 
quindi, la persona di riferimento per lo studente 
durante la fase di stage/tirocinio; fornisce alla 
scuola gli elementi per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia dei processi formativi. 
In preparazione  all’attività da svolgersi in 
situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a 
percorsi formativi e di orientamento, diversificati in 
relazione alla struttura in cui si svolgeranno le 
attività; insegnanti della scuola e/o esperti esterni 
chiariscono quale sarà il tipo di attività che 
svolgeranno, con quali diritti e doveri, quale 
rapporto dovrà esister tra l’attività a scuola e 
l’attività di stage/tirocinio. Particolare attenzione 
viene posta sugli aspetti legati alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e alle norme igienico sanitarie da 
osservare nei processi produttivi. 

 
L’Istituto progetta e realizza ogni anno specifiche attività per i diversi indirizzi 

 
ISTITUTO TECNICO 

 
Le Classi Terze, Quarte e Quinte: in 
collaborazione con strutture (come ad esempio i 
laboratori territoriali) ed enti del territorio  
effettueranno visite presso aziende di settore e/o 
mostre e musei, partecipazione a giornate 
formative svolte da esperti del mondo del lavoro 
per la presentazione di nuove tecnologie e/o 
strumenti di settore. Interventi formativi extra-
curricolari per l’integrazione delle competenze / 
capacità tecnico-professionali in funzione delle 
richieste delle imprese ospitanti per i percorsi di 
alternanza.  
Le Classi Terze: in collaborazione l’Università 
degli Studi di Firenze effettueranno un percorso di 
alternanza seguiti da un tutor scolastico e un tutor 
accademico. Lo sviluppo dell’idea progettuale 
prevede un incontro a scuola del tutor aziendale 
per approfondire aspetti teorici e pratici del 
prodotto multimediale da realizzare. La 
realizzazione del progetto con coordinamento del 
tutor scolastico e aziendale prevede una  
presentazione dei progetti alle famiglie, scuole, 
cittadinanza a fine anno con evento presso l’Aula 
Magna del Rettorato dell’Università di Firenze. Le 
classi saranno inoltre coinvolte nei progetti STEM 
e  SPIN MY SCHOOL, in corso di approvazione, 
che permetteranno di accumulare in monte orario 
di alternanza pari a 120 ore. 
Le  Classi Quarte: I percorsi di alternanza scuola-
lavoro verranno condivisi nel consiglio di classe 
articolati in tre fasi: prima fase di orientamento, 
svolta dai docenti della classe in ore curriculari, 
dove gli studenti vengono "preparati" a questa 
esperienza nuova con la trattazione / 
approfondimento di argomenti di cultura generale 

che potrebbero essere collegati al settore dove si 
svolgeranno gli stage; seconda fase, dove docenti 
o esperti esterni tratteranno, in ore non 
scolastiche, argomenti collegati all'esperienza che 
lo studente si appresta a fare direttamente in 
azienda; terza fase, dove finalmente lo studente 
viene inserito nell'azienda ospitante e, sotto la 
guida di un tutor aziendale, farà la sua esperienza 
di lavoro con 160 ore di stage in Azienda del 
settore di riferimento.  
Inoltre le classi IV e V rientrano nel progetto 
“Comitato grandi aziende” frutto della 
collaborazione tra l’Ufficio scolastico regionale per 
la Toscana, l’Università di Firenze, la Camera di 
Commercio Firenze, Confindustria Firenze, il 
Comune e la Città Metropolitana ed in 
collaborazione con l’azienda SELEX ES gli alunni 
effettueranno un percorso di alternanza 
individuale con la creazione di percorsi in azienda 
durante l’intero anno scolastico con modalità 
definite dal Consiglio di Classe e dal Referente 
Aziendale. Per mostrare l’integrazione tra Scuola 
e Azienda nel percorso formativo di ogni singolo 
allievo le attività saranno:la scuola va in azienda, 
l’azienda viene a scuola, la scuola diventa 
azienda,  l’azienda fa da scuola. 
Le Classi Quinte: I percorsi di alternanza verranno 
fatti con identificazione di caratteristiche e bisogni, 
incontri con esperti aziendali del settore, 
redazione di curriculum vitae e preparazione ai 
colloqui di lavoro per un totale di 120 ore. 
Le Classi Quarte e Quinte: Effettueranno percorsi 
di Alternanza Scuola Università promosso 
all’interno del progetto UniversityLecture per 
favorire il contatto con la realtà universitaria. 
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Attraverso la frequenza per un massimo di 3 
giorni a lezioni universitarie e percorsi 
CampusLab che prevedono lezioni integrate da 

laboratori ad hoc si potranno potenziare 
competenze disciplinari che potranno essere utili 
per la formazione. 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
Le Classi Terze svolgeranno percorsi di stage 
presso aziende di settore per il completamento 
del percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale previsto dall’articolazione (Opera-
tore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore 
Elettronico, Operatore dell’Abbigliamento, Opera-
tore Grafico Multimediale). Queste esperienze 
saranno divise in due periodi distinti (120 nel 
corso dell’anno scolastico, preferibilmente nei 
mesi di febbraio-marzo e 160 ore da effettuarsi al 
termine del corso, a cavallo di maggio-giugno). 
Questa esperienza consoliderà le competenze 
tecnico-professionali apprese nel corso del 
triennio di studi sia per quel che riguarda le linee 
guida ministeriali che per quel che riguarda il 
profilo professionale della figura definita dal 
Repertorio delle Figure Professionali della Regio-
ne Toscana. Gli allievi, inoltre, potranno testare 
sul campo tutte quelle nozioni, conoscenze e 
capacità osservate nel corso dello Stage Simulato 
di 80 ore svolte al termine del secondo anno di 
studi, durante il quale esperti del mondo del lavo-
ro del relativo settore produttivo hanno realizzato 
un percorso laboratoriale per la progettazione e 
realizzazione di un prodotto tecnico. 
Le Classi Quarte e Quinte invece svolgeranno 
esperienze diversificate in funzioni delle colla-
borazioni che verranno attivate con Enti locali, 
aziende del tessuto economico fiorentino e con 
tutte le associazioni di categoria (Confindustria, 
Confcommercio, Camera di Commercio, etc.) che 
si possono riassumere nelle attività seguenti: 
a) Saranno organizzate diverse “visite aziendali” 
in stabilimenti, aziende ed agenzie del territorio 
per osservare da vicino il contesto operativo di tali 

attività in giornate lavorative “ordinarie” e per 
osservare il modo di “presentarsi” verso l’esterno. 
b) Verranno invitate aziende ed enti nel nostro 
istituto per presentare le loro attività ma, 
soprattutto, per svolgere lezioni integrative alla 
didattica ordinaria. Si sfrutteranno tali momenti 
per conoscere e approfondire le conoscenze 
tecniche in particolar modo sfruttando il maggiore 
livello tecnologico ed il maggior aggiornamento in 
termini di processi e strumenti in possesso delle 
diverse realtà aziendali. 
c) Verrà utilizzato l’Ambiente di Simulazione per 
Gestire l’Impresa messo a disposizione da Indire 
(http://www.ifsnetwork.it/portale_ifs/) che offre agli 
studenti e agli insegnanti la possibilità di misurarsi 
con le problematiche legate alla costituzione e poi 
alla gestione di un’impresa, in tutto simile a quelle 
reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire 
contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in 
modo interattivo e divertente, attraverso un pratico 
ambiente di simulazione che riduce la distanza tra 
l’esperienza teorica e quella pratica. 
d) Il tipico percorso di tirocinio (stage) rimarrà 
comunque il fulcro dell’attività di alternanza, ma 
sarà per l’allievo un periodo di maturazione e di 
crescita che fa parte di un percorso più articolato 
e più concatenato ad altre attività della stessa 
tipologia piuttosto che un “periodo” chiuso e 
limitato di esperienza in azienda, di assenza da 
scuola… insomma di vacanza “lavorativa”. Sarà 
l’occasione per mettere in pratica, in un contesto 
lavorativo e produttivo dettato e regolato da 
regole, tempi ed esigenze più restrittive, le 
conoscenze e le competenze acquisite lungo il 
percorso formativo scolastico. 

 
La valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione rappresenta un elemento 
fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono 
differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi 
soggetti (docenti/formatori/studenti). 
Perciò devono essere esplicitati i criteri di 
valutazione e identificate le procedure di verifica.  
La valutazione del percorso in alternanza è 
finalizzata all’accertamento delle competenze  
sviluppate e questo può essere realizzato 
attraverso diverse modalità e strumenti che 
possono essere utilizzati in fasi diverse del 
processo di apprendimento e adattandoli al 
percorso svolto: le valutazioni del tutor aziendale 
attraverso schede di osservazione, la stesura di 

relazioni, la discussione dell'esperienza con gli 
insegnanti. 
Le fasi seguite dalla scuola per l’accertamento 
delle competenze risultano: 
� descrizione delle competenze attese al 

termine del percorso; 
� programmazione degli strumenti e azioni di 

osservazione; 
� accertamento finale delle competenze. 

 La valutazione finale degli apprendimenti a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle 
valutazioni espresse dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti appositamente predisposti (schede 
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di valutazione): esse riguardano essenzialmente 
le competenze teorico-pratiche e relazionali 
sviluppate durante il percorso formativo. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti. 

 
La certificazione delle competenze 

 
La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del 
processo di valutazione. La trasparenza dei 
percorsi di apprendimento e il riconoscimento 
delle competenze acquisite rappresentano aspetti 
fondamentali di tutto il percorso in alternanza, in 
quanto rendono visibili gli esiti delle attività 
realizzate dagli studenti nella dimensione 
scuola/contesto di lavoro. 
La certificazione delle competenze acquisite con il 
percorso in alternanza comprenderà: 
� i dati dell’istituto scolastico; 
� i dati anagrafici dello studente; 
� i riferimenti alla tipologia e ai contenuti delle 

attività inserite nel percorso in alternanza; 

� le competenze acquisite; 
� i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo 

stage/tirocinio si è svolto, le modalità di ap-
prendimento e valutazione delle competenze 
(periodo di svolgimento, numero di ore); 

� la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Il momento del rilascio del certificato all’interno del 
percorso formativo del secondo ciclo è legato alla 
durata del percorso – annuale o pluriennale – e al 
momento di conclusione dell’esperienza o alla 
conclusione del ciclo di studi con l’esame di Stato.
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3.10 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 finalizzate 
all’acquisizione delle seguenti conoscenze e 
capacità: 

Conoscenze 

• Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di settore. 

 
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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3.11 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
 
 
L’integrazione degli alunni disabili 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 garanti-
to dalla Costituzione. L’impegno del nostro Isti-
tuto è volto a far sì che l’integrazione sia un ve-
ro incontro capace di arricchire tutti gli alunni. 
La piena inclusione degli alunni con disabilità è 
un obiettivo che la scuola dell’autonomia per-
segue attraverso una intensa e articolata pro-
gettualità, valorizzando le professionalità inter-
ne e le risorse offerte dal territorio. La nostra 
scuola mette in atto varie misure di accompa-
gnamento per favorire l’integrazione: docenti di 
sostegno, finanziamento di progetti e attività per 
l’integrazione, iniziative di formazione del per-
sonale docente di sostegno e curriculare non-
ché del personale amministrativo, tecnico e au-
siliare. L’Istituto opera con particolare attenzio-
ne per l’integrazione degli alunni disabili, favo-

rendo la socializzazione, l’acquisizione di auto-
nomia rispetto alla gestione di sé e il migliora-
mento nella sfera cognitiva secondo le possibili-
tà di ciascuno. Nella scuola non esistono barrie-
re architettoniche e gli alunni portatori di handi-
cap possono accedere a tutti gli ambienti utiliz-
zandone le strutture. Concretamente, nei con-
fronti degli alunni disabili, l’Istituto persegue le 
finalità sotto elencate: 
• Favorire l’integrazione, in coerenza con la 

normativa vigente e nel rispetto dei fonda-
mentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, 
con particolare riferimento al diritto 
all’educazione e all’istruzione. 

• Soddisfare al meglio le esigenze differen-
ziate degli alunni disabili, con particolare at-
tenzione al servizio scolastico, per favorire 
il diritto di crescere con i loro pari ed espri-
mere al meglio le proprie potenzialità. 

 
 

L’integrazione si sviluppa in tre momenti distinti 
 

1.  ACCOGLIENZA 

• Contatti della REFERENTE con la scuola media di provenienza 

• Riunioni congiunte tra il Consiglio di classe di provenienza e quello di accoglienza 

• Richiesta delle ore di sostegno 
 
2.  PERCORSO FORMATIVO 

• Organizzazione di progetti specifici d’integrazione 

• Programmazione SEMPLIFICATA, CON OBIETTIVI MINIMI, DIFFERENZIATA 

• In casi particolari orario flessibile o ridotto con percorsi specifici di socializzazione e collega-
mento col mondo del lavoro, con l’obiettivo di condurre gli alunni ad un buon grado di auto-
nomia e non interrompere il percorso formativo alla fine della scuola; 

• Insegnamenti integrativi in laboratorio 
 
3.  ORIENTAMENTO IN USCITA 

• Percorsi e stages per l’individuazione di possibili sbocchi occupazionali adeguati alle capacità degli 
alunni. 
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3.12 MISURE A FAVORE DI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

 
Riferimenti normativi 
• DPR 22/6/2009, n. 122, art. 10; 
• Legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
• DM n. 5669 12 luglio 2011 con allegate Li-

nee  Guida; 
• Accordo del 27 Luglio 2012 in Conferenza 

Stato Regioni su “Indicazioni per la diagnosi 
e la certificazione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento”; 

• OM 11/5/2012, n. 41, art. 17 bis. 
 
Il 12 luglio 2011 è stato emanato il DM n. 5669 
attuativo della legge 170/2010 che riconosce la 
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la di-
scalculia come disturbi specifici di apprendi-
mento (DSA). La legge tutela il diritto allo studio 
dei ragazzi con DSA individuando e puntando 
soprattutto su nuove forme didattiche, su ade-
guate modalità di valutazione e su una specifica 
formazione dei docenti. Il Miur guarda a questo 
problema con massima attenzione e promuove, 
anche attraverso le Linee Guida Linee allegate 
al citato DM n. 5669/2011, il successo formativo 
- a scuola e all’università – di alunni e studenti 
con DSA, garantendo il supporto alle loro fami-
glie.  
 
Misure educative e didattiche 
Con il decreto attuativo e le Linee Guida, sono 
individuate, ai sensi della Legge 170/2010, le 
misure educative e didattiche di supporto utili a 
sostenere il corretto processo di insegnamen-
to/apprendimento. Le Linee Guida presentano 
alcune indicazioni per realizzare interventi per-
sonalizzati, che puntano sulla centralità delle 
metodologie didattiche. 
 
Strumenti compensativi e misure dispensa-
tive 
Il decreto prevede strumenti didattici e tecnolo-
gici (strumenti compensativi) che facilitano lo 
studio degli alunni con DSA: 
• sintesi vocale, che trasforma un compito di 

lettura in un compito di ascolto;  
• il registratore, che consente all’alunno o allo 

studente di non scrivere gli appunti della le-
zione;  

• i programmi di video scrittura con correttore 
ortografico, che  permettono la produzione 
di testi sufficientemente corretti senza 
l’affaticamento della rilettura e della conte-
stuale correzione degli errori;  

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di 
calcolo. 

 
Le misure dispensative sono invece interventi 
che consentono all’alunno di non svolgere alcu-
ne prestazioni particolarmente difficoltose a 
causa del disturbo. Per esempio, si può essere 
dispensati dalla prova scritta di una lingua stra-
niera, in corso d’anno e in sede di esame, e 
svolgere prove sostitutive equipollenti (con un 
computer dotato di sintesi vocale o in forma 
orale). 
 
Rapporti con le famiglie 
Particolare importanza riveste il rapporto con le 
famiglie degli alunni con DSA. Per tali necessi-
tà, le istituzioni scolastiche organizzeranno con 
maggior frequenza incontri con le famiglie inte-
ressate, affinché l'operato dei docenti risulti co-
nosciuto, condiviso e coordinato con l'azione 
educativa della famiglia stessa. 
 
Formazione per i dirigenti scolastici e i do-
centi 
Il MIUR ha avviato azioni di formazione su tutto 
il territorio nazionale, con l’obiettivo di avere un 
‘referente per la dislessia’ in ogni scuola.  
 
Nascono i CTS per la dislessia – Centri Ter-
ritoriali di Supporto alle scuole 
Sono 96 i Centri Territoriali di Supporto, disloca-
ti su tutto il territorio nazionale e rappresentano 
strutture di supporto per i docenti collocate 
presso “scuole polo”. I CTS possono essere 
impiegati come centri di consulenza, formazio-
ne, collegamento e monitoraggio e saranno 
connessi telematicamente, anche per la rileva-
zione dei dati. Vi operano tre docenti, esperti 
nelle nuove tecnologie, che potranno dare indi-
cazioni su strumenti hardware e su prodotti 
software specifici, oltre che sull’impiego di 
strumenti compensativi. 
 
Pagina web del sito 
All’interno del sito del MIUR, è stata dedicata 
una pagina web ai DSA, all’indirizzo:  
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa. 
È possibile visionare, oltre all’intera normativa 
in materia, schede di approfondimento, costan-
temente aggiornate, e documentazione degli 
interventi didattici attivati dalle scuole (come per 
esempio il Piano Didattico Personalizzato). So-
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no inoltre riportati i recapiti dei referenti regiona-
li del MIUR per i DSA e gli indirizzi dei CTS.  
Tra le pubblicazioni sul sito, anche il volume 
degli Annali dell’Istruzione dedicato ai DSA. 
 
Protocollo d’intesa Miur-Telecom-AID 
Prosegue la collaborazione con la Fondazione 
Telecom Italia che, con l’Associazione Italiana 
Dislessia, ha attuato un articolato programma di 
interventi sul fronte del monitoraggio e ricono-
scimento precoce della dislessia, sulla forma-
zione e sensibilizzazione degli insegnanti, sulla 
diffusione, a casa e nelle scuole, di tecnologie 
specifiche per la lettura e l’apprendimento. Inol-
tre, quest’anno si attiva il concorso “A scuola di 
dislessia” per promuovere l’innovazione didatti-
ca.  
 
Monitoraggio 
Con decreto del Ministro è istituito un Gruppo di 
lavoro nazionale con il compito di monitorare 
l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e 
delle disposizioni contenute nel  decreto attuati-
vo.  
 
Accordo su Indicazioni per la diagnosi e la 
certificazione di DSA - Roma, 27 Luglio 2012 

 
È stato sancito in Conferenza Stato Regioni 
l'Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la 
certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendi-
mento" con lo scopo principale di semplificare 
l'iter procedurale della certificazione di DSA, 
con particolare attenzione alla fase di ricezione 
della documentazione da parte delle scuole, 
nonché di rendere uniformi modalità e forme di 
attestazione della diagnosi su tutto il territorio 
nazionale. 

È stato predisposto per questa ragione un mo-
dello di certificazione che potrà essere utilizzato 
da tutte le strutture pubbliche e accreditate e 
potrà essere trasmesso, su richiesta della fami-
glia, per via telematica alla scuola, nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 
La trasmissione per via telematica consentirà di 
economizzare i costi e di tutelare maggiormente 
le norme sulla privacy rispetto alla procedura 
cartacea, essendo più protetto il percorso di in-
vio e ricezione effettuato a cura di un responsa-
bile del procedimento. 
Il Miur ha per questo predisposto un sistema 
informatico di rilevazione delle certificazioni. 
L'iter diagnostico inoltre non supererà i 6 mesi, 
a partire dalla richiesta della famiglia. Inoltre, è 
specificato che il percorso di diagnosi deve es-
sere attivato "tempestivamente". Con ciò si è 
voluto tutelare il diritto delle famiglie ad avere 
una diagnosi in tempo utile per l'attivazione del-
le misure didattiche e delle modalità di valuta-
zione previste dalla Legge 170/2010. 
Vengono inoltre stabiliti i requisiti per l'accredi-
tamento delle strutture abilitate al rilascio delle 
certificazioni. 
 
OM 11/5/2012 n. 41 
 
L’art. 17 bis (Esame dei candidati in situazione 
di DSA) prevede che il Consiglio di classe inse-
risca nel documento del 15 maggio di cui al 
DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personaliz-
zato o altra documentazione predisposta ai 
sensi dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 
2011; detto articolo fornisce inoltre ampie indi-
cazioni per le prove d’esame degli studenti con 
DSA. 
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3.13 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Criteri generali per l’individuazione, da parte dei 
Consigli di classe, di alunni con bisogni 
educativi speciali in assenza di documentazioni 
mediche o dei servizi sociali: 
 
− in caso di difficoltà ordinarie di 

apprendimento, quali situazioni transitorie 
di disagio derivanti dall’età adolescenziale e 
non rientranti nella casistica BES, si 
adottano le strategie pedagogiche e 
didattiche ritenute più opportune; 

 

− in caso di deficit riconducibili a patologie 
persistenti o a disturbi di origine 
neurobiologica, si provvede ad indirizzare la 
famiglia verso il settore sanitario per una 
valutazione e il rilascio delle certificazioni 
previste; 

 
− nei casi di seguito indicati può essere 

invece attivato il percorso personalizzato 
previsto dalla normativa sui BES, con 
l’eventuale coinvolgimento dei servizi 
sociali:

 
 

 Scarsa motivazione allo studio 
 Frequenza irregolare alle lezioni 
 Rischio di abbandono scolastico 

 

Se le difficoltà dipendono da situazioni di 
evidente e grave svantaggio socio-culturale. 

