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1.2 DATI GENERALI 
 

Revisione pp. 7-8 

 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superio-
re “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 Pro-
fessionale per l’Industria e l’Artigianato “Ben-
venuto Cellini” e l’Istituto Professionale per i 
Servizi Pubblicitari “Lucrezia Tornabuoni - Ca-
terina 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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ISTITUTO TECNICO 

ELETTRONICA 
ROBOTICA E AUTOMAZIONE 

SISTEMA MODA 

1° BIENNIO + 2° BIENNIO + 5° ANNO 1° BIENNIO + 2° BIENNIO + 5° ANNO 

ESAME DI STATO 
DIPLOMA IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ESAME DI STATO 
DIPLOMA IN SISTEMA MODA 

ARTICOLAZIONE: 
ELETTRONICA 

SONO PREVISTE ARTICOLAZIONI IN: 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO e MODA 
CALZATURE E MODA 

TELECOMUNICAZIONI OPEN DAY 
1° BIENNIO + 2° BIENNIO + 5° ANNO ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE 

ESAME DI STATO 
DIPLOMA IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

26 novembre 2017 
20 gennaio 2018 
10 febbraio 2018 

ARTICOLAZIONE: TELECOMUNICAZIONI  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

ELETTROTECNICA NEW MEDIA 
3 ANNI 2 ANNI 3 ANNI 2 ANNI 

QUALIFICA + DIPLOMA QUALIFICA + DIPLOMA 

IeFP OPERATORE E-
LETTRICO 

MANUTENZIONE E AS-
SISTENZA TECNICA- 
APPARATI, IMPIANTI E 
SERVIZI TECNICI 

IeFP OPERATORE GRA-
FICO 

SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACO-
LO/SERVIZI COMMER-
CIALI 

 5 ANNI 

PROGETTAZIONE DIPLOMA 

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA GRAFICA 
DOMOTICA AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFIA 
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI WEB, TV, RADIO, EVENTI  
AUTOMAZIONE (PLC) RIPRESA, MONTAGGIO, POST PRODUZIONE 
MANUTENZIONE  

MECCANICA MODA 
3 ANNI 2 ANNI 3 ANNI 2 ANNI 

QUALIFICA + DIPLOMA QUALIFICA + DIPLOMA 

IeFP OPERATORE 
MECCANICO 

PRODUZIONI INDU-
STRIALI E ARTIGIANALI 
PER IL MADE IN ITALY - 
MECCANICA 

IeFP OPERATORE 
DELL’ABBIGLIAMENTO 

PRODUZIONI INDU-
STRIALI E ARTIGIANALI 
PER IL MADE IN ITALY - 
MODA 

 5 ANNI 
DISEGNO MECCANICO CAD DIPLOMA 
RENDERING 3D FIGURINO 
MACCHINE TRADIZIONALI: RENDERING 3D 
TORNIO, CENTRO DI LAVORO MODELLISTICA 
METODOLOGIA CAM MATERIALI 
MACCHINE CNC: PROTOTIPAZIONE 
CENTRO DI LAVORO, TORNIO, RETTIFICA INDUSTRIALIZZAZIONE 
CONDURRE UN’IMPRESA CONDURRE UN’IMPRESA 
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1.3 INFORMAZIONI SUI PERCORSI DELL’ISTITUTO 
 

Revisione pp. 9-12 

 

 

 
Offerta coordinata con la formazione professionale regionale 

 
Delibera preliminare sui percorsi IeFP 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- Visto il D. Lgs. N° 297/1994; 

- Visto il D. Lgs. n° 275/1999; 

- Vista la legge 107/2015; 

- Visto il D. P. R. n° 87 del 15 marzo 2010; 

- Vista la Delibera della Giunta Regionale 
Toscana n° 357 del 27 aprile 2016; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva; 

- Visti Rapporti di Autovalutazione 2015 e 
2016, ed in particolare le priorità strategiche 
di miglioramento; 

- Visti i risultati delle prove INVALSI, che di-
mostrano evidenti difficoltà degli alunni in 
Italiano e Matematica 

- Ritenuto che i percorsi IeFP in modalità 
complementare costituiscano 
un’opportunità per ridurre la dispersione 
scolastica ed incrementare l’occupabilità; 

 

DELIBERA 
Art. 1 
 
Il Collegio dei Docenti predispone entro il 20 
ottobre 2016 un aggiornamento al Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa, sulla base dei se-
guenti criteri: 
a) nei corsi di istruzione professionale le ore di 

laboratorio tecnologico e tecnica professio-
nale nel primo triennio sono portate almeno 
a 7; 

b) nei corsi di istruzione professionale le ore di 
italiano e matematica sono riportate a 
quanto previsto dal D. P. R. n° 87 del 15 
marzo 2010; 

c) nei corsi di istruzione professionale le ore di 
inglese sono mantenute a quanto previsto 
dal D. P. R. n° 87 del 15 marzo 2010; 

d) il calcolo delle ore di cui ai punti a, b, c è al 
netto delle attività di alternanza ed è riferito 
a moduli di 55 minuti, nel caso in cui il Col-
legio dei Docenti abbia deciso di procedere 
secondo quanto indicato nell’allegato D; 

e) è garantita agli alunni la possibilità di iscri-
zione al quarto anno del sistema di istruzio-
ne professionale, con corsi integrativi ed 
eventuali esami, anche secondo quanto 
previsto dalla DGR n° 357/2016; 

f) il costo per lo Stato di ciascuna classe è 
non superiore a quello previsto dal D. P. R. 
n° 357/2016; 

 
Art. 2 
 
Per la redazione della proposta di aggiorna-
mento, da sottoporre alla delibera del Collegio 
dei Docenti è costituito un gruppo di lavoro for-
mato dai professori: 
 
Art. 3 
 
Le innovazioni di cui all’art. 1 avranno effetto 
dall’anno scolastico 2017/18. 
 