 Scarse conoscenze, abilità e competenze 
nei vari settori del sapere 

 Insufficienze in almeno 5 materie (a partire 
dalla seconda classe) 

 

Se le difficoltà permangono malgrado 
l’impegno profuso dall’alunno/a. 

 
 
− Nei casi di cui sopra, la predisposizione di 

un PDP dovrà avvenire sulla base di  
considerazioni pedagogiche e didattiche 
puntualmente verbalizzate, che 
riguarderanno sia le difficoltà riscontrate 
dall’alunno/a, sia i vantaggi garantiti 
dall’applicazione di un PDP (adattamento 

dei programmi curricolari, utilizzo di 
metodologie didattiche motivanti e 
coinvolgenti, definizione di criteri di 
valutazione personalizzati), sia la 
disponibilità dell’alunno/a e della famiglia a 
collaborare responsabilmente all’attuazione 
dello stesso. 
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3.14. PIANO DELL’INCLUSIVITÀ 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 53 
2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 74 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 4 
 Altro  
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale 2 
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro  1 

Totali  
% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLHO  53 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 79 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, la-
boratori protetti, ecc.) SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, la-
boratori protetti, ecc.) SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, la-
boratori protetti, ecc.) SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI esterni 
Docenti tutor/mentor  SI 
Altro:   
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psi-
copedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa for-
malizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa for-
malizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 
Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili NO 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e vo-
lontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) NO 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti     X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti;   X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;  X    

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza-
zione dei progetti di inclusione   X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabi-
lità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Dirigente scolastico : Sensibilizzazione dei docenti affinché il valore dell’inclusione sia il fondamento della 
loro attività didattica, proposte di attività di formazione del personale docente sulle problematiche BES; indi-
viduazione dei docenti Referenti BES, DSA e Handicap; costituzione del GLI; indirizzo dell’operato dei Con-
sigli di classe per lo sviluppo di una didattica inclusiva; gestione in modo ottimale delle risorse professionali 
presenti; cura della continuità verticale; promozione del coinvolgimento della famiglia nel processo di inclu-
sione scolastica; cura dei rapporti con gli uffici handicap dell’amministrazione scolastica provinciale e regio-
nale per l’assegnazione delle risorse professionali e finanziarie, per la realizzazione dei progetti di inclusio-
ne e per collaborare con i gruppi di lavoro; promozione di progetti che potenzino l’inclusione scolastica; sti-
pula di accordi con i servizi socio-sanitari del territorio; eventuale delega di alcune  delle attività di integra-
zione scolastica ad una figura professionale di riferimento. 
Collegio dei docenti: Elaborazione di un Piano dell’Offerta Formativa basato sul principio dell’inclusione; 
approvazione non superficiale del PAI; definizione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche 
con cui individuare gli alunni con BES inerenti allo svantaggio socio-culturale e linguistico; approvazione del 
modello PDP; rilevamento, monitoraggio e valutazione del grado d’inclusività della scuola. Il Collegio dei 
docenti ha deliberato criteri specifici per l’individuazione, da parte dei Consigli di classe, di alunni con BES 
che non rientrano nella LEX 104/92, nella LEX 170/2010 o in assenza di documentazioni mediche o dei 
servizi sociali. Essi sono: scarsa motivazione allo studio;frequenza irregolare alle lezioni e rischio di abban-
dono scolastico se queste difficoltà dipendono da evidente e grave svantaggio socio-linguistico e culturale. 
A queste difficoltà si aggiungono: scarse conoscenze, abilità e competenze nei vari settori del sapere; insuf-
ficienze in almeno 5 materie, a partire dalla seconda classe , se esse permangono malgrado l’impegno pro-
fuso dall’alunno/a.  
Consiglio di classe : individuazione degli alunni con BES presenti in classe; adozione di strategie 
didattiche ed educative basate sul principio dell’inclusione; stesura del PDP per ogni alunno indivi-
duato; collaborazione con le famiglie e con soggetti esterni; instaurazione di rapporti con il GLI. Tut-
ti questi aspetti sono da potenziare. 
Gruppo di lavoro per l’inclusione : Rilevazione degli studenti con BES presenti nella scuola , come nu-
mero e come tipologia; raccolta e documentazione degli interventi educativi e didattici realizzati in rapporto 
agli alunni con BES; confronto sui vari casi; rilevamento, monitoraggio e valutazione del grado di inclu-
sività della scuola, elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusività; instaurazione di rapporti con i 
CTS (Centri Territoriali di Supporto) e con i servizi di zona, sociali e sanitari 
Referente BES : Sensibilizzazione dei colleghi sulle problematiche BES; supporto organizzativo e di-
dattico ai docenti di classi con alunni con BES; intervento sulle famiglie degli studenti con BES e sugli enti 
territoriali per potenziare i processi di inclusione; cura della documentazione delle attività svolte mettendole 
a disposizione del GLI e dei colleghi; cura dei rapporti con il GLI 
Referente DSA : Individuazione nelle classi degli alunni con DSA; verifica della validità della documenta-
zione; informazione e supporto ai Coordinatori delle classi con presenza alunni con DSA; supporto per 
l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato; contatti con le famiglie 
Referente handicap: svolgimento di varie funzioni diventando punto di riferimento nel settore della disabili-
tà per il personale della scuola e per le famiglie. Coordinamento  dell’accoglienza degli alunni diversamente 
abili e dei nuovi docenti di sostegno. Comunicazione al Dirigente sulla richiesta e/o sulla ripartizione delle 
ore di sostegno secondo le indicazioni dei Consigli di classe. 
Referente per l’integrazione degli alunni stranieri. Svolge varie funzioni ed è punto di riferimento per 
l’integrazione degli alunni stranieri. La nostra scuola, anche per le caratteristiche di inserimento professiona-
le nel mondo del lavoro, ritiene utile colmare le lacune linguistiche degli alunni stranieri per offrire lo-
ro una condizione scolastica di pari opportunità rispetto ai compagni italiani. L’obiettivo primario è 
l’alfabetizzazione e la conoscenza della lingua italiana (vedi POF).Da migliorare la motivazione degli 
alunni stranieri e delle loro famiglie alla frequenza ai corsi di alfabetizzazione.  
Assistente educativo: deve collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche 
inclusive  
Personale non docente : I collaboratori scolastici sono coinvolti nel processo educativo inclusivo sia per   
l‘eventuale  l’assistenza fisica al disabile sia per i compiti di vigilanza in ambiente scolastico e durante gli 
spostamenti per accedere alla palestra. Inoltre partecipano a specifici progetti inclusivi quali ad esempio le 
attività pomeridiane di teatro. I tecnici collaborano in maniera significativa sotto il profilo tecnologico. Da mi-
gliorare il coinvolgimento del personale non docente al progetto dell’inclusività. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
E’di primaria importanza fornire, nel corso dell’anno, ai docenti curricolari e di sostegno dei corsi di 
formazione interna ed esterna sui temi dell’inclusione. Lo scopo è quello di promuovere nei docenti 
una sensibilizzazione alle tematiche dell’inclusività e di dare loro strumenti professionali aggiornati 
ed efficaci nella gestione dei casi di alunni con BES. Gli interventi di formazione dovranno toccare i se-
guenti punti: metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; strumenti di osservazione; stesura del PDP; le 
strategie compensative e dispensative; nuove tecnologie per l’inclusione; la normativa. Potranno essere or-
ganizzate sezioni di studio su tematiche specifiche inerenti alla disabilità, DSA; e BES (non rientranti nella 
LEX 104 o nella LEX 170). 
Le occasioni di autoformazione possono essere costituite dai Report di convegni sulla tematica BES fornita 
via digitale dai Referenti. Questo aspetto deve essere migliorato in quanto risulta scarsa la motivazio-
ne dei docenti a richiedere suddetto materiale. La mentalità prevalente, su cui si deve tentare 
un’opera di educazione capillare, è quella che la formazione sulle tematiche BES riguardi esclusi-
vamente i docenti di sostegno . 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Valutazione del PAI : deve avvenire in itinere da parte del GLI e del Collegio docenti, attraverso il monito-
raggio dei punti di forza e di criticità. 
Valutazione degli alunni con disabilità : è compito dei Consigli di classe. Gli studenti che seguono una 
programmazione per obiettivi minimi riconducibili al corso di studi ,sono ammessi alla classe successiva se 
questi obiettivi sono raggiunti. Se invece lo studente disabile segue una programmazione differenziata il 
Consiglio di classe valuta la promozione sulla base dei percorsi differenziati seguiti. Al termine del percorso 
differenziato lo studente consegue un attestato di frequenza con l’indicazione del percorso seguito e delle 
competenze acquisite. Non consegue il diploma.  
Valutazione degli alunni DSA: secondo il Regolamento sulla valutazione (DPR n.122/2009), la LEX 
170/2010 e le linee guida del 2011 i docenti devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli 
alunni DSA. Nella stesura del PDP devono essere indicate le misure dispensative e compensative, gli obiet-
tivi didattici e i criteri di valutazione. La valutazione degli alunni DSA deve seguire modalità e criteri adeguati 
ai loro bisogni educativi. 
Valutazione degli alunni con BES : la valutazione degli alunni con BES che non rientrano nella LEX 104 o 
nella LEX 170 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. 
Valutazione degli alunni stranieri, non italofoni : il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri 
di recente immigrazione , con scarsa conoscenza della lingua italiana, deve conoscere la storia scolastica 
precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate e le abilità acquisite           ( Linee 
guida per l’integrazione degli alunni stranieri, 2006). Devono essere presi in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione all’impegno e le potenzialità di apprendi-
mento dimostrate. L’alunno straniero deve essere valutato alla luce delle difficoltà che ha incontrato nel tra-
sferimento in Italia e delle precarie condizioni sociali. Si deve tener conto dell’impegno scolastico e nella 
partecipazione ai corsi di alfabetizzazione per apprendere la lingua italiana. Il regolamento sulla valutazione 
del 2009 dispone comunque che “i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani” 
Da migliorare è la cura nella stesura dei PDP che viene spesso compilato  senza consapevolezza 
della notevole importanza di tale documento. La stesura del PDP  viene spesso visto come mero 
adempimento burocratico. Una delle cause di questo atteggiamento risiede spesso nei documenti medici 
o specialistici a disposizione dei docenti. Questi documenti che dovrebbero essere un valido aiuto risultano 
spesso incompleti o con un linguaggio troppo specialistico. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Nella scuola sono presenti insegnanti di sostegno e assistenti educativi.  
L’insegnate di sostegno lo è alla classe prima ancora che all’alunno. Le attività di sostegno si svolgono pre-
valentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività individualizzate al di 
fuori della classe. Nell’attribuzione dei casi ai singoli docenti di sostegno si deve tener  conto dei criteri ge-
nerali stabiliti dal GLI, delle richieste dei singoli Consigli di classe e delle competenze professionali dei sin-
goli docenti. Deve essere privilegiata la continuità didattica salvo casi rari ed eccezionali.  
Un aspetto da migliorare è la scarsa disponibilità di spazio/aula e strumenti attrezzati per lavorare 
con ragazzi certificati/DSA/gruppi di lavoro. Tale spazio dovrebbe contenere almeno un pc ( strumento 
con i quali i ragazzi lavorano volentieri) con connessione ad internet e stampante e la possibilità di utilizzo 
anche con programmi specifici per le disabilità. Inoltre sarebbe opportuno creare uno spazio riservato 
all’interno della scuola dove poter usufruire di un telefono per comunicazioni che devono rispettare la priva-
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cy dei soggetti e per incontare le famiglie di alunni con BES. 
Una importante risorsa dell’istituto da valorizzare il più possibile è costituita dal laboratorio delle attività 
espressive dove vengono svolte attività in piccoli gruppi che comprendono ragazzi con BES e ragazzi nor-
modotati. Sono stati organizzati un laboratorio di musica e un laboratorio di pittura. Il laboratorio non deve 
essere inteso come un “luogo di esclusione” frequentato da alunni “scomodi” ma come un luogo di inclusio-
ne e di incontro tra alunni, docenti ed educatori, ognuno con una differente potenzialità. Nell’organizzare le 
attività è importante la collaborazione con i docenti curricolari, con gli educatori e con il personale tecnico. 
E’necessario, se possibile,  un ampliamento degli spazi riservati al laboratorio che avrebbe una ri-
caduta positiva sulle attività inclusive. 
Legato al problema degli spazi è anche l’organizzazione dell’attività teatrale in orario extra scolastico. Essa 
si è dimostrata nel corso degli anni un valido contributo all’attuazione dell’inclusione, coinvolgendo tutti gli 
alunni e con un particolare riguardo agli alunni con svantaggio sociale e psichico.  
Il personale educativo deve collaborare al processo inclusivo in accordo con gli insegnati di sostegno e cur-
ricolari secondo quanto stabilito dal PEI di ciascun alunno.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
La scuola si propone di utilizzare consultazioni informativo-gestionali con i Centri di Supporto Terri-
toriali per l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione. E’auspicabile un contatto costante con i 
due CTS della zona : il CTS di Sesto fiorentino e il CTS di Empoli  
Viene inoltre utilizzato il servizio di assistenza educativa quale supporto a tutte le attività finalizzate 
all’inclusività. 
La scuola inoltre aderisce al progetto per l’istruzione domiciliare e per la scuola in ospedale facendo parte di 
una rete di scuole che aderiscono al’iniziativa. 
E’ da potenziare il sostegno pomeridiano a ragazzi in difficoltà delle classi prime e seconde per evi-
tare il fenomeno della dispersione scolastica (Progetto ReMIDA anno scolastico 2014/15) 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguar-
dano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile nel processo educativo inclusivo e deve essere coinvolta come sog-
getto attivo nelle pratiche inerenti all’inclusività. Un primo contatto con le famiglie avviene già durante 
gli “open day” e durante  le manifestazioni per fare conoscere la scuola alle famiglie di alunni che frequen-
tano la terza media. E’importante organizzare bene queste iniziative. La modalità di contatto è determinante 
ai fini di una collaborazione condivisa e a tale scopo deve essere curata in modo particolare l’accoglienza 
delle famiglie di alunni delle classi prime. Si deve inoltre sensibilizzare  i genitori sul fatto che  dallo scorso 
anno scolastico,con l’utilizzo del tablet elettronico, essi  possono seguire, dopo aver ottenuto una password 
di accesso, il percorso didattico e la frequenza a scuola del figlio.  
Le famiglie di alunni con disabilità partecipano alla stesura del PEI all’interno del gruppo di lavoro e devono  
essere coinvolti  del processo educativo.  
Anche le famiglie di alunni con BES devono partecipare alla stesura del PDP. Le comunicazioni devono es-
sere puntuali e in accordo con le famiglie si individuano modalità e strategie specifiche, calibrate sulle effet-
tive capacità del singolo studente, per favorire un reale sviluppo delle potenzialità, in base ai piani di studio.  
La collaborazione delle famiglie è fondamentale anche nella fase iniziale di riconoscimento di eventuali di-
sturbi. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
La pedagogia inclusiva si fonda sul principio  che tutti gli studenti possano imparare e che non esistono due 
studenti uguali. La diversità è un punto di forza e l’apprendimento si realizza con la collaborazione fra do-
centi, studenti, famiglie e comunità sociale.  
Il consiglio di classe elabora un PDP (o un PEI se si tratta di un alunno con disabilità certificata dalla LEX 
10471992) secondo un modello predisposto da un gruppo di lavoro formato da docenti e approvato dal Col-
legio dei docenti.  Nel PDP si trovano le informazioni generali sullo studente, che riguardano la sua famiglia, 
il tipo di disagio, il percorso scolastico seguito, eventuali processi riabilitativi, le potenzialità e le carenze. 
Segue poi la  definizione degli obiettivi sia generali che inerenti a un gruppo di discipline affini, con indica-
zione delle misure dispensative e compensative,  i criteri di valutazione e come vengono predisposte le veri-
fiche. Il PDP deve essere presentato e firmato dai genitori o da altro soggetto di riferimento. Lo studente 
stesso può essere coinvolto nella stesura del PDP. Anche eventuali esperti del settore socio sanitario colla-
borano alla redazione del PDP. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Gli interventi a favore dell’inclusività devono essere  realizzati utilizzando le competenze specifiche di ogni 
docente e di ogni professionalità presente nell’istituto. 
Anche gli alunni possono essere utilizzati come risorsa attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi e il tutoraggio. 
E’opportuno inoltre favorire l’utilizzazione degli strumenti e dei sussidi multimediali. 
Essendo la didattica laboratoriale fondamentale nella didattica inclusiva è importante utilizzare al meglio i 
laboratori presenti nella scuola creando un contesto di apprendimento personalizzato 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di in-
clusione 
Il Piano annuale per l’inclusività è un progetto globale che valorizza in primo piano le risorse della scuola e 
definisce la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le risorse interne sono infatti in-
sufficienti e quindi c’è la necessità di risorse aggiuntive esterne o interne alla scuola che potenzino quelle 
già presenti. 
E’ necessario ottenere il finanziamento di corsi di formazione rivolti ai docenti e inerenti ad aspetti 
della inclusione. 
Anche l’organico di sostegno dovrebbe essere potenziato adeguandolo alle reali necessità degli 
alunni con disabilità. 
Sono necessarie anche risorse umane per favorire la promozione del successo formativo di alunni 
stranieri incluso un potenziamento dei corsi di alfabetizzazione. Essendo presenti nella scuola molti 
alunni stranieri si richiedono anche risorse per la mediazione linguistico- culturale 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
E’ auspicabile dedicare particolare attenzione alla formazione delle classi prime, analizzando in modo preci-
so la documentazione proveniente dalle scuole medie. 
Particolare attenzione deve essere dedicata all’Accoglienza degli alunni e delle famiglie delle classi prime. 
Si deve potenziare il rapporto con le scuole medie e questo vale in modo particolare per gli alunni 
con BES; è importante che alcuni insegnanti di sostegno della scuola, scelti tra il gruppo dei docenti spe-
cializzati, partecipino ai PEI finali delle scuole medie e redigano una relazione o utilizzino il verbale della 
stessa riunione , mettendo questo materiale a disposizione dei docenti interessati che vi abbiano facile ac-
cesso. 
Anche il gruppo dei docenti che si occupa dell’orientamento deve svolgere questo compito in modo preciso 
e stabilire proficui contatti con le scuole medie. 
Da potenziare anche l’orientamento in uscita favorendo lo scambio tra la scuola , l’università ed enti per 
l’istruzione superiore.  
Anche l’organizzazione degli stage deve essere curata in modo particolare.  
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3.15 INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

Premessa 
La prospet-
tiva  futura 
di una sem-
pre maggio-
re frequenza 
di alunni 
provenienti 
da paesi ex-
tra-europei 
rende ne-
cessario e 
indispensa-

bile un intervento di alfabetizzazione e/o soste-
gno sulla lingua Italiana per facilitarne 
l’integrazione culturale e sociale. 

La nostra scuola, anche per le sue caratteristi-
che di inserimento professionale nel mondo del 
lavoro ritiene utile colmare lo svantaggio lingui-
stico 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 ac-
quisizione di un proficuo metodo di lavoro per il 
proseguimento degli studi. 

L’inserimento per età nel sistema scolastico ita-
liano può aumentare il rischio d’insuccesso sco-
lastico per apprendenti stranieri neo arrivati, 
ovvero in Italia da soli 2 anni, quindi è importan-
te assicurare non solo interventi di alfabetizza-
zione e/o di consolidamento di italiano L2, ma 
individualizzare i percorsi (DPR 394/99 
art,45comma 4) e attivare strategie per abbas-
sare i blocchi  psicologici  e le difficoltà di ap-
prendimento di una lingua completamente di-
versa dalla lingua materna.  

Per la buona riuscita  degli interventi è determi-
nante informare le famiglie sui servizi offerti dal-
la scuola e dal territorio e soprattutto condivide-
re con i docenti procedure, metodologie  e crite-
ri di valutazione (Linee guida per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni stranieri, 2006)  
 

Progetti esecutivi 
 
- Mappamondi  
- Benvenuti a scuola  (D.M. n.435 del 16 

giugno 2015, art.2, fondi ex L.440/1997) 
 

Obiettivi a breve e medio termine 
(1/2 anni scolastici) 

 
- Alfabetizzare gli apprendenti con cittadi-

nanza non italiana neo arrivati  

- Completare la conoscenza della lingua ita-
liana L2 degli apprendenti  di recente immi-
grazione  

- Scoprire e/o valorizzare capacità e compe 
tenze inespresse o sottovalutate  

- Favorire i processi d'integrazione nel grup-
po classe 

- Stimolare il desiderio di acculturazione 

- Orientare e motivare allo studio 

- Raccogliere e organizzare la produzione di 
testi semplificati e le facilitazioni delle lezio-
ni nella sezione “didattica” del registro elet-
tronico della scuola. 

- Produrre un vademecum rivolto ai docenti 
per aumentare la consapevolezza delle dif-
ferenze tra italiano per comunicare e italia-
no per studiare. 

- Diffondere prassi inclusive: facilitazione del-
le lezioni, tecniche di  semplificazione, scel-
ta ponderata e condivisione di indicatori di 
valutazione adeguati ai progressi degli ap-
prendenti 

- 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 voca-
bolario e di termini specifici sia della lingua 
parlata che di quella tecnico-pratica; svilup-
po 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 

112



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE TERZA: 
Attività curricolare della scuola 

Integrazione linguistica per alunni stranieri 

- Impiegare in modo sistematico l’uso di mo-
duli, avvisi e comunicazioni plurilingue 

- Consolidare la partecipazione delle famiglie 
con la collaborazione di mediatori linguisti-
ci-culturali  

- Coinvolgere i docenti in un percorso di ag-
giornamento tra pari. 

- Creare una cultura dell’accoglienza 
 

Metodi e Verifiche 
 
- Approccio comunicativo e di tipo cooperati-

vo. 

- Lezione in piccolissimi gruppi omogenei per 
livelli di competenza, come descritto  nel 
documento europeo per l’apprendimento 
delle lingue o Framework (allegato in for-
mato ridotto). 

- Interventi individualizzati con schede di re-
cupero grammaticale e sintattico adeguate 
al grado di conoscenze possedute 
dall’allievo. 

- Letture di brevi testi , con discussione per 
la comprensione del significato e del con-
tenuto. 

- Esercitazioni scritte di riassunti e di sintesi 
di letture dai brani antologici e da testi tec-
nici. 

- Liberi componimenti su argomenti di attuali-
tà 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”. 

    
Prospettive e indicazioni 

 
- Il graduale aumento delle iscrizioni, anche 

ad a.s. iniziato, degli alunni stranieri mani-
festa la tendenza alla scelta dei Professio-
nali come tipologia di scuola che permette 
un rapido inserimento sociale  e professio-
nale. 

- La percentuale di iscrizioni degli alunni 
stranieri alla scuola media è in aumento 

con una probabile ricaduta sui Professiona-
li. 

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

 
Ciò premesso, la nostra scuola disponendo di 
notevoli attrezzature informatiche , aule e per-
sonale disponibile e qualificato o disponibile al-
la qualificazione e aggiornamento, potrebbe di-
venire un centro di alfabetizzazione linguistico 
aperto alle esigenze del territorio, convogliando 
energie e finanziamenti appropriati (CEE, Re-
gione , Provveditorati, Ministero ecc) . 
Si realizzerebbe così una reale apertura della 
scuola alle esigenze sociali cittadine; un au-
mento qualitativo e quantitativo dell'offerta for-
mativa con una positiva ricaduta in termini di 
immagine e di riqualificazione culturale e pro-
fessionale. 
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LEGENDA DEI LIVELLI DI COMPETENZA LINGUISTICA E ABILITÀ OSSERVATE* 

 

Livello  
intermedio 

B2 - È in grado di comprendere il significato globale di testi linguisticamente complessi 
quali articoli di giornale, annunci e istruzioni, film e libri di testo. È in grado di interagire 
con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante nativo si svi-
luppa senza eccessiva fatica e tensione. È in grado di comprendere il significato globale 
di una lezione strutturata su un argomento curriculare. Sa produrre testi chiari e articolati 
su argomenti conosciuti e sa esprimere un’opinione su un argomento d’attualità e/o di 
suo interesse. 
B1 - È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti familiari che affronta normalmente. Sa produrre testi semplici su argomenti 
che gli siano familiari o siano di suo interesse, con ragionevole correttezza grammatica-
le, anche se si nota l’interferenza della lingua madre. È in grado di descrivere esperien-
ze e avvenimenti, sogni, desideri, opinioni e gusti. 

Livello  
elementare 

A2 - Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad am-
biti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, la 
classe, gli ambienti scolastici, i giochi). Riesce a comunicare in attività semplici e di rou-
tine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati e con ERRO-
RI/INADEGUATEZZE/INCERTEZZE/SCARSA PADRONANZA grammaticale. 
A1 - Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri 
ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il 
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagi-
re in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto 
a collaborare. 

Livello pre-
basico 

Ha capacità nelle funzioni di base.  
Riesce a riconoscere l’alfabeto latino in stampato maiuscolo. Comincia a riconoscere 
grafema e fonema. Ricopia singole lettere, sillabe o semplici parole.  
Sa ricostruire una parola con l’ausilio di alfabetieri o schede predisposte allo scopo.  
Nella presentazione di se stesso sa scrivere il nome e indicare età e paese di prove-
nienza.  
Usa espressioni di bisogno immediato senza uso della morfologia. 

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

114



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE TERZA: 
Attività curricolare della scuola 

Dispersione scolastica 

3.16 DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
Un fenomeno negativo, che investe soprattutto 
gli istituti professionali, è rappresentato 
dall’elevato tasso di abbandono da parte degli 
studenti che frequentano questo tipo di scuole; 
tale problematica viene contrastata con inter-
venti mirati ad individuare le difficoltà più signi-
ficative che i nostri alunni incontrano quando 
iniziano a frequentare il nostro Istituto. Con 
l’estensione dell’obbligo scolastico a dieci anni 
di istruzione, giungono in maggior numero stu-

denti poco motivati, deboli dal punto di vista di-
dattico ed anche ragazzi che cercano una scuo-
la con tanti laboratori e tante esercitazioni prati-
che che tuttavia i nuovi istituti professionali  non 
possono più offrire loro. 
Al disagio di questi alunni, particolarmente tan-
gibile, la nostra scuola cerca di dare ascolto e 
di rispondere con gli interventi riportati nella se-
guente tabella. 

 
Interventi atti-

vati Cosa si fa partecipando all’attività Quando si svolgono Dove 

Fase di acco-
glienza 

Gli studenti delle classi iniziali vengono 
coinvolti in attività tese a far conoscere 
loro l’Istituto, il suo funzionamento, i con-
tenuti dei programmi, le opportunità che 
la scuola può offrire e tante altre cose utili 
affinché non testino disorientati in questo 
nuovo mondo 

Nella fase iniziale 
dell’anno scolastico 

Presso le sedi di 
appartenenza 
delle classi 

Sportello di-
dattico e atti-
vità di recupe-
ro 

Lezioni a piccoli gruppi con insegnanti 
della scuola, rivolta agli studenti che pre-
sentano gravi lacune nella preparazione 
didattica 

Durante tutto l’anno 
scolastico, secondo le 
necessità 

Presso le sedi di 
appartenenza 
delle classi 

Progetti spe-
ciali 

Assegnazione di docenti disponibili nella 
scuola, per interventi su alunni con diffi-
coltà nella preparazione didattica, in ap-
poggio alla classe ed al singolo studente 

La durata è spesso 
annuale, e viene atti-
vata su segnalazione 
del Consiglio di Clas-
se o del Coordinatore 

Presso le sedi di 
appartenenza 
delle classi 

Interventi 
strutturali 

Interventi tenuti da parte di specialisti 
(spesso psicologi) su problematiche non 
specifiche di una classe o di un gruppo, 
ma caratteristiche degli adolescenti 

Vengono programmati 
nella parte iniziale 
dell’anno o su richie-
sta o segnalazione 

Presso le sedi di 
appartenenza 
delle classi 

Interventi mi-
rati su pro-
blemi specifici 

Attività affidate a specialisti (educatori, 
psicologi ecc.) tese al recupero di situa-
zioni difficili, sia dal punto di vista didatti-
co, che relazionale e/o comportamentale 

Vengono programmati 
su richiesta o segna-
lazione dei docenti, 
durante tutto l’a.s. 

Presso le sedi di 
appartenenza 
delle classi 
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 PROGETTO ReMIdA 
 

Obiettivi 

- Superare le dinamiche conflittuali, escludenti 
e discriminanti che si possono sviluppare 
all’interno della classe. 

- Migliorare la comunicazione tra studente e 
docente. 

- Promuovere negli allievi la conoscenza di sé 
e delle proprie capacità attitudinali. 

- Acquisire crescente fiducia in se stessi e 
nelle proprie possibilità. 

- Ridurre lo stato di disagio degli allievi con 
carenze nella preparazione di base. 

- Aumentare la motivazione alla frequenza 
scolastica ed il senso di appartenenza alla 
scuola. 

- Incrementare l’interesse per le diverse 
discipline, conseguente al compiacimento 
dovuto al successo formativo. 

- Favorire il recupero scolastico lavorando sul 
metodo e sui contenuti disciplinari. 

 
Destinatari 
Il progetto è destinato agli alunni del biennio 
iniziale sia del Professionale che del Tecnico. 
 
Contenuti e metodologie utilizzate 

Il progetto, finalizzato a contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica, tende 
principalmente al potenziamento motivazionale, 
con un’attenzione particolare agli interventi 
nell’area metodologica ed eventualmente al 
supporto strettamente didattico.  
In pratica si interviene sulla mancanza di 
motivazione e sul recupero scolastico delle 
discipline maggiormente deficitarie. Le azioni di 
aiuto sono proposte inizialmente ai gruppi 
classe e successivamente ai singoli studenti 
individuati dai consigli di classe, al fine di 
rimuovere disinteresse, abulia, scarsa 
disponibilità a partecipare alle attività ed alle 
proposte avanzate dalla scuola.  
Esaurita la fase iniziale, è prevista una 
prosecuzione del progetto, che possa 
sostenere i medesimi studenti in difficoltà a 
superare le carenze disciplinari attraverso un 
ulteriore intervento da somministrare al termine 
delle fasi precedenti. 
Gli interventi della prima e seconda fase si 
terranno in orario curriculare mentre quelli di 
recupero scolastico, prospettati per un’ultima 
fase dell’azione, potrebbero tenersi nelle ore 
pomeridiane immediatamente successive al 

termine dell’attività scolastica del mattino,(6a e 
7a ora). 
Questi interventi saranno tenuti da educatori 
professionali appartenenti a cooperative 
operanti nel settore.  
Gli alunni, possibilmente, saranno suddivisi 
secondo i diversi indirizzi di studio: Moda, 
Grafica, Meccanici, Elettrico/Elettronico, 
Tecnico Informatico e Elettronici.  
Inoltre, molte esperienze già attuate ci 
insegnano che  per l’aspetto motivazionale, e 
per una  comunicazione efficace, può risultare 
utile coinvolgere studenti (quasi) di pari età. Per 
questo è auspicabile l’inserimento nel progetto 
di alcuni dei nostri studenti del quarto anno, ed 
eventualmente anche del quinto, delle varie 
specializzazioni. I compiti da assegnare loro, da 
portare avanti in collaborazione con le figure di 
riferimento, consisteranno in un’azione di 
rinforzo e di tutoraggio, a favore degli compagni 
più giovani.  
La proposta avanzata potrebbe innescare una 
dinamica positiva per raggiungere gli obiettivi 
attesi in ambito metodologico e didattico, sia 
attraverso l’uso di un linguaggio più vicino a 
quello proprio degli allievi di queste classi, sia 
con la messa in evidenza delle capacità 
acquisite con la frequenza responsabile e seria 
alle attività che la scuola propone. 
 
Periodo di attuazione 

 Intero anno scolastico. 
 
Fasi operative 
- Comunicazione ai Consigli delle classi prime 

e seconde della possibilità di attivazione 
dell’intervento, con il compito di osservare 
ed individuare tre-quattro alunni per classe 
tra quelli più fragili, demotivati e in difficoltà. 
Una volta individuati gli studenti, invio alla 
famiglia della comunicazione di attuazione 
del progetto (partecipazione obbligatoria).  

- Avvio del progetto di norma nella prima 
settimana di novembre con gli interventi 
nelle classi prime e seconde. 

- Interventi degli educatori rivolti agli studenti 
divisi in microgruppi. 
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3.17 EDUCAZIONE ALLA PARITÀ TRA I SESSI, PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 

DISCRIMINAZIONI   
(comma 16 art.1 L.107/2015) 

 
 
L’Istituto, in linea con quanto esposto nella 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, intende 
valorizzare e promuovere l’educazione alla 
parità tra i sessi attraverso percorsi formativi 
“sensibili al genere”, che abbiano come 
obiettivo l’educazione alla parità e il rispetto 
delle differenze, educhino contro gli stereotipi e 
i pregiudizi che riguardano il ruolo sociale e il 
significato d’essere uomo e donna. A tal fine, 
con la collaborazione di professionisti esterni 
esperti dei temi in oggetto, saranno attivati 
interventi mirati con le classi e percorsi formativi 
rivolti ai docenti. In generale saranno promossi 
interventi che valorizzeranno le differenze con 

l’obiettivo di prevenire fenomeni di violenza, 
aggressività e bullismo. Saranno inoltre attuati 
interventi di prevenzione primaria specialmente 
nelle classi del primo biennio e interventi di 
prevenzione secondaria, nel caso di episodi di 
violenza o bullismo all’interno della scuola, in 
continuità con i progetti già in essere negli 
scorsi anni. Saranno organizzate assemblee e 
incontri con gli studenti legati al tema 
dell’educazione alla parità e al rispetto delle 
differenze e sarà promossa la disponibilità al 
dialogo, quale strumento per conoscere e 
superare i conflitti tra generi diversi. 
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3.18 ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI VERSO LE SCELTE  
FUTURE DOPO LA SCUOLA 

 
Al termine del ciclo di studi l’alunno dovrà deci-
dere quale strada intraprendere: 
 
• Inserirsi nel mondo del lavoro. 
• Acquisire maggiore professionalità con corsi 

post diploma. 
 

• Iscriversi ad una facoltà universitaria. 
Per aiutare l’alunno in questa sua difficile 
scelta, la scuola organizza durante gli ultimi 
anni scolastici (3° e 5° classe) apposite atti-
vità di orientamento in uscita come sotto 
riassunte. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività della scuola rivolte all’orientamento in ingresso 

 
Concernono tutte le attività di conoscenza del 
territorio nel quale la scuola opera e delle carat-
teristiche del proprio bacino di utenza, nonché 
tutte le iniziative di promozione rivolte a far sì 
che i ragazzi e le loro famiglie siano informati 
dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Le attività previste nel corso dell’anno scolastico 
sono comprese nel progetto Promozione e valo-
rizzazione dell’Istituto, a cura della Commissio-
ne orientamento. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

Verso il mondo del lavoro Verso il proseguimento degli studi 

 Contatti con aziende e stages 
 

 Compilazione di un curriculum 
 

Simulazione di un colloquio di as-
sunzione 

Informazione su corsi post diplo-
ma. 
 

Informazione sulle facoltà univer-
sitarie. 
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3.19 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE PER LA 
SCUOLA DIGITALE 

 
In una classe sono presenti alunni con capacità 
assai diversificate, per cui l’insegnante 
necessita degli strumenti indispensabili per 
svolgere una lezione che risulti efficace con tutti 
gli studenti. Utile, a tal fine, è la disponibilità di 
agili supporti visivi che consentano di integrare 
in modo rapido la comunicazione orale della 
lezione con elementi di comunicazione visiva. 

Di qui la scelta di dotare l’istituto di laboratori e 
postazioni multimediali mobili, allo scopo di 
aumentare la possibilità di utilizzo delle 
tecnologie informatiche e dei supporti 
multimediali. 
Per ulteriori informazioni in merito all’Area della 
scuola digitale, si rinvia al cap. 6.2 
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE, par. Esigenze generali. 
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3.20 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Visite guidate e viaggi di istruzione sono attività 
didattiche e, in quanto tali, sono previste nel 
Piano dell’offerta formativa.  
Esse non solo rappresentano un integratore 
culturale, ma soprattutto offrono qualcosa che 
la “lezione frontale” non può dare totalmente: 

una conoscenza più completa dell’allievo. La 
gita rileva infatti caratteristiche dell’alunno fuori 
dagli schemi  “scolastici” quali la  capacità di 
socializzazione, interessi e attenzioni svincolati 
dalla simpatia o antipatia per quella o questa 
disciplina. 

 
 

 
Visite guidate 

 
Le visite guidate sono svolte in vista di un unico 
obiettivo (ad esempio visita ad un museo, a un 
monumento, a uno stabilimento, a uno 
spettacolo) e hanno (normalmente) la durata 
massima di un giorno. 
 
Riguardano in genere una classe singola o più 
classi gemellate  
 
Sono finalizzate ad integrare le lezioni svolte in 
classe permettendo all’alunno di: 

• conoscere in modo critico il territorio; 

• fruire del patrimonio culturale ivi esistente; 

• assistere a spettacoli teatrali e 
cinematografici di particolare valore ed 
opportunamente integrati in percorsi 
didattici; 

• visitare impianti tecnici di particolare 
interesse per l’indirizzo professionale 
frequentato. 

 

Viaggi di istruzione 
 
I viaggi di istruzione possono avere obiettivi 
diversi: 

• acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche relative all’indirizzo di studio 
scelto; 

•  integrazione culturale (o scientifica) ; 

• attività sportive. 
 
Hanno di norma durata di più giorni con 
spostamenti di scolaresche in città diverse, 
anche all’estero. 
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3.21 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Annualmente il Collegio dei docenti delibera lo 
svolgimento di attività di ampliamento 
dell’offerta formativa relative ai seguenti ambiti: 
- potenziamento della formazione

professionale; 
- arricchimento culturale;
- recupero della scolarità;
- identità culturale e progettuale dell’Istituto.

CRITERI PER LA SCELTA, IL FINANZIAMENTO E L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. Criteri di scelta

1. Riservare prioritariamente una quota del
FIS al finanziamento di attività aggiuntive di
organizzazione generale e coordinamento
svolte dai docenti ed indispensabili per il
buon funzionamento dell’Istituto.

2. Tenuto conto della complessa “missione”
educativa dell’istruzione professionale e del
contenuto dell’art. 88, comma 1, del CCNL,
secondo cui “la progettazione va ricondotta
ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando
la burocratizzazione e la frammentazione
dei progetti”, la scelta delle attività deve
garantire:

a) un equilibrato rapporto tra attività
curricolari ed extracurricolari, così da
evitare che le seconde interferiscano
con il regolare svolgimento delle prime e
che un eccessivo ampliamento
dell’offerta formativa produca negli
studenti disorientamento e calo della
concentrazione;

b) nell’ambito delle attività di ampliamento
dell’offerta formativa, un equilibrato
rapporto tra quelle che favoriscono il
recupero della scolarità, quelle di
arricchimento culturale per l’esercizio
della cittadinanza e quelle di
potenziamento della formazione
professionale.

3. La scelta avviene nel rispetto del seguente
ordine di priorità:

a) Progetti con ampia ricaduta sull’utenza
dell’Istituto e che favoriscono la
partecipazione attiva degli alunni e la
lotta alla dispersione.

b) Attività che qualificano l’identità culturale
e progettuale dell’Istituto e ne
favoriscono la conoscenza e l’apertura
sul territorio.

c) Iniziative che favoriscono i rapporti di
scambio con l’estero.

2. Criteri di attuazione

1. Le attività di ampliamento dell’offerta
formativa, comprese quelle promosse dalle
funzioni strumentali, in quanto
“extracurricolari” e quindi non rientranti
nell’ambito dell’art. 8 (Definizione dei
curricoli) del DPR 8 marzo 1999, n. 275, ma
nell’ambito dell’art. 9 (Ampliamento
dell’offerta formativa), si svolgono al di fuori
dell’orario di lezione, salvo diversa delibera,
adeguatamente motivata, dei consigli di
classe interessati.

2. In coerenza con quanto stabilito dall’art. 3,
comma 1, del DPR 8 marzo 1999, n. 275,
secondo cui il POF è predisposto con la
partecipazione di tutte le componenti
dell’istituzione scolastica, le attività di
ampliamento dell’offerta formativa che
comportano un impegno straordinario del
personale ATA richiedono un preliminare
accertamento della disponibilità di
quest’ultimo e delle risorse necessarie per
l’erogazione dei compensi. Pertanto i tempi
di elaborazione ed adozione del POF
devono tener conto della procedura di cui
all’art. 53 comma 1 del CCNL.

3. Al termine delle attività gli studenti coinvolti
compilano il previsto questionario di
gradimento.
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Il Collegio dei docenti approva i progetti 
presentati con riserva di verifica, in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto, della 
disponibilità di risorse per il finanziamento degli 
stessi. In caso di risorse insufficienti, si 

applicano le procedure previste dall’art. 3 
comma 3 e dall’art. 19 comma 1 o dall’art. 47 
comma 1 del Contratto integrativo d’Istituto. La 
soluzione da privilegiare per garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria sarà 
quella del compenso forfetario. 