Art. 4 
 
I dipartimenti verticali saranno convocati per un 
parere sulla proposta prima della delibera del 
Collegio dei Docenti. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
Gli istituti professionali previsti dal riordino 
di cui al cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 
si articolano in 2 settori: 
 

 istituti professionali per il settore dei ser-
vizi;  

 istituti professionali per il settore industria 
e artigianato.  

 
Ore di insegnamento 
 
È 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 realizzare percorsi 
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° an-
no. 
 

 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 quo-
te 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 ap-
prendere, specie nel secondo biennio e nel quin-
to anno, attraverso un’esperienza diretta. 
 
Il sistema regionale toscano di offerta sussi-
diaria realizzato dagli Istituti Professionali di 
Stato (IPS) 
 
La Regione Toscana ha scelto di attuare l’offerta 
formativa dei percorsi triennali negli Istituti Pro-
fessionali che rilasceranno qualifiche triennali in 
regime di sussidiarietà secondo un modello in-
tegrativo o complementare.  
Il nostro Istituto ha deliberato di attivare, a parti-
re dalle prime classi dell’anno scolastico 2017-
18, percorsi IeFP in modalità complementare. 
Gli studenti iscritti ai suddetti percorsi degli Isti-
tuti Professionali possono acquisire, previo su-
peramento dell’esame di qualifica al termine del 
terzo anno, i titoli di qualifica professionale 
elencati nell’Accordo in Conferenza Stato-
Regioni del 29 aprile 2010, in relazione 
all’indirizzo di studio frequentato. 
Nell’ambito dell’offerta sussidiaria complementa-
re gli Istituti Professionali attivano percorsi di 
IeFP in classi autonome, non integrate negli or-
dinari percorsi quinquennali, che assumono gli 
standard, formativi e la regolamentazione 
dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. 
Gli Istituti Professionali di Stato che realizzano i 
percorsi in sussidiarietà complementare, favori-
scono il passaggio al quarto anno e la prosecu-
zione del percorso nell’ambito dell’istruzione per 
il conseguimento del Diploma quinquennale. 
Gli IPS afferenti al Settore Industria ed Artigia-
nato e al Settore Servizi che progettano i per-
corsi di Istruzione e Formazione Professionale 
per l'anno scolastico e formativo 2017/2018 se-
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condo il modello della sussidiarietà comple-
mentare seguono quanto specificato nel para-
grafo 2.3 delle Linee guida per la realizzazione 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Profes-
sionale della Regione Toscana. 
Per facilitare una programmazione formativa 
atta al conseguimento della qualifica triennale 
di IeFP all’interno degli IPS, la Regione pro-
gramma le risorse per la realizzazione delle 
azioni di accompagnamento e sostegno ai per-
corsi degli Istituti Professionali di Stato. Tali 
azioni saranno atte a rendere adottabili nel 
percorso di istruzione le metodologie caratteri-
stiche della formazione professionale, raffor-
zando, a seconda della tipologia di qualifica in 
uscita e/o della tipologia di offerta sussidiaria 
(integrativa o complementare) una o più delle 
azioni tra quelle sotto riportate: 

A) le azioni di tutoraggio per i percorsi di ap-
prendimento in contesto lavorativo; 

B) i laboratori di pratica professionale; 

C) la compresenza dei docenti; 

D) le attività per la gestione dei percorsi (pro-
gettazione, coordinamento, personale ATA, 
realizzazione degli esami di qualifica, rendicon-
tazione etc.). In tale attività rientra anche la re-
alizzazione degli esami finali di qualifica; 

E) moduli integrativi per le classi terze finaliz-
zati al passaggio del 4 anno dell'istruzione. 

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 meccanico 

Produz. indu-
striali e arti-
gianali 

Operatore 
dell’abbigliamento 

 
Progettazione didattica, valutazione, esame 
finale 
 
Gli IPS, nel programmare l’attività formativa dei 
percorsi in sussidiarietà, garantiscono una du-
rata 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 e complementare 
rispetto al sistema dell’istruzione e della forma-
zione 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 laborato-
riali); 

 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 i-
nerenti i percorsi di apprendimento in conte-
sto 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 triennale. 