Progetti proposti da enti esterni dopo l’approvazione del Piano dell’offerta formativa 

In caso di attività e progetti proposti da enti 
esterni dopo l’approvazione e l’adozione del 
POF, il loro svolgimento è autorizzato a 
condizione che non comportino oneri a carico 
del FIS, che non siano in contrasto con i valori 

educativi condivisi dalla comunità scolastica e 
che siano approvati dai consigli di classe 
coinvolti, in quanto compatibili con la 
programmazione educativo-didattica definita 
all’inizio dell’anno scolastico. 
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3.22 QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI 
SODDISFAZIONE DEGLI ALUNNI 

Progetto __________________________________________________________________________ 

A. s. _______________________ Referente: _____________________________________

Gradimento 
(da 1 a 10) 

1 Efficacia delle informazioni in base alle quali hai aderito al progetto. 

2 Livello di partecipazione al progetto da parte tua. 

3 
Efficacia degli incontri di progettazione e delle modalità di conduzione del gruppo di 
lavoro. 

4 Grado di comprensibilità dei contenuti. 

5 Grado di interesse per le attività svolte. 

6 
Grado di utilità delle attività svolte per la tua formazione culturale e/o per il tuo 
percorso di studi. 

7 Qualità dell’organizzazione del progetto (modalità, luogo, orari, programma). 

8 Rispondenza delle attività svolte alle tue aspettative. 

9 Utilità di un eventuale approfondimento di alcuni aspetti del progetto. 

10 Clima nel quale si sono svolte le attività. 
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4.1 FABBISOGNO DI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E PER IL 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

4.1.1 PREVISIONE CLASSI E ALUNNI 

CORSI DIURNI 

Il numero di alunni per ciascun indirizzo ed 
anno di corso successivo al primo è stimato 
considerando i tassi di ripetenza, abbandono e 
nuove iscrizioni riportati nel RAV. Per il primo 
anno di ciascun indirizzo si è considerato un 
numero di iscritti pari ai frequentanti al 23 
dicembre. I tassi relativi agli ultimi due anni 
dell’Istituto Tecnico non sono disponibili nel 
RAV e sono stati stimati. Le simulazioni 
indicano comunque una dipendenza piuttosto 
debole dei dati complessivi rispetto a variazioni 
dei tassi comprese entro un fattore e. 

Il numero di alunni disabili iscritti al primo 
anno, con eventuale specificazione della 
gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 
104/1992, è stimato facendo ricorso alla media 
dei frequentanti degli ultimi 5 anni, onde ridurre 
l’effetto delle fluttuazioni statistiche su numeri 

molto piccoli. La stima così ottenuta potrebbe 
essere conservativa in quanto non tiene corso 
delle certificazioni in itinere, che negli anni non 
sono state irrilevanti, né della tendenza 
generale all’aumento degli iscritti. 

Le previsioni sono riportate nelle seguenti 
tabelle, distinte secondo i tre indirizzi 
attualmente attivi nell’istruzione professionale e 
cumulativamente per l’istruzione tecnica, nella 
quale, in base alla tendenza delle iscrizioni, si 
prevede di arrivare a regime ad un corso 
completo di elettronica ed uno di informatica e 
telecomunicazioni. La previsione del numero di 
classi tiene conto, oltre che del numero 
assoluto di alunni, del numero di alunni disabili, 
che porta, in base ai parametri sugli organici e 
sull’integrazione scolastica ad una riduzione del 
numero di alunni per classe. 

2015-16 
Indirizzo Alunni di cui H di cui comma 3 Classi 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 190 13 4 10 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 195 17 8 10 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 268 20 10 13 
ISTITUTO TECNICO 178 3 1 9 
TOTALE DIURNO 831 53 23 42 

2016-17 
Indirizzo Alunni di cui H di cui comma 3 Classi 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 197 11 2 10 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 188 15 7 10 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 289 22 11 14 
ISTITUTO TECNICO 185 3 1 9 
TOTALE DIURNO 859 51 21 43 

2017-18 
Indirizzo Alunni di cui H di cui comma 3 Classi 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 197 10 2 10 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 193 13 4 10 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 298 21 12 15 
ISTITUTO TECNICO 204 3 1 10 
TOTALE DIURNO 892 47 19 45 

2017-18 
Indirizzo Alunni di cui H di cui comma 3 Classi 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 197 11 1 10 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 194 11 3 10 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 304 20 10 15 
ISTITUTO TECNICO 214 3 1 10 
TOTALE DIURNO 909 45 15 45 
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Le previsioni potranno essere riviste in 
seguito alle iscrizioni effettive. 

 

Secondo le previsioni il numero di alunni per 
classe sarà in leggera crescita nel prossimo 
triennio, come evidenziato dalla tabella 
seguente:

 
ALUNNI PER CLASSE 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 19,00 19,70 19,70 19,70 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 19,50 18,80 19,30 19,40 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 20,62 20,64 19,87 20,27 
ISTITUTO TECNICO 19,78 20,56 20,40 21,40 
MEDIA GENERALE 19,79 19,98 19,82 20,20 
 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 

 

Nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti sono 
attivi due percorsi di secondo livello 
(corrispondenti alle classi 3a, 4a e 5a) di 
istruzione professionale (manutenzione ed 
assistenza tecnica) e tecnica (informatica e 
telecomunicazioni). 

Il corso di istruzione professionale è attivo 
da molti anni e presenta la seguente serie 
storica di diplomati negli ultimi tre anni 
scolastici:

 
A.S. 2012-13 2013-14 2014-15 

Diplomati 15 15 15 
 
Gli alunni attualmente iscritti al percorso 

professionale sono 74. 
Il percorso di secondo livello dell’istruzione 

tecnica giunge nel corrente anno scolastico per 
la prima volta al completamento, pertanto non 

sono disponibili dati sulle serie storiche dei 
diplomati. Gli alunni attualmente iscritti sono 83, 
ripartiti fra i tre anni di corso secondo quanto 
riportato nella tabella seguente: 

 
CLASSE 3a 4a 5a 

Alunni attualmente iscritti 28 24 31 
 
Si prevede pertanto di attivare nei prossimi 

anni scolastici un percorso completo di 
secondo livello per l’istruzione tecnica e uno 
per l’istruzione professionale. 

 
4.1.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTO COMUNE PER COPRIRE GLI INSEGNAMENTI 
 
Il fabbisogno di organico è determinato 

applicando le tabelle ministeriali alle previsioni 
di classi sopra specificate e tenendo conto delle 
modifiche rientranti nella quota di autonomia 
dell’istituzione scolastica, già attivate nel 
corrente anno scolastico sul curricolo dei corsi 
di istruzione professionale. Nelle tabelle 
allegate (4.3 QUADRI ORARI DEGLI INDIRIZZI 
DI STUDIO) è riportato il fabbisogno di 
organico per coprire gli insegnamenti nelle 
classi, con l’indicazione delle scelte didattiche 
per le classi di concorso atipiche. Sono inoltre 
evidenziati in verde gli adattamenti dei quadri 
orari nell’ambito della quota di curricolo 
riservata all’istituzione scolastica, relative ai 
primi due anni dell’istruzione professionale e 
finalizzate all’erogazione dei percorsi di 
formazione professionale in regime di 
sussidiarietà integrativa. 

Le indicazioni per la scelta della classe di 
concorso per quegli insegnamenti che sono 
associati a più classi di concorso (insegnamenti 
atipici) possono essere soggette a modifiche al 
fine di valorizzare le professionalità presenti 
nella scuola e preservare la titolarità dei 
docenti. 

Gli organici saranno gestiti in maniera 
quanto più possibile unitaria, tenendo conto dei 
diritti alla titolarità sui singoli codici scuola nei 
modi e nelle forme che le norme di legge e i 
contratti nazionali di lavoro riconosceranno. 

È tuttavia necessario costruire, per quanto 
possibile, cattedre orario esterne cumulando gli 
spezzoni orari disponibili all’interno della stessa 
istituzione scolastica. Particolare attenzione 
dovrà essere rivolta ai corsi serali, sui quali, al 
momento della stesura del presente 
documento, è presente un solo docente titolare. 
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Le previsioni di organico potranno subire 
variazioni in base alle iscrizioni effettive degli 
alunni, che non sono note al momento della 
stesura del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.  

Marginali variazioni potrebbero rendersi 
necessarie a seguito dell’accertata impossibilità 
tecnica di costituire cattedre di 18 ore 
settimanali. 

 
4.1.3 FABBISOGNO DI ORGANICO DI SOSTEGNO 
 

Il fabbisogno di organico di sostegno può 
essere stimato sulla base delle previsioni di 
iscrizioni di alunni disabili ed applicando i 
seguenti parametri: 

• Per ogni alunno disabile mezzo posto; 
• Per ogni alunno disabile con gravità (L. 

104/1992 art. 3 comma 3) un ulteriore 
mezzo posto. 

I posti così ottenuti sono suddivisi fra le 
diverse aree tenendo conto delle seguenti 
proporzioni: 

• AD01 – Area Scientifica 20% 
• AD02 – Area Umanistica 30% 
• AD03 – Area Tecnica 50% 
La prevalenza dell’area AD03 è determinata 

dalla natura stessa dei percorsi di istruzione e 
dall’esigenza di seguire gli alunni nei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale e 
nell’attività di alternanza scuola lavoro. 

Applicando i criteri previsionali di cui sopra 
si ottiene: 

  2016-17   
  AD01 AD02 AD03   

% 20 30 50   
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 1,5 2 3 6,5 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 2,5 3 5,5 11 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 3,5 5 8 16,5 
ISTITUTO TECNICO 0,5 0,5 1 2 

TOTALE 10,5 10,5 15 36 
 
  2017-18   
  AD01 AD02 AD03   

% 20 30 50   
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 1 2 3 6 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 2 2,5 4 8,5 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 3,5 5 8 16,5 
ISTITUTO TECNICO 0,5 0,5 1 2 

TOTALE 10 10 13 33 
 

  2018-19   
  AD01 AD02 AD03   

% 30 30 40   
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 1 2 3 6 
PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 1,5 2 3,5 7 
PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 3 4,5 7,5 15 
ISTITUTO TECNICO 0,5 0,5 1 2 

TOTALE 9 9 12 30 
 
In considerazione dell’importanza delle 

singole situazioni degli alunni le previsioni 
potranno essere riviste in base a quanto 

deliberato nella sede dei PEI e in base al 
numero effettivo degli iscritti disabili. 

 
 
4.1.4 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
In considerazione della missione dell’Istituto 

e delle priorità strategiche evidenziate nel 
Rapporto di Autovalutazione 2015 si richiede 

l’assegnazione dei seguenti ulteriori posti di 
organico:
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    COLLEGAMENTO CON LE 
PRIORITÀ STRATEGICHE         
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C320 1 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, 
POTENZIAMENTO DEL 
CURRICOLO DI 
MECCANICA, CORSI DI 
RECUPERO E 
SPORTELLI, CONTROLLO 
EX-POST DEI DIPLOMATI, 
ANALISI DEI FABBISOGNI 
DELLE AZIENDE, 
ORIENTAMENTO, 
SDOPPIAMENTO DELLE 
ESERCITAZIONI DI 
MECCANICA, SUPPLENZE 
BREVI, SERVIZIO DI 
VICEPRESIDENZA 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 
specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento.  

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi.  

8 8 8 

A020 1 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, 
POTENZIAMENTO DEL 
CURRICOLO DI 
MECCANICA, CORSI DI 
RECUPERO E 
SPORTELLI, CONTROLLO 
EX-POST DEI DIPLOMATI, 
ANALISI DEI FABBISOGNI 
DELLE AZIENDE, 
ORIENTAMENTO, 
SDOPPIAMENTO DELLE 
ESERCITAZIONI DI 
MECCANICA, SUPPLENZE 
BREVI, SERVIZIO DI 
VICEPRESIDENZA 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 
specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento 

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi 

8 8 8 

A034 2 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, 
POTENZIAMENTO DEL 
CURRICOLO DI 
ELETTRONICA, 
INFORMATICA, 
TELECOMUNICAZIONI ED 
ELETTROTECNICA, 
CORSI DI RECUPERO E 
SPORTELLI, CONTROLLO 
EX-POST DEI DIPLOMATI, 
ANALISI DEI FABBISOGNI 
DELLE AZIENDE, 
ORIENTAMENTO, 
SUPPLENZE BREVI, 
SERVIZIO DI 
VICEPRESIDENZA 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 
specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento.  

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi.  

20 21 21 

A007 1 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, 
POTENZIAMENTO DEL 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 

10 10 10 
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CURRICOLO DI GRAFICA, 
CONTROLLO EX-POST 
DEI DIPLOMATI, 
GIORNALINO 
SCOLASTICO, ANALISI 
DEI FABBISOGNI DELLE 
AZIENDE, 
ORIENTAMENTO, CORSI 
DI RECUPERO E 
SPORTELLI, SUPPLENZE 
BREVI 

specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento.  

al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

brevi.  

C070 1 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO, SFILATA DI 
FINE ANNO, 
POTENZIAMENTO DEL 
CURRICOLO NELL’AREA 
MODA,CONTROLLO EX-
POST DEI DIPLOMATI, 
ANALISI DEI FABBISOGNI 
DELLE AZIENDE,  CORSI 
DI RECUPERO E 
SPORTELLI, SUPPLENZE 
BREVI, SERVIZIO DI 
VICEPRESIDENZA 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 
specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento.  

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi.  

14 15 15 

A050 2 ITALIANO L2, CORSI DI 
RECUPERO E 
SPORTELLI, GIORNALINO 
SCOLASTICO, 
SUPPLENZE BREVI 

  Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della 
motivazione. 
Supporto agli 
alunni stranieri 
con insufficienti 
competenze in 
Italiano 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi. 
Miglioramento 
delle 
competenze 
in Italiano ed 
incremento 
dei relativi 
punteggi 
INVALSI 

48 49 51 

A346 1 CLIL, ITALIANO L2, CORSI 
DI RECUPERO E 
SPORTELLI, SUPPLENZE 
BREVI, PROGRAMMI DI 
CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Miglioramento 
delle 
competenze 
linguistiche in 
inglese degli 
alunni 

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della 
motivazione. 
Supporto agli 
alunni stranieri 
con insufficienti 
competenze in 
italiano 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi.  

48 49 51 

A047  2 CORSI DI RECUPERO E 
SPORTELLI, SUPPLENZE 
BREVI 

  Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della 
motivazione. 
L’attività di 
sportello e corso 
di recupero è 
fondamentale 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi. 
Miglioramento 
delle 
competenze 
in italiano ed 
incremento 
dei relativi 
punteggi 
INVALSI. 

48 49 51 
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Personale docente 

alla luce degli 
esiti degli scrutini 
che evidenziano 
il ruolo di materia 
killer della 
matematica. 

A071  1 ATTIVITÀ DI 
COPROGETTAZIONE E/O 
CODOCENZA 
(MECCANICA, MODA) 
CORSI DI RECUPERO E 
SPORTELLI, SUPPLENZE 
BREVI 

Miglioramento 
delle 
competenze 
degli alunni 
relative al CAD-
CAM 

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi.  

18 19 20 

A019  1 CORSI DI RECUPERO E 
SPORTELLI DIDATTICI, 
INTERVENTI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA PER 
ALUNNI CON PROBLEMI 
DISCIPLINARI. 
FORMAZIONE DEGLI 
ALUNNI SULLA 
SICUREZZA. SUPPLENZE 
BREVI 

La formazione 
sulla sicurezza è 
finalizzata alla 
frequenza dei 
laboratori e 
all’alternanza 
scuola/lavoro, 
aspetti 
strettamente 
connessi con 
l’occupabilità. 

Supporto agli 
alunni in difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

Diminuzione 
della spesa 
per supplenze 
brevi. 
Miglioramento 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
degli alunni. 

48 49 51 

AD01 
AD02 
AD03 

3 ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO PER GLI ALUNNI 
DISABILI, 
MONITORAGGIO EX 
POST DEI DISABILI 
DIPLOMATI, GRUPPI PER 
IL RECUPERO 
POMERIDIANO RIVOLTI 
AD ALUNNI DISABILI E 
NON, ASSEGNAZIONI 
AGGIUNTIVE A CLASSI 
CON ALUNNI DISABILI E/O 
ALTRE PARTICOLARI 
CASISTICHE BES. 
ORIENTAMENTO. 

Incrementare e 
qualificare le 
competenze 
specifiche degli 
alunni in 
conseguenza 
dell’analisi dei 
fabbisogni e dei 
risultati di 
outcome.   
Fornire agli 
alunni migliori 
strumenti di 
orientamento. 

Supporto agli 
alunni 
disabili/BES in 
difficoltà 
scolastica, mirato 
al recupero delle 
competenze e al 
miglioramento 
della motivazione 

  42 43 45 

 

4.1.5 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 
 
L’istituto propone agli alunni che lo 

richiedono attività alternative all’IRC nell’ambito 
dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza. 

Le necessità per queste attività saranno 
coperte secondo le indicazioni che saranno 
fornite dal MIUR. 

 
4.1.6 UFFICIO TECNICO 
 
Per le attività previste dalla normativa 

vigente l’istituto necessita di una unità di 
personale docente da destinare all’Ufficio 
Tecnico. In considerazione della particolare 
complessità dei laboratori del settore industriale 
(meccanica, elettronica, elettrotecnica), il 

personale in questione dovrà essere inquadrato 
in una delle seguenti classi di concorso: 

• C260 
• C270 
• C320

 
4.1.7 CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
 
Per le attività del Centro Servizi Informatici 

(portale dell’AT Firenze e dell’USR, gestione 
graduatorie provinciali di Firenze, supporto alla 

progettualità dell’IIS Cellini) sono necessarie 
due unità di personale docente con specifiche 
competenze. 
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4.1.8 ESPERTI ESTERNI 
 
L’istituto farà ricorso ad esperti esterni 

provenienti dal mondo dell’impresa ai fini della 
realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, ed in particolare per la 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale in regime di 
sussidiarietà integrativa. 

 
4.1.9 OFFERTA FORMATIVA IN RETE DEL CPIA E PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
 
Per la realizzazione dell’offerta formativa 

relativa al primo biennio di scuola secondaria di 
secondo grado (percorso di primo livello – 
secondo periodo didattico), sarà necessario 
che al CPIA Firenze o all’IIS B. Cellini sia 
assegnato l’organico per coprire i relativi 

insegnamenti. Il percorso in questione è stato 
attivato nel corrente anno scolastico 2015/16 
ricorrendo alle risorse di organico che è stato 
possibile reperire presso il CPIA che presso il 
nostro istituto e si rivolge a circa 15 adulti. 
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Personale Ata 

4.2 FABBISOGNO DI POSTI DEL PERSONALE ATA 
 
4.3.1 Dati relativi alla complessità dell’istituzione scolastica 
 

EDIFICI Le attività sono attualmente organizzate in tre edifici di cui due comunicanti 
ed uno direttamente prospiciente 

PALESTRE 

Tutte esterne, assegnate annualmente dalla città metropolitana.  
È necessario l’accompagnamento da parte di un collaboratore scolastico in 
aggiunta al docente di educazione fisica, al fine di assicurare un’adeguata 
vigilanza sugli alunni minorenni. 

ORARI DI 
FUNZIONAMENTO 

LU-VE: 7:30-23:00 
SA: 7:30-14:30 

ATTIVITÀ DI 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Percorsi di istruzione tecnica, percorsi di istruzione professionale, percorsi 
integrati di istruzione e formazione professionale, corsi post-diploma, ITS. 
Nel corrente anno scolastico, nei locali dell’istituto sono attive 42 classi 
diurne, 6 classi di istruzione degli adulti e un corso ITS.  

AULE DIDATTICHE N° 25 
LABORATORI N° 20 – i dettagli sono riportati nella sezione 6.01 

PULIZIA Tutte le attività ordinarie e straordinarie sono svolte da personale dell’istituto 
 

4.3.2 Fabbisogno di collaboratori scolastici 
 
In considerazione dei dati relativi all’edificio, 
agli orari di funzionamento e al numero di classi 
e di alunni, fra cui molti disabili, per le attività 
relative al profilo di collaboratore scolastico 
(vigilanza e pulizia), sono necessarie 17 unità 
di personale. Nel corrente anno scolastico 
2015/16 si è sopperito con 14 collaboratori 

scolastici e 5 lavoratori in mobilità impiegati in 
Lavori Socialmente Utili per 20 ore settimanali 
ciascuno. La soluzione dei Lavoratori 
Socialmente Utili è tuttavia di dubbia 
percorribilità nei successivi anni scolastici a 
causa delle modifiche apportate alla normativa 
nazionale di riferimento. 

 

4.3.3 Fabbisogno di assistenti tecnici 
 
I laboratori saranno impiegati nelle attività di 
istruzione per 10956 ore annue nell’anno 
scolastico 2016-17, pari a 332 ore settimanali.  
Con 11 assistenti tecnici si ottiene un rapporto 
fra ore di laboratorio e numero di assistenti 
tecnici pari a 30,18. Il rapporto è da ritenersi 
adeguato, in quanto la presenza in laboratorio 
dell’assistente tecnico è prevista nel caso in cui 
sia presente un solo docente, ma si riduce 
all’attività di preparazione, ricollocazione del 
materiale e pulizia delle macchine e degli 
strumenti nel caso in cui i docenti presenti 
siano due. La riduzione in questione può 
essere stimata pari al 20% circa. 

All’attività direttamente collegata alle 
esercitazioni pratiche si aggiunge la 
manutenzione ordinaria delle attrezzature, che 
con un’incidenza di 1,72 laboratori per 

assistente tecnico ed in considerazione del 
particolare impegno connesso con l’officina 
meccanica può essere stimato in ulteriori 8 ore 
per assistente tecnico, portando così il totale a 
circa 36 ore, che corrisponde all’orario 
settimanale contrattuale. 

Negli anni successivi l’orario dei laboratori è 
destinato ad un lieve aumento se le previsioni 
di incremento delle classi formulate nella 
sezione relativa all’organico docenti saranno 
confermate. In considerazione dell’utilizzo e 
della complessità dei diversi laboratori, 
valutando inoltre le particolari condizioni del 
laboratorio A06 che è condiviso fra chimica e 
fisica, la ripartizione fra le diverse aree dei posti 
di assistente tecnico è la seguente: 
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Personale Ata 

 
AREA UNITA’ DI PERSONALE 

AR01 – AREA MECCANICA 1 
AR02 – AREA ELETTRICA – ELETTRONICA – INFORMATICA  6 
AR22 – AREA MODA 2 
AR15 – AREA GRAFICA  1 
AR23 – CHIMICA 1 
TOTALE 11 
 

4.3.4 Fabbisogno di personale direttivo ed amministrativo 
 
Per lo svolgimento delle attività amministrative 
(servizio di protocollo, gestione alunni, 
contabilità, magazzino, gestione del personale) 
sono necessari 7 assistenti amministrativi.  

È inoltre necessario un Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, come previsto dalla 
normativa in vigore. 

 

4.3.5 Biblioteca 
 
L’istituto dispone di una biblioteca ad uso degli 
studenti. Per la conservazione e la fruizione del 
patrimonio in questione è necessaria una unità 
di personale bibliotecario. In tale ruolo possono 
essere impiegati docenti inidonei all’attività di 
insegnamento, nel rispetto della normativa 
vigente.  

In aggiunta al bibliotecario, nella biblioteca può 
essere accolta in qualità di assistente 
bibliotecario a tempo parziale una unità di 
personale in possesso di adeguate 
competenze, per un inserimento socio-
lavorativo.
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Quadri orari 

4.3 QUADRI ORARI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 FITF00601C  C1-IT05 - ITMM C3-IT10-ITEC C4-IT13-ITTL C7-IT19-ITAM 

 
ISTITUTO TECNICO B. 
CELLINI - L. TORNABUONI  

Meccanica, meccatronica ed 
energia Elettronica Telecomunicazioni Tessile, abbigliamento e moda 

   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                               

AR
EA

 G
EN

ER
AL

E 

Lingua e letteratura italiana A050 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Lingua inglese A346 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Storia A050 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Matematica A047 132 132 99 99 99 132 132 99 99 99 132 132 99 99 99 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia A019 66 66       66 66       66 66       66 66       
Scienze integrate (Sc. della 
terra e biologia) A060 66 66       66 66       66 66       66 66       
Scienze motorie e sportive A029 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed 
economica A039   33         33         33         33       
IRC o attività alternative IRC 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

MA
TE

RI
E 

TE
CN

IC
HE

 

Scienze Integrate (Fisica) A038 99 99       99 99       99 99       99 99       
di cui compresenza C290 33 33       33 33       33 33       33 33       
Scienze Integrate (Chimica) A013 99 99       99 99       99 99       99 99       
di cui compresenza C240 33 33       33 33       33 33       33 33       
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica A071 99 99       99 99       99 99       99 99       
di cui compresenza C320 33 33       33 33       33 33       33 33       
Tecnologie informatiche A034 99         99         99         99         
di cui compresenza C310 66         66         66         66         
Scienze e tecnologie 
applicate A020   99                                     
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

Scienze e tecnologie 
applicate A034             99                           
Scienze e tecnologie 
applicate A034                       99                 
Scienze e tecnologie 
applicate A070                                 99       

ME
CC

AN
IC

A 

Complementi di matematica A047     33 33       33 33       33 33       33 33   
Meccanica, macchine ed 
energia A020     132 132 132                               
Sistemi ed automazione A020     132 99 99                               
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto A020     165 165 165                               
Impianti energetici, disegno e 
progettazione A020     99 132 165                               
di cui compresenza C320     264 297 330                               

EL
ET

TR
ON

IC
A 

Tecnologie e progettazione 
di sistemi elettrici ed 
elettronici    A034               165 165 198                     
Elettrotecnica ed Elettronica A034               231 198 198                     
Sistemi automatici A034               132 165 165                     
di cui compresenza C260               264 297 330                     

TE
LE

CO
MU

NI
CA

ZI
ON

I 

Informatica A042                         99 99             
Telecomunicazioni A034                         198 198 198           
Sistemi e reti A034                         132 132 132           
Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  A034                         99 99 132           
Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa         A034                             99           
di cui compresenza C260                         198 231             
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

di cui compresenza C310                         66 66 330           
TE

SS
IL

E,
 A

BB
IG

LI
AM

EN
TO

 E
 M

OD
A 

Chimica applicata e 
nobilitazione dei materiali per 
i prodotti moda     A013                                   99 99 99 
Economia e marketing delle 
aziende della moda    A019                                   66 99 99 
Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della moda   A070                                   165 132 165 
Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei 
prodotti moda A070                                   198 198 198 

di cui compresenza C220                                   264 297 330 
 ORE DOCENTI   1221 1188 1320 1353 1386 1221 1188 1320 1353 1386 1221 1188 1320 1353 1386 1221 1188 1320 1353 1386 
 COMPRESENZE   165 99 264 297 330 165 99 264 297 330 165 99 264 297 330 165 99 264 297 330 
 ORE ALUNNI   1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

 
 FIRI00601G  IP09 - IPAI IP09 - IPAI 

 IPIA B. CELLINI  CURVATURA MECCANICA CURVATURA ELETTRICO 
 IP09 - IPAI  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

AR
EA

 G
EN

ER
AL

E 

Lingua e letteratura italiana A050 132 99 132 132 132 132 99 132 132 132 
Lingua inglese A346 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Storia A050 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Matematica A047 99 132 99 99 99 99 132 99 99 99 
Diritto ed economia A019 66 66       66 66       
Scienze integrate (sc. Della terra e biologia) A060 66 66       66 66       
Scienze motorie e sportive A029 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed economica A039   33         33       
IRC o attività alternative IRC 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

AR
EA

 D
I IN

DI
RI

ZZ
O 

 
CU

RV
AT

UR
A 

ME
CC

AN
IC

A 

Scienze Integrate (Fisica) A038 66 66                 
di cui compresenza C290 33 33                 
Scienze Integrate (Chimica) A013 66 66                 
di cui compresenza C240 33 33                 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  A020 99 99                 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione A034 66 66                 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni C320 132 132 132 99 99           
Tecnologie meccaniche ed esercitazioni A020     165 132 132           
di cui compresenza C320     66 66 66           
Tecnologie elettriche, elettroniche, dell'automazione e 
applicazioni A034     165 165 99           
di cui compresenza C260     66 66 66           
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali A020     99 165 231           
di cui compresenza C320     66 66 66           

137



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“B. Cellini - L. Tornabuoni” FIRENZE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AA. SS. 2016/17-2017/18-2018/19 

PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

AR
EA

 D
I IN

DI
RI

ZZ
O 

 
CU

RV
AT

UR
A 

EL
ET

TR
IC

O 
Scienze Integrate (Fisica) A038           66 66       

di cui compresenza C290           33 33       

Scienze Integrate (Chimica) A013           66 66       

di cui compresenza C240           33 33       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A034           99 99       

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione A034           66 66       

Laboratori tecnologici ed esercitazioni C260           132 132 132 99 99 

Tecnologie meccaniche ed esercitazioni A020               165 165 99 

di cui compresenza C320               66 66 66 
Tecnologie elettriche, elettroniche, dell'automazione e 
applicazioni A034               165 132 99 

di cui compresenza C270               66 66 66 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali A035               99 165 264 

di cui compresenza C270               66 66 66 
 ORE DOCENTI   1122 1155 1254 1254 1254 1122 1155 1254 1254 1254 
 COMPRESENZE   66 66 198 198 198 66 66 198 198 198 
 ORE ALUNNI   1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

 
 FIRC00601V  IP08-IPCP IP08-IPCP IP10 - IPTS 

ISTITUTO PROFESSIONALE  L. TORNABUONI GRAFICA - FRANCESE GRAFICA - SPAGNOLO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                        

AR
EA

 G
EN

ER
AL

E 

Lingua e letteratura 
italiana A050 132 99 132 132 132 132 99 132 132 132 132 99 132 132 132 
Lingua inglese A346 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Storia A050 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Matematica A047 99 132 99 99 99 99 132 99 99 99 99 132 99 99 99 
Diritto ed economia A019 66 66       66 66       66 66       
Scienze integrate (Sc. 
della terra e biologia) A060 66 66       66 66       66 66       
Scienze motorie e 
sportive A029 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
Geografia generale ed 
economica A039   33         33         33       
IRC o attività alternative IRC 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

AR
EA

 D
I IN

DI
RI

ZZ
O 

GR
AF

IC
A 

Scienze Integrate 
(Fisica) A038 66         66                   
Scienze Integrate 
(Chimica) A013   66         66                 
Tecniche professionali 
dei servizi commerc. A007 165 165 264 264 264 165 165 264 264 264           
di cui compresenza C380 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66           
Informatica e 
laboratorio A042 66 66       66 66                 
Economia aziendale A017     99 99 99     99 99 99           
Seconda lingua 
straniera Francese A246 99 99 66 66 66                     
Seconda lingua 
straniera Spagnolo A446           99 99 66 66 66           
Tecnica fotografica A065 33 33       33 33                 
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

Storia dell'arte ed 
espressioni grafico-
artistiche A061     66 66 66     66 66 66           
Tecniche di 
comunicazione A036     66 66 66     66 66 66           

AR
EA

 D
I IN

DI
RI

ZZ
O 

MO
DA

 

Scienze Integrate 
(Fisica) A038                     66 66       
di cui compresenza C290                     33 33       
Scienze Integrate 
(Chimica) A013                     66 66       
di cui compresenza C240                     33 33       
Tecnologie e tecniche 
di rappresent. grafica A071                     99 99       
Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione A042                     66 66       
Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni C070                     132 132 165 132 132 
Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi tessili, 
abbigliamento A070                         198 165 132 
Progettazione tessile -
abbigliamento, moda e 
costume A024                         198 198 198 
Tecniche di 
distribuzione e 
marketing A017                           66 99 
di cui compresenza (su 
tutte le discipline) C070                     66 66 198 198 198 

 ORE DOCENTI  1122 1155 1122 1122 1122 1122 1155 1122 1122 1122 1188 1221 1254 1254 1254 
 COMPRESENZE  66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 132 132 198 198 198 
 ORE ALUNNI  1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 1056 1089 1056 1056 1056 
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

 FIRI006511  IP09  
 ISTITUTO PROFESSIONALE SERALE  Manutenzione e assistenza tecnica 
 IP09  1 2 3 4 5 

          

AR
EA

 G
EN

ER
AL

E 

Lingua e letteratura italiana A050 99 99 99 99 99 
Lingua inglese A346 66 66 66 66 66 
Storia A050   99 66 66 66 
Matematica A047 99 99 99 99 99 
Diritto ed economia A019 66         
Scienze integrate (sc. Della terra e biologia) A060 99         
Scienze motorie e sportive A029           
Geografia generale ed economica A039           
IRC o attività alternative IRC           

AR
EA

 D
I IN

DI
RI

ZZ
O 

 

Scienze Integrate (Fisica) A038 99         
di cui compresenza C290 33         
Scienze Integrate (Chimica) A013   99       
di cui compresenza C240   33       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A034 99 99       
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione A034 66 66       
Laboratori tecnologici ed esercitazioni C260 66 99 66 99   
Laboratori tecnologici ed esercitazioni C320         99 
Tecnologie meccaniche ed esercitazioni A020     132 99 66 
di cui compresenza C320     66 33   
Tecnologie elettriche, elettroniche, dell'automazione e applicazioni A034     99 132 66 
di cui compresenza C260     33 66   
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali A034     99 99 165 
di cui compresenza C320         132 
 C260     33 33   

 ORE DOCENTI   792 759 858 891 858 
 COMPRESENZE   33 33 132 132 132 
 ORE ALUNNI   759 726 726 759 726 
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

 
 

 FITF00650R  C4-IT13-ITTL 

 ISTITUTO TECNICO SERASLE  Informatica e Telecomunicazioni 

       

AR
EA

 G
EN

ER
AL

E 

Lingua e letteratura italiana A050 99 99 99 
Lingua inglese A346 66 66 66 
Storia A050 66 66 66 
Matematica e complementi A047 99 99 99 
Diritto ed economia A019       
Scienze integrate (sc. Della terra e biologia) A060       
Scienze motorie e sportive A029       
Geografia generale ed economica A039       
IRC o attività alternative IRC       

MA
TE

RI
E 

TE
CN

IC
HE

 

Scienze Integrate (Fisica) A038       
di cui compresenza C290       
Scienze Integrate (Chimica) A013       
di cui compresenza C240       
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A071       
di cui compresenza C320       
Tecnologie informatiche A034       
di cui compresenza C310       
Scienze e tecnologie applicate A020       
Scienze e tecnologie applicate A034       
Scienze e tecnologie applicate A034       
Scienze e tecnologie applicate A070       
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PARTE QUARTA: 
Organico dell’autonomia 

Quadri orari 

TE
LE

CO
MU

NI
CA

ZI
ON

I Informatica A042 66 66   
Telecomunicazioni A034 165 198 132 
Sistemi e reti A034 99 99 99 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  A034 66 66 99 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa         A034     66 
di cui compresenza C260 165 165 231 
di cui compresenza C310 33 33   

 ORE DOCENTI   924 957 957 
 COMPRESENZE   198 198 231 
 ORE ALUNNI   726 759 726 
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

 
 

PARTE QUINTA 
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PARTE QUINTA: 
Reti e collaborazioni esterne 

5.1 RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

L’Istituto ha foltissimi legami col territorio 
(associazioni di categoria, agenzie formative, 
imprese, istituzioni) e partecipa alle fondazioni 
ITS-VITA (settore biomedico), ITS-MITA 
(settore moda) e ai poli tecnico-professionali 
FILMECC (settore meccanica) e POLO 
TESSILE (settore moda). 

La scuola partecipa a diversi Consorzi e 
Reti di Scuole con la finalità di migliorare la 
propria offerta formativa, acquisire e 
promuovere metodologie didattiche innovative 
tipiche della modalità CLIL, sviluppare e 
consolidare i legami con il territorio, con le 
diverse realtà aziendali dell’indotto locale e con 
gli enti pubblici principali. 

La progettazione di percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro è strettamente legata alle 
richieste e alle dinamiche del mondo del lavoro 
fiorentino e si allinea alle capacità/competenze 
tecnico-professionali sviluppate dai differenti 
percorsi di studio. 

Il sistema Qualità dell’Istituto, mediante 
una capillare Indagine dei Fabbisogni delle PMI 
(Piccole e Medie Imprese Toscane) “corregge” 
e “allinea” i moduli didattici, in particolare quelli 
dell’area tecnica, in funzione dei risultati 
pervenuti da tale indagine sul territorio. 

Soggetti con cui la scuola ha accordi 
 
 Altre scuole  
 Enti di formazione accreditati  
 Soggetti privati  
 Autonomie locali 
 Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale, organizzazioni sindacali 
 ASL 
 Altri soggetti 
 
Sono presenti gruppi di lavoro composti da 
insegnanti e rappresentanti del territorio  
 
Coinvolgimento delle famiglie 
 
La scuola utilizza strumenti on-line (registro 
elettronico) per la comunicazione con le 
famiglie. 

I genitori, mediante i propri rappresentati di 
Istituto, sono coinvolti, in sede di Consiglio di 
Istituto e della relativa Giunta, nella 
definizione/correzione del regolamento di 
istituto, del patto di corresponsabilità e di altri 
documenti rilevanti per la vita scolastica. 

Tale modalità di coinvolgimento delle famiglie 
nella definizione dell’offerta formativa non è 
tuttavia sistematica e standardizzata. 
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

 
 

PARTE SESTA 
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PARTE SESTA: 
Attrezzature e infrastrutture 

Laboratori 

6.1 I LABORATORI  
 

Settore Laboratorio Dotazioni 

Grafico 

B16 - Lab. informatica 8 tavoli, 28 punti rete, 26 computer windows Xp pro, 2 stampanti, 
scanner e videoproiettore (connesso alla rete dell’istituto). 

C01 - Lab. informatica 

16 tavoli computer e 8 tavoli disegno, 30 punti rete, 27 computer 
windows win 7(in aggiornamento), 2 scanner, 1 stampante 
multifunzione laser a colori in rete condivisa con C02, C20, C04 
(A3, A4), 1 stampante laser bianconero  (A4), videoproiettore. 

C02 - Lab. fotografico Banco ottico, telecamera, illuminazione luce continua, 
videoproiettore, 1 computer e 2 stampanti, connessione internet. 

C20 - Lab.  DIS/CAD 
(Lab. moda-grafico) 

10 tavoli computer e 4 tavoli da disegno, 25 punti rete e 18 PC, 
con Windows xp pro, 1 scanner, 1 stampante multifunzione laser a 
colori in rete condivisa con C02, C01, C04 (A3, A4), 
videoproiettore, digitalizzatore. 

Moda 

C05 - Lab. modellistica 
e confezione 19 tavoli da lavoro; 1 tavolo luminoso; 1 portarotoli. 

C06 - Lab. mod, e conf. 
21 tavoli da lavoro; 7 macchine da cucire professionali; 1 
macchina da cucire semi-industriale; 1 tavolo luminoso; 1 
ribattitrice; 1 orlatrice; 1 pressa da stiro; 2 macchine taglia e cuci. 

C07 - Lab. mod, e conf. 
24 tavoli da lavoro; 8 macchine da cucire professionali; 1 
macchina da cucire semi-industriale; 2 presse da stiro; 1 tavolo 
luminoso; 4 macchine taglia e cuci; 1 ribattitrice. 

C09 - Lab. mod, e conf. Tavoli da lavoro e 1 portarotoli. 
C19 - Lab. mod, e conf. 29 tavoli da lavoro e 1 portarotoli. 

Meccanico 

B01 - Lab. esercitazioni 
pratiche 4 postazioni di saldatura; 15 torni; 3 frese; 2 trapani a colonna. 

B02 - Lab. esercitazioni 
pratiche 

18 postazioni computer; 10 torni; 3 frese; 1 tornio a controllo 
numerico; 2 trapani a colonna; 1 rettificatrice e 1 lapidello; un 
centro di lavoro a controllo numerico; una rettifica tangenziale a 
controllo numerico; 2 centri di lavoro a controllo numerico per 
meccanica di precisione. 

Elettrico B04 - Lab. impianti 
elettrici 24 posti da lavoro con porta pannelli; 16 PC; 1 stampante. 

Elettronico 
Informatica e 

telecomunicazioni 

A02 - Lab. elettronica e 
automazione 

9 banchi da lavoro dotati di strumentazione analogiche e digitali 
con 18/22 postazioni per progettazioni collaudo. 

A03 - Lab. informatica, 
elettronica e 
automazione 

24 postazioni PC; 1 stampante in rete; proiettore, schermo; 1 
banco da lavoro dotato di attrezzatura per collaudo. 

A13 - Lab. informatica 11 tavoli; 22 punti rete; 19 computer Windows Xp pro; 2 stampanti; 
scanner e videoproiettore (connesso alla rete dell’istituto). 

A14 - Lab. di 
telecomunicazioni 

Analizzatore di spettro; oscilloscopi; generatori modulati AM ed 
FM; ricetrasmettitori HF, VHF, UHF; wattmetro RF; accordatore di 
antenna con carico fittizio; misuratori di campo Radio-TV 
analogico; ondametri ad assorbimento; MF sweep generator; 
decodificatore comunicazioni digitali; banchi di simulazione per le 
comunicazioni analogiche e digitali. 

B03 - Lab. elettronica 
professionale 12 PC; 1 stampante; 3 banchi da lavoro 

B07 - Lab. di informatica 
e telecomunicazioni 

10 banchi con 20 posti di lavoro; 20 postazioni costituite da 1 PC e 
1 banco da lavoro; 20 PC connessi alla rete dell’istituto con 
software per simulazione ed analisi di circuiti e collegamento ad 
Internet; oscilloscopi analogici e digitali; generatori di segnale; 
alimentatori e multimetri. 

B18 - Lab. informatica 
14 tavoli, 28 punti rete, 23 computer windows xp professional, 3 
stampanti, scanner e videoproiettore (connesso alla rete 
dell’istituto). 

Fisica e Chimica  A06 - Lab. Fisica e 
Chimica 8 tavoli, 20 posti. 
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PARTE SESTA: 
Attrezzature e infrastrutture 

Laboratori 

Altre risorse 

− Laboratorio sperimentale docenti provvisto di attrezzature informatiche. 
− Biblioteca con ricca dotazione di libri, riviste e materiale audiovisivo. 
− Aula riunioni con apparecchiature per videoproiezione. 

L’Istituto è sede del “Centro Servizi Informatici” dell’USP e nodo della rete telematica della Regione 
Toscana. 
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PARTE SESTA: 
Attrezzature e infrastrutture 

Fabbisogno 

6.2 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Benvenuto Cellini”, forte dei suoi 70 anni di 
storia, fornisce una vasta tipologia di servizi di 
formazione orientati a formare e specializzare 
tecnici con percorsi anche molto diversificati, ed 
in orari estesi dalle 8 del mattino sino alle 
22.30. 
Le strutture formative operanti sono descritte 
nella Parte prima – Presentazione della scuola.   
In seguito al recente riordino dei cicli l’Istituto 
ha subito profonde trasformazioni tra cui, in 
particolare, l’integrazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
che hanno sostituito i precedenti indirizzi 
dell’istituto professionale per il rilascio della 
qualifica triennale.  
L’esigenza di un forte e continuo rinnovo dei 
laboratori dei diversi indirizzi è resa ancor più 
necessaria dalla intensa e crescente 
collaborazione con il mondo del lavoro 
attraversi i molteplici percorsi di alternanza 
scuola-lavoro diventati parte integrante del 
percorso formativo degli istituti professionali e 
tecnici. 
Alla luce di tutto ciò appare evidente la 
necessità di nuovi strumenti e specifici software 

applicativi per allineare le competenze tecniche 
degli allievi alle esigenze del mondo del lavoro. 
I laboratori individuati come prioritari in vista di 
un parziale rinnovamento delle dotazioni 
strumentali appartengono ai seguenti indirizzi: 

Istituto Professionale: 

1. Operatore Meccanico, Elettrico ed 
Elettronico (Qualifica triennale I.e.F.P.) 

2. Produzioni tessili-sartoriali (Qualifica 
triennale I.e.F.P.) 

3. Servizi commerciali (Promozione 
commerciale e pubblicitaria) 

 
Istituto Tecnico: 

1) Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e 
Telecomunicazioni 

2) Meccatronica 

Gli aggiornamenti richiesti, valutati da una 
commissione di docenti esperti e suffragati dai 
dati ottenuti mediante l’analisi dei fabbisogni 
delle piccole e medie imprese toscane svolta 
annualmente dall’agenzia formativa dell’Istituto 
che opera sotto regime di qualità ISO 
9001:2008, sono i seguenti: 

  
Indirizzo Insegnamenti 

coinvolti 
Area di 

aggiornamento Dotazione richiesta 

Moda Lab. Tecnologici ed 
esercitazioni. 
Tecnologie meccaniche 
di processo e di 
prodotto. 
Disegno, progettazione 
e organizzazione 
industriale. 

Laboratorio di 
confezione. 
Laboratorio computer 
di modellistica e 
progettazione grafica. 

Macchine taglia e cuci per maglieria, 
tessuti elasticizzati. 
Macchine da cucire elettroniche con 
piedino isolatore con slitta. 
Macchine piane industriali. 
Taglierine laser, penne laser per 
taglio dei tessuti sintetici, piedini tondi 
per cucitura a mano libera, per 
macchine piane,  sbiecatori. 
Proiettore e computer per laboratori 
confezione.  
Aggiornamento programmi CAD 
modellistica e software disegno di 
moda. 

Meccanica e 
Meccatronica 

 

Lab. tecnologici ed 
esercitazioni. 
Tecnologie meccaniche 
di processo e di 
prodotto. 
Disegno, progettazione 
e organizzazione 
industriale. 

Prototipazione 3D e 
modellazione solida. 
Prove distruttive e non 
distruttive sui materiali 
metallici. 
Tecniche CAD-CAM. 

Stampante 3D, Licenze Scuola per 
software CAD, CAM e 3D. 
Adeguamento dei PC. 
Macchine per Prova Universale di 
Trazione e Compressione. 
Messa a norma delle postazioni di 
saldatura. 
Ripristino del laboratorio tecnologico. 
Manutenzione straordinaria di 
numerose frese e torni. 
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Elettronica, 
Elettrotecnica, 
Informatica e 

Telecomunicazioni 

Lab. tecnologici ed 
esercitazioni. 
Sistemi automatici. 
Elettronica ed 
Elettrotecnica. 
Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
informatici e 
telecomunicazioni. 
Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

Misure computerizzate 
e produzione di 
documentazione 
industriale. 
Analisi di firma e 
sistemi di 
telecomunicazioni 
 
Ripristino dell’attività di 
TX/RX 

Ripristino del servizio di 
fotoincisione, possibilmente col 
ricorso all’outsourcing 
 
Sistema NAS per centralizzazione dei 
files della rete cablata e wireless per 
laboratori indirizzo tecnico 
Cambiamenti strutturali dei laboratori 
e delle postazioni di lavoro in funzione 
del numero degli alunni per classe 

  Lab. B07 6 alimentatori e revisione 
strumentazione banchi misura 
3 oscilloscopio a lcd con 
interfacciamento usb 
Adeguamento strutturale per aggiunta 
di 1 pc cattedra con doppio  
schermo, proiettore e stampante laser 
e aggiunta di un banco con 
strumentazione per misure e collaudi 
docente. 
Adeguamento software e hardware 
per dotazione pc banchi alunni 

  Lab. A02/A03 
 

Stampante laser 
Oscilloscopi a LCD con 
interfacciamento USB. 
Adeguamento softaware e hardware 
per dotazione pc banchi alunni 
1 pc cattedra 
Attrezzatura di banchi misure con 
strumenti specifici. 

  Lab. A14 
 

Adeguamento strutturale aula 
16 pc + 1 pc cattedra con doppio  
schermo, proiettore e stampante 
laser. 
Attrezzature e software per prove su 
rete network.  
Strumentazione per le misure sulle 
reti cablate ai fini delle certificazioni. 
Attrezzature e software per 
esercitazioni sistemi operativi 
Ripristino e adeguamento 
strumentazione per misurazioni su 
modulazioni digitali  
Strumentazione per misurazione 
campo di digitale terrestre. 
Sistemazione apparecchiatura per 
ricetrasmetititore. 
Accoppiatore direzionale per 
campionamento segnale, 
16 postazioni con Multimetro, 
oscilloscopio a lcd con 
interfacciamento usb, alimentatore e 
generatore di segnale 
Analizzatore di rete vettoriale per 
antenne 
Strumentazione per misure su filtri  
Adeguamento strutturale terrazzino 
per piazzamento antenne e relativo 
cablaggio per misurazioni su 
terrazzino. 
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Ripristino delle antenne 
telecomunicazioni per gli apparati di 
cui è in possesso l’Istituto e 
strumentazione per misure ambientali 
(sensori e carrelli mobili) 
Analizzatori di spettro con tracking 
generator 
Misurazioni Gps, bluetooth wireless 

  Labb. 
A02/A03/B07/A14/B03 

Adeguamento infrastrutture, 
strumentazione hardware e software 
per indirizzo Automazione. 

Promozione 
commerciale e 
pubblicitaria 

Tecnica professionale 
dei servizi commerciali. 
Tecnica fotografica 

Sviluppo di animazioni 
e montaggi video. 
Sviluppo di web-
design e rendering 3D. 

Strumentazione hardware e software 
di settore. 

  

Lab. B16 

Acquisto 25 PC + 1 per la cattedra, 
tutti in rete con almeno CPU I5 con 
8GB RAM, HD500GB, con scheda 
video da 1 GB RAM dedicata. 1 tav 
luminoso portatile, 1 stampante laser 
a colori ad uso esclusivo del 
laboratorio, scanner A3. 
Abbonamento ad Adobe Creative 
Cloud. Armadietto per riporre zaini in 
sicurezza. Sostituzione armadi. 

  

Lab. C01 

Acquisto 27 pc + 1 con doppio 
schermo (cat) con cpu intel I5 o 
superiori con 8 Gb. Ram hd 500 Gb 
con scheda video dedicata con 1 Gb 
(abbonamento al pacchetto Adobe 
CC) (abbonamento al pacchetto 
Adobe CC), tende oscuranti, 
condizionatore, proiettore con 
luminosità adeguata schermo. 

  

Lab. C02 

Telecamera digitale modello Canon / 
Sony per riprese in HD fondali bianco 
nero grigio verde steadycam, Lim, 
proiettore con luminosità adeguata 

  

Lab. C20 

Acquisto 20 pc + 1 con doppio 
schermo (cat.) con cpu intel I5 con 8 
Gb. Ram hd 500 Gb con scheda 
video dedicata con 1Gb 
(abbonamento al pacchetto Adobe 
CC), tenda oscurante per lucernario 
per proiezioni multimediali e 
condizionatore. Proiettore adeguato, 
piano luminoso. 

 
 
Esigenze generali 
 
Le attività e le possibilità di sviluppo della 
scuola sono parzialmente limitate dalla banda 
disponibile per la connettività verso l’esterno e 
dalla mancanza di spazi. 
 
Area della scuola digitale 
 
Con il completamento della rete WIFI interna, 
cui si giungerà presto grazie al finanziamento 
PON che la scuola si è recentemente 

aggiudicata, la connettività all’interno della 
scuola consentirà di svolgere adeguatamente 
l’attività amministrativa e quelle attività 
didattiche che non richiedono grossi scambi di 
dati con l’esterno. L’attuale connettività in 
uscita, assicurata da due linee ADSL da 20 
Mb/s, dovrà assolutamente essere aumentata 
se si vorrà fare un uso più ampio di materiali 
didattici interattivi e/o audiovisuali da sorgenti 
esterne. Le soluzioni possibili sono diverse 
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(fibra ottica quando sarà disponibile, ulteriori 
linee ADSL, collegamento diretto con il GARR 
tramite ponte radio) e dovranno essere 
attentamente valutate sia sotto l’aspetto 
economico-finanziario che sotto quello tecnico. 
In parte collegata con la disponibilità di banda 
per la didattica è l’implementazione di un 
sistema di apprendimento a distanza 
(MOODLE o altro). La realizzazione di una 
piattaforma di e-learning avrebbe notevoli 
ricadute positive, fra cui sicuramente: 
• dematerializzare ulteriormente l’attività 

dell’istituto, riducendo i costi economici ed 
ambientali delle attività di stampa e 
fotocopiatura; 

• consentire l’effettiva erogazione di attività in 
modalità blended, sia nel campo della 
formazione che in quello dell’istruzione 
degli adulti; 

• stimolare l’innovazione didattica e 
metodologica; 

• agevolare la documentazione dell’attività 
didattica, la riusabilità dei materiali e la 
diffusione delle buone pratiche. 

 
Un’altra necessità che dovrà essere affrontata 
è quella del superamento del laboratorio come 
luogo della didattica digitale, per passare a 
strumenti digitali diffusi e mobili. In questa 
direzione va il citato progetto PON-MIUR con 
finanziamento già aggiudicato ed in via di 
erogazione, che prevede postazioni 
laboratoriali mobili e altre facilities, come i 
proiettori mobili. Il cammino intrapreso dovrà 
continuare e dovrà essere presa in esame, fra 
l’altro, la possibilità di adottare libri in formato 
digitale, con copyright proprietario e costi di 
download ovvero con licenze aperte, valutando 
le proposte disponibili, fra cui sicuramente 
quella della ormai celebre rete Book in 
Progress.  

Area degli edifici 
 
Il vincolo più grave cui l’attività didattica 
dell’istituto deve sottostare è tuttavia la 
mancanza di spazi, che può essere risolta solo 
con l’assegnazione di una succursale esterna 
e richiede, per la sua rimozione, l’intervento 
della Città Metropolitana di Firenze. L’attuale 
sede dell’istituto dispone infatti di sole 25 aule 
didattiche, fra le quali alcune di piccole 
dimensioni ed inutilizzabili da classi di normale 
consistenza, utilizzate a rotazione in orario 
antimeridiano da ben 42 classi nel corrente 
anno scolastico. E’ evidente che in tale 
condizione (rapporto aule/classi inferiore a 0,6) 
le misure organizzative di organizzazione degli 
spazi non possono essere sufficienti e si è 
costretti ad utilizzare i laboratori anche per le 
lezioni teoriche, complicando le problematiche 
relative alla sicurezza e rendendo sempre più 
difficile l’attività di ordinaria manutenzione degli 
assistenti tecnici. La mancanza di aule limita 
inoltre la possibilità di svolgere attività con 
piccoli gruppi (recupero, potenziamento, 
alfabetizzazione degli stranieri, attività mirate 
all’inclusione dei disabili, materia alternativa 
all’IRC). In mancanza di un intervento risolutivo 
la situazione sarà destinata ad aggravarsi in 
futuro, se le previsioni riguardo al numero di 
classi e alunni riportate nella sezione 4 saranno 
confermate. 
A ciò si aggiunge l’assoluta inadeguatezza 
degli spazi comuni (aule riunioni, sale 
professori, aule di ricevimento) e l’insufficiente 
capienza dell’Aula Pastore, che non è in grado 
di ospitare tutto il collegio dei docenti quando si 
riunisce al completo. 
L’assegnazione di una succursale esterna 
permetterebbe all’istituto di gestire meglio i 
propri spazi e di rispondere meglio alle 
esigenze dell’utenza, mentre per i collegi dei 
docenti si sta valutando l’opportunità di 
ricorrere a spazi esterni. 
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Personale docente 

7.1 ATTIVITÀ FORMATIVE - PERSONALE DOCENTE 
 

Le attività di formazione possono essere 
distinte in diverse tipologie corrispondenti ai 
temi strategici indicati nella Nota MIUR n. 35 
del 07-01-20161, nonché ai temi di cui al Testo 
Unico della sicurezza (D.lgs. n. 81/2008). 
Dovrà essere attivato un processo che raccolga 
le esigenze formative dei docenti e, sulla base 
delle stesse e delle priorità internamente 
stabilite, pianifichi attività formative ad hoc. 
Si indicano di seguito le esigenze evidenziate 
dal RAV e dal PdM. 
 
PRIORITÀ DI FORMAZIONE PER TUTTI I 
DOCENTI 
 
TIPOLOGIA: Inclusione 

 Interventi di (in)formazione in materia di 
BES e DSA 

Ambito di svolgimento dei corsi  

Nella sede dell’Istituto e nelle sedi indicate dai 
soggetti qualificati che offrono formazione  
 
TEMATICHE SPECIFICHE PER GRUPPI 
RISTRETTI 
 
TIPOLOGIA: Competenze metodologiche e 
disciplinari – Crescita dei processi interni di 
accoglienza e prima professionalizzazione 

Formazione iniziale dei docenti neo-assunti ai 
sensi del DM 850/2013 

 
TIPOLOGIA: Inclusione e integrazione 

 Gestione delle situazioni problematiche 
 Continuità nell’orientamento 
 
TIPOLOGIA: Competenze progettuali –  
Competenze digitali e per l’innovazione 
didattica e metodologica 

 Corso per animatori digitali 
 Formazione sull’utilizzo di nuove dotazioni 

strumentali di laboratorio 

                                                           
1 Competenze digitali e per l’innovazione didattica e 
metodologica; competenze linguistiche; alternanza 
scuola-lavoro e imprenditorialità; inclusione, 
disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza 
globale; potenziamento delle competenze di base, 
con particolare riferimento alla lettura e 
comprensione, alle competenze logico-
argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; valutazione. 

 Formazione sulla progettazione europea e 
sulle opportunità offerte dal PON 2014-20 

 Istruzione degli adulti 
 Laboratori di formazione sui temi della 

resilienza e stili di vita 
 Miglioramento competenze informatiche 
 
TIPOLOGIA: Competenze per l’innovazione 
didattica e metodologica –  
Competenze linguistiche; 

 Formazione CLIL 
 
TIPOLOGIA: Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Formazione dei lavoratori (12 ore) 
 Formazione dei preposti (8 ore) 
 Formazione dei dirigenti (20 ore) 
 Formazione squadre antincendio (8 ore) 
 Formazione squadre di primo soccorso (12 

ore) 
 Formazione sulla somministrazione dei 

farmaci a scuola (da definire caso per 
caso) 

 Aggiornamento di lavoratori e figure 
sensibili 

Ambito di svolgimento dei corsi  

Nella sede dell’Istituto e nelle sedi indicate dai 
soggetti qualificati che offrono formazione. 
 
MISURA MINIMA DI ORE ANNUALI 

20 
 
MISURA TRIENNALE COMPLESSIVA 

60 
 
ATTIVITÀ INDIVIDUALI 
 
Tipologia: Arricchimento e valorizzazione delle 

competenze professionali 

 Utilizzo della Carta elettronica di cui al 
comma 121 della L. 107/2015. 

 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai fini di una migliore gestione delle risorse 
umane e dell’assegnazione degli incarichi sarà 
attivato un processo strutturato di raccolta e 
gestione dei curricula e delle esperienze 
formative dei docenti. 
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7.2 ATTIVITÀ FORMATIVE - PERSONALE ATA 

 
Le attività di formazione possono essere 
distinte in diverse tipologie corrispondenti alle 
competenze che costituiscono i profili 
professionali del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nonché ai temi di cui al 
Testo Unico della sicurezza (D.lgs. n. 81/2008). 
Dovrà essere attivato un processo che raccolga 
le esigenze formative del personale Ata e, sulla 
base delle stesse e delle priorità internamente 
stabilite, pianifichi attività formative ad hoc. 
 
TIPOLOGIA: Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Formazione dei lavoratori (12 ore) 
 Formazione squadre antincendio (8 ore) 
 Formazione squadre di primo soccorso (12 

ore) 
 Formazione sulla somministrazione dei 

farmaci a scuola (da definire caso per 
caso) 

TIPOLOGIA: Competenze digitali 
 
 Office 365 (15 ore AA e AT) 
 Segreteria digitale (8 ore AA) 
 
Ambito di svolgimento dei corsi  

Nella sede dell’Istituto e nelle sedi indicate dai 
soggetti qualificati che offrono formazione. 
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8.1 FUNZIONIGRAMMA 
 

POSIZIONE UNITÀ DI 
PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Legale rappresentanza, organizzazione, gestione, 
pianificazione strategica, controllo, valutazione 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
1 Piani di lavoro del personale ATA, controllo del 

personale ATA, amministrazione 

PRIMO COLLABORATORE 
(VICARIO) 1 

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 

SECONDO COLLABORATORE 1 

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 

RESPONSABILI DEL CORSO 
SERALE 2 Vigilanza sul corso serale, rapporti con il CPIA, 

accoglienza alunni del corso serale, patti formativi 
RESPONSABILE 

DELL’ISTRUZIONE TECNICA 1 Rapporti col CPIA, rapporti con la fondazione ITS 
VITA, coordinamento dell’Istituto Tecnico 

SUPPORTO ALLA 
VICEPRESIDENZA 1 Gestione assenze docenti, gestione permessi e 

ritardi degli alunni, 

COORDINATORE PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
1 

Redazione del Piano dell’Offerta Formativa e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, raccordo con 
le altre FS, le commissioni e i referenti, monitoraggio 
sui progetti 

COORDINATORE DELLE 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO 
1 Orientamento in ingresso, orientamento in uscita, 

progetti attinenti all’area 

COORDINATORE DELLE 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
2 Progettazione, coordinamento e controllo 

sull’alternanza  

COORDINATORE GRUPPO H 1 
Coordinamento dei progetti sulla disabilità, rapporti 
con la ASL e col territorio, vigilanza sull’attuazione 
delle politiche di inclusione 

COORDINATORE ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E ALLA 
SALUTE 

 

Progettazione e coordinamento delle attività 
sull’educazione alla salute e alla cittadinanza. 
Vigilanza sui comportamenti discriminatori e sul 
bullismo. 

COMMISSIONE ORARIO 2 Redazione orario docenti, classi e aule 
COMMISSIONE CLIL -- Progettazione e monitoraggio attività CLIL 

COMMISSIONE CONTRATTI 
FORMATIVI 3 Predisposizione dei contratti formativi nell’ambito 

dell’istruzione degli adulti 
GRUPPO DI LAVORO SUI 

PROGETTI FINANZIATI Fino a 10 Predisposizione dei formulari, raccordo col territorio 

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE 

4 docenti, x genitori, x 
alunni, rappresentante 

ASL, XXX 

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

UNITÀ INTERNA DI 
AUTOVALUTAZIONE 

Dirigente scolastico, 
DSGA, 4 docenti, 1 
genitore, 1 alunni 

Autovalutazione di istituto 

REFERENTE BES e DSA 1 Predisposizione della documentazione, accoglienza 
con genitori e alunni, monitoraggio 

REFERENTE ALUNNI 
STRANIERI 1 Predisposizione della documentazione, accoglienza 

con genitori e alunni, monitoraggio 
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REFERENTE VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 1 Predisposizione dei progetti per i viaggi di istruzione, 

collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
REFERENTE 

COLLOCAMENTO 
MIRATO 

1 Assistenza ai consigli di classe 

ORGANO DI GARANZIA Cfr. art. 5.1 del 
Regolamento d’Istituto Ricorsi interni avverso alle sanzioni disciplinari 

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEL 

SERVIZIO DEI DOCENTI 

Dirigente scolastico, 3 
docenti, 1 genitore, 1 

alunno, 1 rappresentante 
USR 

Valutazione dei docenti in anno di prova, valutazione 
dei docenti su richiesta, criteri per la valorizzazione 
del merito dei docenti 

ANIMATORE DIGITALE 1 Organizzazione di attività per la promozione della 
cultura digitale 

CENTRO SERVIZI 
INFORMATICI 2 

Portale USR e ATS Firenze, graduatorie provinciali di 
Firenze, supporto alla progettualità d dell’IIS 
Benvenuto Cellini e alla gestione delle infrastrutture 
informatiche, consulenza sui programmi di 
digitalizzazione e dematerializzazione 

UFFICIO TECNICO 1 Gare, manutenzioni, gestione degli edifici e dei 
laboratori 

 
 

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
E’ istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione 
alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 
1) È nominato dal Dirigente scolastico. 
2) Presiede, su delega del Dirigente 

scolastico, il Consiglio di classe, 
organizzandone il lavoro. Coordina la 
programmazione di classe per quanto 
riguarda le attività sia curricolari che 
extracurricolari. Raccoglie ed allega al 
registro dei verbali copia della 
programmazione individuale di ciascun 
docente della classe 

3) E’ responsabile in modo particolare degli 
studenti della classe, cerca di favorirne la 
coesione interna e si tiene regolarmente 
informato sul loro profitto tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del Consiglio di 
classe o con altri possibili strumenti. 

4) E’ il primo punto di riferimento per i nuovi 
insegnanti della classe, fatte salve le 
competenze del dirigente scolastico. 

5) Si fa portavoce delle esigenze di docenti, 
genitori, alunni, cercando di armonizzarle 
tra loro. 

6) Informa il Dirigente scolastico sugli 
avvenimenti più significativi della classe, 
riportando i problemi rimasti insoluti. 

7) Mantiene i contatti con i genitori, 
informandoli, tramite la Segreteria 
didattica, di eventuali problemi della 
classe o di singoli alunni. 

8) Controlla sul giornale di classe le assenze 
e i ritardi degli studenti, adottando i 

provvedimenti previsti dal Regolamento di 
Istituto in caso di assenze e ritardi troppo 
frequenti e tali da compromettere il profitto 
e la regolare attività della classe. 

9) Raccoglie la documentazione relativa ai 
crediti formativi, che sarà poi allegata agli 
atti dello scrutinio finale. 

10) In collaborazione con gli altri docenti 
elabora la valutazione finale e prepara gli 
atti utili allo scrutinio. Nelle classi prime 
compila i modelli di certificazione di 
assolvimento dell'obbligo scolastico che 
individuano le competenze acquisite 
dall'alunno. 

11) Nelle classi terze predispone, sulla base 
dei giudizi analitici, le proposte di giudizio 
sintetico di ammissione agli esami di 
qualifica professionale, da discutere e 
deliberare in sede di scrutinio. 

12) Nelle classi quinte coordina l’elaborazione 
del documento del Consiglio di classe, 
predisponendone le parti di carattere 
generale ed assemblando i contributi dei 
singoli docenti. 

13) Si avvale di un collega che funge da 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Consiglio di classe e controfirma i verbali. 

14) La sua attività viene remunerata con il 
Fondo dell’istituzione scolastica. 
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Funzionigramma 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del 
Collegio dei docenti, composte da insegnanti di 
materie affini, con i seguenti compiti: 

- sviluppare una didattica per competenze, 
tenendo conto dei bisogni formativi degli 
studenti e degli obiettivi prioritari del Piano 
triennale dell’offerta formativa; 

- definire metodologie didattiche comuni; 
- valutare materiali di supporto alla didattica; 
- definire strategie comuni per la valutazione 

degli apprendimenti.  
 
Ferma restando l’esigenza di rivedere la loro 
struttura in funzione dei percorsi e delle aree di 
indirizzo, i Dipartimenti attualmente presenti 
nell’istituto sono i seguenti: 

 
Classi di concorso 

A050 - A19 - A346 - A246 - A446 - A036 
A047 - A060 - A038 - C290 - A13 - C240 
A070 - A024 - C070 - A061 
A035 - C270 - A034 - C260 - A020 - C320 - A034 
A007 - C380 - A025 - A061 - A065 - A042 
Sostegno 
A029 
A039 

 
Le attività di ogni Dipartimento sono coordinate 
da un docente nominato dal Dirigente 
scolastico. 
Ai fini di una più dettagliata elaborazione dei 
piani di lavoro disciplinari, i Dipartimenti 
possono a loro volta articolarsi in riunioni per 
materie e per corsi di studio.  
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8.2 SCAMBI DI DOCENTI TRA I DIVERSI PERCORSI 
 
 

Il Collegio dei docenti, 
 

− considerato che l’istituto è articolato complessivamente in cinque percorsi di istruzione 
professionale e tecnica con organici distinti; 

− nell’intento di promuovere e sostenere i processi innovativi e migliorare l’offerta formativa 
dell’istituto; 

− visto l’art. 5 commi 1 e 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, 
 

ha deliberato 
 

la possibilità di effettuare, per rispondere  ad eventuali esigenze metodologiche ed organizzative, 
scambi di docenti tra i diversi percorsi (professionale, tecnico, diurno e serale), con procedura 
concordata tra il Dirigente scolastico e i docenti interessati, nonché rispettosa delle prerogative del 
Dirigente scolastico, dei diritti e degli obblighi contrattuali dei docenti e delle clausole assicurative sugli 
studenti. 
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8.3 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 
L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 
il primo va dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio; il 
secondo va dal 1° febbraio fino al termine delle 
lezioni.  
In ciascuno dei due periodi sono previsti: 
 
• Colloquio individuale con i docenti che riser-

vano un’ora alla settimana al ricevimento dei 
genitori secondo l’orario comunicato agli alun-
ni all’inizio dell'anno scolastico (all’entrata in 
vigore dell’orario definitivo delle lezioni). 

 
• Ricevimento pomeridiano due volte nell’arco 

dell’anno scolastico (a metà di ciascun qua-
drimestre). 

• Comunicazioni scritte alle famiglie degli stu-
denti interessati in merito agli interventi di re-
cupero e sostegno programmati. 

 
• Comunicazioni scritte dei risultati delle attività 

di recupero alle famiglie degli studenti interes-
sati. 

 
• Eventuali comunicazioni straordinarie relative 

a problemi didattico-disciplinari, ritardi e as-
senze. 

 
• Registro elettronico: le famiglie e gli alunni po-

tranno accedere in tempo reale ai dati sulla 
presenza a scuola, le valutazioni, le note di-
sciplinari e i compiti assegnati. 
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8.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
APPROVATI DAL CDI 

 
A) FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
1. Classi iniziali dei corsi di qualifica 
 
1.1 Gli alunni saranno ammessi, per quanto 
possibile, ai corsi di qualifica prescelti. 
AI fine di formare corsi equilibrati in relazione 
alle strutture ed alle attrezzature dell'Istituto e 
coerenti con le previsioni definite in base alle 
iscrizioni, gli alunni, al momento dell'iscrizione, 
compileranno un'apposita scheda ove indiche-
ranno una o più opzioni per altri corsi di qualifi-
ca. Se sarà necessario si procederà poi me-
diante sorteggio pubblico tra gli alunni iscritti 
nell'ambito dello stesso indirizzo che si trovino 
nella medesima situazione. 

1.2 Le varie sezioni delle prime classi dovranno 
risultare omogenee in relazione alla presenta-
zione della scuola media di provenienza: all'atto 
dell'iscrizione gli alunni dovranno presentare il 
giudizio analitico dell'esame di licenza media. 

1.3 Gli alunni provenienti da altre scuole medie 
superiori saranno ripartiti in modo omogeneo tra 
le diverse sezioni costituite. 

1.4 Per l'assegnazione alle classi degli alunni 
che non hanno studiato lingua inglese si terrà 
conto delle proposte del Collegio Docenti. 

1.5 Gli alunni provenienti da altri comuni o dalla 
stessa scuola media, se possibile, saranno as-
segnati alle varie sezioni in gruppi di 4/5 al 
massimo. 

1.6 Nel caso sia iscritto un allievo portatore di 
handicap verrà assegnato alla classe con il mi-
nor numero di alunni. 

1.7 Gli alunni che volessero scegliere un com-
pagno di classe, possono indicarlo nella do-
manda di iscrizione. Si intende che la richiesta 
deve essere vicendevole. 

1.8 In presenza di alunni con handicap fisici sa-
rà necessario e indispensabile tener conto: 

a) Dell’abbattimento delle barriere architettoni-
che; 

b) successivamente si dovrà applicare il crite-
rio del minimo disagio: sarà prescelta quella 
sede che determinerà lo spostamento del 
minor numero di alunni (i numeri saranno 
quelli che risulteranno dopo gli scrutini a fi-
ne anno scolastico); 

c) in caso di parità nei numeri di cui al punto b) 
si procederà con sorteggio. 

 
2. Classi intermedie (seconde classi) 
 
Quando si abbia una riduzione delle sezioni, si 
dovranno mantenere quelle che hanno più con-
sistenti prospettive di continuità didattica, attri-
buendo ad esse gli alunni delle altre sezioni, ri-
partiti omogeneamente in relazione al livello di 
preparazione conseguita. 
 
3. Classi quarte 
 
Le diverse sezioni dovranno essere costituite, 
per quanto possibile, rispettando i corsi di quali-
fica di provenienza degli alunni. 
 
4. Classi terminali (terze e quinte) 
 
Gli alunni saranno confermati nelle stesse se-
zioni dell’anno scolastico precedente. 
 
5. Per tutte le classi 
 
Gli alunni ripetenti potranno richiedere per scrit-
to, al momento dell'iscrizione, di essere asse-
gnati o meno alla stessa sezione dell'anno sco-
lastico precedente. Dovrà comunque essere 
assicurata una ripartizione numericamente 
omogenea dei ripetenti tra le diverse sezioni 
che saranno costituite. 
 
B) ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

 
Si dovrà privilegiare la continuità didattica, te-
nendo anche conto delle particolari competenze 
dei singoli docenti, dei quali saranno opportu-
namente valutate le specifiche esperienze ac-
quisite nei vari settori attinenti alla disciplina. 
 
 
 
 

C) FORMULAZIONE ORARIO LEZIONI 
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1. Non dovranno essere previsti spostamenti 
delle classi tra sedi diverse nell'arco della matti-
nata o del pomeriggio. 

2. Occorrerà realizzare una omogenea distribu-
zione nell'arco della settimana delle ore previste 
per ciascun insegnamento, tenendo ovviamente 
conto delle specifiche esigenze di orario delle 
singole discipline, assicurando altresì, per quan-
to possibile, un equilibrato impegno didattico per 
gli alunni anche nei singoli giorni di lezione. 
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8.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI E RICEVIMENTO 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Dirigente Scolastico Su appuntamento   

Direttore Servizi Amministrativi Su appuntamento   

Vicepresidenza 
 Su appuntamento   

  10.15 
12.15  

10.15 
12.15     

  Segreteria Didattica 8.30 
9.30 

8.30 
9.30 

8.30 
9.30 

8.30 
9.30 
15.00 
17.30 

8.30 
9.30 

8.30 
9.30  

Segreteria del Personale  

11.00 
13.00 

11.00 
13.00 

11.00 
13.00  

15.30 
16.30  

11.00 
13.00 

11.00 
13.00 

Magazzino 
7.30 
10.30 
11.15 
12.15 

7.30 
10.30 
11.15 
12.15 

7.30 
10.30 
11.15 
12.15 

7.30 
10.30 
11.15 
12.15 

7.30 
10.30 
11.15 
12.15 

  

 
 
 

La Scuola assicura l’informazione telefonica al seguente numero 
 

055/2476833 

 
Iscrizione 

È prevista una procedura on-line. 
 

Certificati 
 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
(dietro richiesta scritta) entro il termine massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 
frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 
Pagelle 

 
Le pagelle sono consegnate direttamente dai docenti incaricati alla conclusione delle operazioni di 
scrutinio di tutte le classi. 
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1 PARTE PRIMA: Disposizioni che regolano il funzionamento della scuola 

 

 
Il Consiglio di Istituto 

dell’Istituto di Istruzione secondaria Superiore  “Benvenuto Cellini" di Firenze con sezioni associate IPIA 
“Benvenuto Cellini" e IPS “L. Tornabuoni-C. De' Medici" nella seduta del 14 maggio 2001 ha approvato il 
seguente regolamento successivamente integrato con le variazioni apportate dal Consiglio di Istituto 
nelle sedute del 3 Giugno 2005 e 11 settembre 2007): 
 
 

Premessa 
 
Il presente Regolamento prevede che i diritti e i 
doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti 
interessati. Per conseguire questo obiettivo 
copia del presente Regolamento viene 
consegnata a tutti gli studenti all'atto 
dell’iscrizione alla classe prima. Alla lettura ed 
alla discussione del Regolamento sono 
dedicate alcune ore di lezione nei primi giorni 
dell'anno scolastico. Copia del Regolamento 
rimane disponibile per la consultazione in ogni 
classe dell’istituto.  
L’iscrizione all’Istituto presuppone la 
conoscenza, da parte dei genitori degli allievi, 
del Regolamento  e la sua accettazione, 
compreso  quanto concerne il principio del 
risarcimento del danno, anche collettivo in caso 
di mancata individuazione del responsabile 
diretto, arrecato al patrimonio scolastico così 
come indicato al successivo art. 2.13. Il 
principio resta operante anche in caso di figlio 
maggiorenne. 
 
1.1 Art.1   Mezzi di espressione. 
 
La vita della comunità scolastica si basa sulla 
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 
persone che la compongono quale che sia la 
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale.  
Nella espressione di istanze collettive le 
rappresentanze delle singole componenti 
dispongono di appositi spazi murali per 
l’affissione di manifesti, comunicati ecc. 
 
1.2 Art.2  Norme generali di 

funzionamento della scuola 
 
1.2.1 Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni sarà deciso prima dell’inizio 
dell’anno scolastico dal C.d.I. sentito il parere 
del Collegio Docenti. 

 
1.2.2 Vigilanza alunni 
 Ai docenti compete la vigilanza sugli allievi,  
questa deve essere intesa non solo come  un 
adempimento, il cui mancato rispetto potrebbe 
comportare gravi conseguenze sul piano della 
responsabilità giuridica,  ma anche come 
momento in cui esercitare una efficace azione 
educativa. 
 
1.2.3 Inizio lezioni e presenza in aula 
Il personale docente deve trovarsi in aula 
almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 
Il suono della prima campanella segnala l’inizio 
dell’ingresso per i soli alunni, che vengono 
accolti dagli insegnanti già presenti nelle 
rispettive aule. 
 Il personale ausiliario in servizio ai vari piani 
collabora attivamente all’opera di vigilanza, 
secondo le necessità del momento. 
 
1.2.4 Cambio dell’ora 
I docenti non impegnati in altra classe all’ora 
precedente devono trovarsi presso l’aula loro 
assegnata prima del suono della campanella. I 
docenti impegnati in classe effettueranno il 
cambio con sollecitudine . Gli allievi durante il 
cambio di ora non possono assolutamente 
uscire dall’aula fino all’arrivo del docente, 
qualora la lezione dell’ora successiva si svolga 
in un locale diverso da quello utilizzato questo 
deve essere  raggiunto nel tempo strettamente 
necessario al trasferimento. Durante l’intervallo 
il personale docente in servizio nell’ora 
precedente deve vigilare sul comportamento 
degli allievi nella classe in cui ha svolto la 
lezione. Per quanto riguarda I locali comuni 
utilizzati dagli alunni durante l’intervallo delle 
lezioni, la vigilanza viene svolta congiuntamente 
dal personale docente, predisposto dal dirigente 
scolastico tenendo conto di una equa 
ripartizione del carico di lavoro, e dal personale 
non docente come previsto nell’art.2.3 terzo 
comma. 
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1.2.5 Vigilanza durante le lezioni 
Durante le lezioni, i docenti concedono agli 
alunni il permesso di uscire dalla classe o dal 
laboratorio solo per motivi di effettiva necessità: 
sono da evitare  le uscite nell’ora che precede e 
in quella che segue l’intervallo; è opportuno 
limitare le uscite durante la prima e l’ultima ora. 
Non si deve autorizzare l’uscita contemporanea 
dalla classe di più alunni. 
I docenti, qualora debbano lasciare l’aula per 
motivi di servizio o per urgenti necessità 
personali, si avvalgono  della collaborazione del 
personale non docente. 
 
1.2.6 Registri di classe 
È compito degli insegnanti in servizio alla prima 
ed ultima ora di lezione ritirare e riconsegnare i 
registri stessi. 
I registri di classe possono essere consultati 
dagli alunni con il controllo dei docenti, i quali 
devono assicurarsi che non vengano fatte 
cancellature o scritte che possano alterare tali 
documenti ufficiali. 
 
1.2.7 Libretto delle giustificazioni 
Il libretto delle giustificazioni deve essere 
firmato esclusivamente dai genitori o da chi ne 
fa le veci se l’allievo/a è minorenne all’atto della 
iscrizione, dall’allievo/a stesso se maggiorenne. 
Gli allievi/e sono tenuti a portare sempre con se 
tale libretto e ad esibirlo ogni volta che: 
debbano giustificare una assenza o un ritardo 
facciano richiesta di entrata alla seconda ora o 
di uscita anticipata 
tutte le volte che la scuola lo richieda 
Non possono essere ammesse giustificazioni 
presentate in altra forma . 
 
1.2.8 Giustificazioni 
All’inizio della lezione l’insegnante deve 
verificare le presenze, annotando nell’apposito 
spazio del registro di classe i nomi degli assenti 
,compresi quelli degli alunni che non 
frequentano, ma che non si sono ufficialmente 
ritirati. 
In caso di assenze riguardanti oltre il 50% degli 
alunni, l’insegnante della prima ora di lezione 
deve segnalare immediatamente il fatto in 
presidenza. 
Del caso sarà data comunicazione scritta alle 
famiglie. 
L’insegnante della prima ora è delegato a 
giustificare gli alunni che rientrano dopo un 
periodo di assenza, verificando la regolarità del 
libretto che deve essere quello dell’anno in 
corso. 

Gli alunni devono giustificare per ogni periodo di 
assenza. Per assenze non consecutive devono 
essere presentate distinte giustificazioni. 
Per assenze superiori ai cinque giorni 
consecutivi, dovute a malattia, deve essere 
presentato certificato medico. Se non dovute a 
malattia si richiede una dichiarazione, scritta 
preventivamente dal genitore, motivante 
l’assenza. 
 
1.2.9 Mancata presentazione della 

giustificazione  
Gli alunni sprovvisti di giustificazione il primo 
giorno sono ammessi alle lezioni 
dall’insegnante della prima ora che deve 
indicare sul registro di classe l’ammissione con 
riserva. Se l’allievo anche il secondo giorno si 
presenta sprovvisto di giustificazione può 
essere ammesso alla lezione esclusivamente 
dal da Preside o un suo delegato.  
Della mancata presentazione verrà preso nota 
su apposito registro, in caso di reiterazione del 
comportamento si applicano le sanzioni 
disciplinari di cui all’articolo 4  punti b e b.1. In 
caso di mancato accompagnamento da parte 
dei propri genitori all’allievo  non sarà consentita 
l’ingresso nei locali dell’Istituto. 
. 
 
1.2.10 Ritardi 
Gli alunni ritardatari sono ammessi alle lezioni, 
all’inizio della seconda ora, col permesso del 
Preside o di un suo delegato, tale permesso 
deve essere richiesto in presidenza. Non è 
consentito l’ingresso dopo l’inizio della seconda 
ora, salvo documentati motivi. La scuola 
provvederà ad avvisare le famiglie qualora i 
ritardi o le assenze risultino troppo frequenti e 
tali da compromettere il profitto e la regolare 
attività della classe.  
Il numero massimo di ritardi giustificabili per 
quadrimestre è pari a quattro, in caso di 
superamento di tale numero si applicano le 
sanzioni previste all’art.4 punti b e b.1. 
 
1.2.11 Uscite anticipate 
Di norma non sono concessi permessi per 
uscite anticipate. Richieste in tal senso, che 
devono essere presentate il giorno precedente, 
sono accettate dalla Presidenza solo in casi 
eccezionali. 
Nel caso che si presenti un genitore con la 
richiesta di uscita anticipata, sarà facoltà della 
Presidenza concederlo.  
L’uscita anticipata deve essere annotata sul 
registro di classe. 
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1.2.12 Permessi permanenti 
Richieste di permessi annuali di entrata 
posticipata o di uscita anticipata devono essere 
presentate al Preside all’inizio dell’anno 
scolastico e debitamente documentate. 
Gli abbonamenti ai mezzi di trasporto potranno 
essere controllati mensilmente. 
 
1.2.13 Danni all’Istituto 
Qualora nei locali dell’istituto si verifichino danni 
per indisciplina o negligenza nell’uso delle 
attrezzature o macchinari in genere, il Preside 
richiede il risarcimento dei danni al/la singolo/a 
studente/ssa e/o a tutta la classe. In ogni 
laboratorio o sala macchine deve essere ben 
esposto un regolamento da seguire 
scrupolosamente per il buon funzionamento 
dello stesso e per l’incolumità degli utenti ai 
sensi delle norme di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Nel caso che il danno sia arrecato a 
locali o laboratori frequentati da più classi e non 
sia possibile determinare  una responsabilità 
diretta, il risarcimento sarà ripartito fra tutti i gli 
allievi o classi che utilizzano tali strutture con 
una quota totale individuale comprensiva dei 
danni arrecati da corrispondere al momento 
dell'iscrizione all’anno scolastico successivo 
 
1.2.14 Trasferimenti 
Per i trasferimenti dalla scuola a musei, teatri o 
altri luoghi ove si svolgano attività 
parascolastiche, è fatto assoluto divieto di usare 
mezzi propri. 
 
1.2.15 Telefoni cellulari 
Durante le ore di lezione è tassativamente 
vietato mantenere accesi telefoni cellulari ed 
ogni altro apparecchio multimediale personale. 
Per gli allievi l’inadempienza della norma 
determina, oltre ad altre eventuali sanzioni 
disciplinari, la temporanea requisizione 
dell’apparecchio da parte dell’insegnante 
presente e la sua restituzione al termine della 
lezione. In caso di reiterazione l’apparecchio 
requisito sarà consegnato in presidenza e 
restituito esclusivamente, nel caso di allievi 
minorenni, ad un genitore.  
 
1.3 Art. 3  Doveri 
 
1.3.1 Impegni della scuola 
La scuola si impegna a porre progressivamente 
in essere le condizioni per assicurare: 
 
- un ambiente favorevole alla crescita 

integrale della persona ed un servizio 
educativo-didattico di qualità 

 
- offerte formative aggiuntive e integrative, 

anche mediante il sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle 
loro associazioni 

 
- iniziative concrete per il recupero di 

situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 
per la prevenzione ed il recupero della 
dispersione scolastica 

 
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, 

che devono essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con handicap 

 
- la disponibilità di una adeguata 

strumentazione tecnologica 
 
- servizi di sostegno e promozione della 

salute e di assistenza psicologica 
 
- il rispetto della legge n. 584 del 11/11/75 sul 

divieto di fumare nei locali dell’istituto 
 
1.3.2  Impegni degli studenti 
- Gli studenti sono tenuti a frequentare 

regolarmente le lezioni ed ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 

 
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei 

confronti del capo di istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, 
che chiedono per se stessi. 

 
- Nell’esercizio dei loro diritti e 

nell’adempimento dei loro doveri gli studenti 
sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto. 

 
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le 

disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

 
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare 

correttamente le strutture, i macchinari ed i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 

 
- Gli studenti condividono la responsabilità di 

rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola 
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1.4 Art.4  Disciplina 
 

TABELLA N. 1 (PUNIZIONI EROGATE) 
Punizioni erogate ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, D.P.R. n. 249 
appendice all’art. 4. 

Punizioni disciplinari Natura della mancanza Organo competente ad 
infliggere la punizione 

 
a) Richiamo verbale o 
scritto 

 
Mancanza ai doveri scolastici, 
negligenza abituale, assenza 
ingiustificata  

 
Docente, Dirigente Scolastico o suo 
delegato 

 
b) Ammonimento scritto 
con 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.  

 
 
Reiterazione di quanto previsto al 
punto a  
Violazione dello statuto o del 
regolamento interno. 
Fatti che turbino il regolare 
andamento della scuola. 

 
 
 
Dirigente scolastico o suo delegato 

 
b.1) Ammissione alle lezioni 
solo se accompagnati dai 
genitori. 
Non ammissione alle lezioni 
in caso di superamento del 
numero massimo di ritardi 
ammessi. 
Esclusione dalle attività 
Integrative per il 
quadrimestre (comprese 
visite guidate e gite) 
Annotazione nel fascicolo 
personale 

 
 
 
 
 
Reiterazione di quanto previsto al 
punto a  
 

 
 
 
 
 
Dirigente scolastico 

 
c) Sospensione fino a 
quindici giorni. La punizione 
può essere commutata con 
richiesta della riparazione 
del danno o con attività a 
favore della comunità 
scolastica. 
Annotazione nel fascicolo 
personale. 
Esclusione dalle attività 
Integrative per il 
quadrimestre (comprese 
visite guidate e gite) 

 
 
Per comportamenti o atti che 
offendano la personalità e le 
convinzioni  di altri studenti. 
Per offesa al decoro personale, alle 
religioni ed alle istituzioni. 
Per offese alla morale, per 
oltraggio al personale docente o al 
personale dell’istituto. 
Per danni arrecati volontariamente 
ai locali, agli arredi od alle 
attrezzature della scuola.  

 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe 
Il Preside, in via provvisoria, nei casi di 
particolare gravità o di tempestività 
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d) Allontanamento dalla 
comunità scolastica per una 
durata definita e 
commisurata alla gravità 
del reato. 
La pena può essere 
commutata su richiesta con 
lavori socialmente utili. 

 
 
 
 
Reato  

 
 
 
Consiglio di Classe. 
Il Preside, in via provvisoria, nei casi di 
particolare gravità. 

 
e) Allontanamento dalla 
comunità scolastica sino al 
permanere della situazione 
di pericolo o delle condizioni 
di accertata incompatibilità 
ambientale. 

 
 
Reato particolarmente grave, 
perseguibile d’ufficio. 

 
 
Parere indicativo del Consiglio di Classe 
e delibera della Giunta Esecutiva. 

 
1.5 Art. 5  Organo di garanzia interno 

alla Scuola 
 
1.5.1 Funzioni e composizione dell’organo di 

garanzia 
L’organo di garanzia decide su richiesta degli 
studenti della scuola secondaria superiore e di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 
che sorgano all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento. 
L’organo di garanzia è così composto: 
 
- due docenti (indicati dal collegio fra gli 

insegnanti di ruolo con almeno tre anni di 
servizio nell’istituto). 

 
- un genitore (scelto dai rappresentanti eletti 

nelle singole classi) 
 
- due alunni (indicati dall’assemblea degli 

studenti) 
 
- un rappresentante ATA (indicato dal 

personale di ruolo ATA) 
 
Tale organismo dura in carica tre anni per le 
componenti di cui ai punti 1)  2) e 4), un anno 
per la componente 3). 
Eventuali sostituzioni per decadenza di 
eleggibilità o per altre cause, seguiranno la 
procedura prevista per l’elezione. 
Ogni singola componente definisce l’elezione 
secondo un proprio regolamento interno. 
Si elegge anche un componente supplente per 
ogni categoria. 
I membri supplenti subentreranno ogni qual 
volta i titolari fossero coinvolti personalmente 
nei fatti in giudizio. 
L’organo di garanzia si dota di un proprio 
regolamento interno ed elegge un presidente. 

In caso di parità il voto del presidente è 
decisivo. 
 
1.5.2 Ricorsi ed impugnazioni 
Entro 15 giorni si può ricorrere: 
contro le sanzioni previste dal comma c, 
all’organo di garanzia 
contro le sanzioni previste dai commi d ed e, 
all’organo di garanzia provinciale 
 
1.5.3  Regolarità degli organi di garanzia 
All’inizio di ogni anno scolastico sarà cura del 
dirigente scolastico controllare la regolarità dei 
componenti dell’organo di garanzia. 
 
1.6 Art. 6  Disposizioni generali 
 
1.6.1 Convocazione degli organi collegiali 
Le convocazioni degli organi collegiali devono 
essere fatte con non meno di cinque giorni di 
preavviso. 
Tutte le convocazioni devono indicare l’ordine 
del giorno, l’ora di inizio e del termine della 
riunione. Le convocazioni devono essere 
pubblicizzate negli appositi spazi messi a 
disposizione dalla scuola. 
All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio di Istituto. fissano, 
secondo le rispettive competenze, tempi e modi 
della programmazione delle attività scolastiche. 
Il Dirigente scolastico comunicherà ai genitori 
ed agli allievi tali decisioni. 
 
1.6.2 Utilizzo locali ed attrezzature da parte di 

esterni 
I locali e le attrezzature della scuola, fatte salve 
le esigenze didattiche proprie dell’istituto, 
possono essere messi a disposizione delle 
componenti che ne facciano richiesta. 
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La concessione dei locali e delle attrezzature 
della scuola a soggetti terzi è negoziata dal 
dirigente scolastico nel rispetto dei seguenti 
criteri: 
- I locali e le attrezzature devono essere 

concessi, di norma, in orario non 
coincidente con il regolare svolgimento delle 
lezioni. Qualora I locali o le attrezzature 
vengano richiesti in orario coincidente con il 
loro utilizzo didattico, le eventuali soluzioni 
alternative per lo svolgimento dell’attività 
didattica devono essere sottoposte agli 
insegnanti interessati per l’indispensabile 
valutazione didattica. La concessione dei 
locali e’ subordinata all’approvazione 
formale da parte degli insegnanti coinvolti. 

- Qualora ai soggetti esterni siano concessi 
in uso strumenti ed attrezzature il cui carico 
sia stato assunto, a norma del decreto 
interministeriale 28/11/2000, da docenti 
della scuola, questi dovranno essere 
avvertiti con congruo anticipo. 

- Per l’accesso ai laboratori, alle aule 
attrezzate deve essere prevista di norma la 
presenza di un assistente tecnico. 

- Gli oneri derivanti dalla concessione in uso 
dei locali e delle attrezzature devono essere 
posti a carico del soggetto richiedente. 
Copia dei contratti e delle convenzioni 
conclusi con l’ordinaria contrattazione e’ 
messa a disposizione del Consiglio di 
Istituto nella prima riunione utile ed affissa 
all’albo della scuola. Una relazione 
sull’attività negoziale svolta dal dirigente 
scolastico è presentata alla prima riunione 
successiva del Consiglio di Istituto. Il 
dirigente riferisce, nella stessa sede, 
sull’attuazione dei contratti e delle 
convenzioni. 

 
1.6.3 Servizio mensa 
L’istituto si attiva all’inizio di ogni anno 
scolastico per predisporre il funzionamento, per 
ciascuna sede, di un adeguato servizio 
ristorazione. 
 
1.6.4  Controllo presenze 
Tutto il personale deve documentare il proprio 
orario di servizio nelle forme stabilite dalla 
legge, con le attrezzature che la scuola mette a 
disposizione per il miglior funzionamento del 
servizio. 
Per il personale non docente deve prevedersi 
un orario flessibile purché garantisca le 
esigenze di servizio. 
Per l’ingresso delle auto nel cortile, la scuola 
predisporrà un contrassegno per il personale 

che dovrà essere esposto all’interno della 
vettura. 
Gli alunni e il personale della scuola dovranno 
essere muniti di cartellino di riconoscimento. 
Il personale ATA deve essere munito di 
cartellino di riconoscimento esposto sull’abito. 
Il personale docente è tenuto ad esporlo solo 
nelle occasioni pubbliche, sia all’interno che 
all’esterno dell’Istituto. 
Gli alunni utilizzeranno il libretto di 
giustificazione, che è munito di fotografia, come 
documento di riconoscimento. 
 
1.6.5 Regolamenti particolari 
Entro sei mesi dall’approvazione del presente 
regolamento il Consiglio di Istituto. emana i 
regolamenti per l’utilizzazione di laboratori e 
servizi: 
 

- Biblioteca 
 

- Palestra 
 

- Laboratori ed officine 
 

- Aule speciali 
 

- Gite scolastiche e visite guidate 
 

- Uso attrezzature 
 

- Magazzino 
 

- Ufficio tecnico 
 

- Schemi di convenzione 
 

- Regolamenti attuativi del Decreto 
Interministeriale 28/11/2000  

 
1.7 Art 7   Assemblee studentesche ed 

attività autogestite 
 
1.7.1  norme per l’effettuazione 
Le assemblee costituiscono un momento attività 
scolastica. 
Le assemblee di istituto, della durata limitata 
all’orario di lezione della giornata, vengono 
autogestite dagli studenti che sono responsabili 
del loro svolgimento. 
Durante le ore di assemblea sono sospese le 
lezioni. 
Al fine di agevolare la più ampia partecipazione 
ed una più semplice reperibilità di idonei locali, 
le assemblee possono svolgersi per settore o 
per corsi non unificati. 
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Le assemblee di istituto devono essere richieste 
con almeno otto giorni di anticipo e comunicate 
cinque giorni prima della loro effettuazione. 
Per le assemblee di classe, che devono essere 
richieste con almeno cinque giorni di anticipo, 
sono a disposizione due ore mensili. 
Per invitare alle assemblee persone estranee 
alla scuola, occorre avere l’autorizzazione del 
Consiglio di Istituto al quale va fatta richiesta 
con trenta giorni di anticipo in modo da poter 
dare al Dirigente Scolastico il tempo necessario 
per convocare l’organo deliberante. 
______________________________________ 

 
1.8 Art 8  Validità del regolamento 
 
Il presente regolamento può essere modificato 
con una maggioranza qualificata dei membri del 
Consiglio di Istituto. 
_____________________________________

 

2 PARTE SECONDA:             
Regolamento 
dei laboratori 

 
 

Il Consiglio di Istituto 

 dell’Istituto di Istruzione secondaria Superiore  
“Benvenuto Cellini" di Firenze con sezioni 
associate IPIA “Benvenuto Cellini" e IPS “L. 
Tornabuoni-C. De' Medici" nella seduta del 18 
dicembre 2002 ha approvato le seguenti norme: 
 
 

2.1 Art.1  Responsabile di laboratorio. 
 
2.1.1 Custodia del materiale 
La custodia del materiale didattico, tecnico, 
scientifico dei laboratori è affidata da Direttore, 
su indicazione vincolante del dirigente, ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi 
compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal 
Direttore e dal docente interessato che risponde 
della conservazione del materiale affidatogli. 
L’operazione dovrà risultare da apposito 
verbale. 
Qualora più docenti debbano servirsi dello 
stesso laboratorio la responsabilità è affidata ad 
uno di questi indicato dal dirigente. Il predetto 
docente, quando cessa dall’incarico, provvede 
alla riconsegna al direttore del materiale 
didattico, tecnico, scientifico avuto in custodia. 
 
2.1.2 Compiti del responsabile di laboratorio 
Il docente responsabile del laboratorio è tenuto 
a verificarne il buon funzionamento, la corretta 
utilizzazione e la conformità ai requisiti definiti 
nelle riunioni dei dipartimenti interessati. Deve 
inoltre coordinarsi 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. 
 
2.1.3 Configurazione dei Computer 
Non è consentito cambiare la configurazione dei 
computer, né rimuovere o istallare programmi. 
Eventuali modifiche della configurazione, 
insieme alla istallazione o alla rimozione di 
programmi, devono essere richiesti, dal docente 

interessato, al responsabile di laboratorio o al 
personale ATA competente. 
 
2.2 Art.2  Assistente tecnico 
 
2.2.1 Compiti assistente tecnico 
L’assistente tecnico collabora con i docenti alla 
preparazione delle lezioni, ha cura delle 
attrezzature e degli strumenti presenti nei 
laboratori e ne deve garantire l’efficienza e la 
funzionalità. Inoltre si coordina con il 
responsabile di laboratorio e con l’ufficio tecnico 
in relazione all’acquisto del materiale per il 
prelievo del medesimo dal magazzino. 
Durante lo svolgimento delle esercitazioni deve 
garantire l’opportuna assistenza tecnica. In 
particolare all’inizio e al termine  della lezione. 
 
2.2.2 Presenza assistente tecnico alle lezioni 
Qualora la classe svolga esercitazioni seguite 
da un solo docente, la sua presenza in 
laboratorio è ritenuta prioritaria per aumentare 
le condizioni di sicurezza e funzionalità. 
Qualora la classe svolga l’esercitazione seguita 
da due docenti, una volta predisposto il 
laboratorio e il materiale, l’assistente tecnico 
può, concordare con i docenti interessati la 
possibilità di lasciare il laboratorio per svolgere 
eventuali altri incarichi. 
L’assistente tecnico segnalerà eventuali 
anomalie di funzionamento sul registro di 
laboratorio e al competente ufficio tecnico. 
 
2.3 Art. 3  Uso dei laboratori 
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2.3.1 Accesso ai laboratori 
L’accesso ai laboratori è consentito 
prioritariamente alle classi in orario di lezione, e 
quindi a tutti i docenti e/o gruppi di alunni che, 
avendone fatta richiesta, siano stati autorizzati a 
svolgervi attività didattiche. L’accesso è altresì 
consentito a persone estranee debitamente 
autorizzate. 
 
2.3.2 Uso laboratori da parte di soggetti terzi. 
L’uso dei laboratori da parte di soggetti esterni o 
comunque diversi da quelli previsti nel POF 
della scuola, devono essere programmati in ore 
che non coincidano con quelle previste per lo 
svolgimento delle attività curricolari. 
Dell’eventuale utilizzo deve essere 
preventivamente messo al corrente il docente 
responsabile del laboratorio con la presenza, di 
norma, di personale tecnico individuato 
all’interno o eventualmente all’esterno della 
scuola. 
 
2.4 Art.4  Spostamento di attrezzature 
 
2.4.1 Modalità per eseguire lo spostamento 

delle attrezzature. 
Gli eventuali spostamenti di attrezzature e 
strumentazioni tra i diversi laboratori, devono 
essere comunicati all’ufficio tecnico che insieme 
ai responsabili dei laboratori interessati ne 
valuterà la congruità e ne autorizzerà il 
compimento. Per spostamenti definitivi serve 
anche la comunicazione al magazzino il quale 
provvederà alle necessarie modifiche di 
inventario. 
In nessun caso possono essere eseguiti 
spostamenti, provvisori o definitivi, all’insaputa 
del docente responsabile. 
 
2.5 Art.5  Doveri degli insegnanti. 
 
2.5.1 Compiti dei docenti 
Gli insegnanti non si devono allontanare dai 
laboratori durante le lezioni. In caso di assoluta 
necessità dovranno essere prese tutte le misure 
anti-infortunistiche atte a garantire la sicurezza 
degli allievi, che dovranno comunque essere 
sorvegliati dal personale della scuola. 

Gli insegnanti sono tenuti a portare a 
conoscenza degli allievi le norme di sicurezza e 
di prevenzione infortuni, evidenziando i rischi 
che possono essere corsi non rispettando le 
stesse. 
Gli insegnanti devono avvertire gli assistenti 
tecnici con sufficiente anticipo sulla natura delle 
esercitazioni che intendono svolgere, in modo 
che questi possano provvedere alla  riparazione 
dei materiali ed al loro eventuale ritiro dal 
magazzino. 
Durante lo svolgimento delle lezioni ad ogni 
allievo sarà di norma assegnata una postazione 
di lavoro che dovrà essere utilizzata per tutta la 
durata del corso. L’assegnazione, qualora 
avvenga, sarà annotata sulla pianta del 
laboratorio, e conservata per l’intero anno 
scolastico. 
 
2.6 Art.6  Doveri degli alunni. 
 
2.6.1 Compiti degli alunni 
L’allievo assegnato al posto di lavoro sarà 
responsabile della dotazione di attrezzi, del 
corretto uso dei macchinari e della pulizia del 
posto di lavoro. 
E’ vietato consumare pasti e bevande all’interno 
dei laboratori. 
Durante l’intervallo di norma è vietato agli alunni 
sostare nei laboratori. 
Ove possibile gli alunni lasceranno zaini, 
cartelle e giubbotti nell’aula assegnata prima di 
recarsi in laboratorio. 
 
2.7 Art.7 Il registro di laboratorio 
 
2.7.1 Compilazione del registro 
Ogni laboratorio deve essere dotato di apposito 
registro su cui sarà annotato da parte dei 
docenti o dell’assistente tecnico ogni guasto 
rilevato ed il relativo intervento di manutenzione. 
Sarà cura del responsabile di laboratorio 
verificare periodicamente la tenuta del registro 
ed evidenziare in una relazione tutte quelle 
situazioni di malfunzionamento ricorrente. 
______________________________________ 
 

___________________________________________ 
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