 
Le istituzioni scolastiche possono prevedere la 
possibilità di inserire, all'interno dei percorsi di 
IeFP realizzati sia in sussidiarietà integrativa sia 
in sussidiarietà complementare, la sperimen-
tazione del sistema duale in alternanza rafforza-
ta. 
Il percorso formativo dovrà avere struttura mo-
dulare ed essere composto da un insieme di U-
nità 
Formative (UF). Per i percorsi in sussidiaria in-
tegrativa è prevista una progettazione per UF 
relativa alle sole competenze tecnico-
professionali; i percorsi in sussidiaria comple-
mentare prevedono invece una progettazione 
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per UF che tenga conto sia delle competenze 
di base che delle competenze tecnico-
professionali. Ciascuna Unità Formativa pre-
vede prove per la valutazione degli apprendi-
menti in termini di conoscenze e capacità rela-
tive alle competenze tecnico-professionali. Gli 
Istituti garantiscono, in itinere al percorso for-
mativo, la valutazione degli apprendimenti rela-
tivi alle competenze di base. 
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. La dimensione tecnico-
professionale costituisce pertanto l’elemento 
fondamentale di riferimento dell’esame e forni-
sce anche elementi di verifica per quella di ba-
se, anche attraverso forme di accertamento e 
valutazioni integrate rispetto alle due dimen-
sioni. 
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, inol-
tre, subordinata al raggiungimento di un punteg-
gio minimo relativo alla valutazione intermedia 
del percorso, espresso in centesimi, che deve 
essere 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 (e-
scluso 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 in-
feriore al 60/100 sulla valutazione intermedia del 
percorso. In tale caso, è necessario documenta-
re le motivazioni e presentarle, quale documen-
tazione agli atti, alla Commissione di esame. Il 
punteggio comunque attribuito sarà considerato 
valido ai fini del peso dello stesso sulla valuta-
zione finale dell’esame. 
Nel peso complessivo dell’esame finale (indicato 
in centesimi) verrà attribuito, per i percorsi IeFP, 
un peso obbligatorio del 50% relativo alla valu-
tazione intermedia del percorso. 
Il peso relativo alle prove realizzate nella ses-
sione di esame avrà quindi un peso residuo del 
50%. 
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PERCORSI COMPLEMENTARI 

a. s. 2017-2018 
 

 

Obiettivi primari: 
 
a) Riduzione del numero di discipline 

b) Aumento delle ore di laboratorio 

c) Facilitazione per il rientro nel percorso di I-
struzione 

 
Criteri adottati: 
 
1. Nessuna perdita di cattedre con titolare 

2. Compensazione con le attività di stage a-
ziendale 

Struttura del percorso 
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Denominazione figura nazionale/indirizzo:  

Operatore dell’Abbigliamento 
 
Denominazione figura del Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana:  

Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento 
 

Materie di insegnamento  
Ore di lezione settimanali 

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze integrate (Chimica)  
 

4       

Scienze integrate (Fisica)  4 
 

      

Scienze integrate (Scienze delle terra e Biologia)  2  2        

Geografia    (-1)        

Diritto ed economia  (-2)  2  2      

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica  3  3        

Tecnologie delle comunicazioni  2  (-2)       

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  5 (+2)  5 (+2)  5  4  4  

Tecnologia applicate ai materiali e ai processi produttivi      4 (-2)  5  4  

Progettazione e realizzazione del prodotto      6  6  6  

Tecniche di distribuzione e marketing        2  3  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  

 
Descrizione sintetica della figura 
 
L’operatore dell’abbigliamento interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione tessile e abbi-
gliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche del-
la sua operatività. La qualificazione nell’applicazione / utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e 
modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto. 
 
Processo di lavoro caratterizzante la figura: PRODUZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO 
 
A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B. Realizzazione figurini e modelli 
C. Esecuzione taglio 
D. Assemblaggio e confezionamento prodotto 
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Denominazione figura nazionale/indirizzo:  

Operatore Grafico 
 
Denominazione figura del Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana:  

Addetto all’organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione 
di un prodotto grafico e di produzione e allestimento degli stampati 
 

Materie di insegnamento  
Ore di lezione settimanali 

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze integrate (Chimica)  
 

 (-2)        

Scienze integrate (Fisica)  2          

Scienze integrate (Scienze delle terra e Biologia)  2  2        

Geografia    (-1)        

Diritto ed economia  (-2)  2  2 (+2)      

Tecnica fotografica  2 (+2)  2 (+2)        

Informatica e Laboratorio  2  (-2)        

Tecniche professionali dei servizi commerciali  6 (+1)  8 (+3)  7 (-1)  8  8  

Seconda Lingua Straniera  2 (-1)  2 (-1)  2  2  2  

Economia Aziendale      2 (-1)  3  3  

Storia dell'Arte ed espressione grafico-artistica      2  2  2  

Tecnica delle Comunicazioni       2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  

 
Descrizione sintetica della figura 
 
L’operatore grafico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualifi-
cazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consento-
no di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo 
le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. 
Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle 
immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la ge-
stione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale. 
 
Processo di lavoro caratterizzante la figura: PRODUZIONE GRAFICA 
 
A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B. Realizzazione del prodotto grafico 
C. Pubblicazione del prodotto grafico 
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Denominazione figura nazionale/indirizzo:  

Operatore Elettrico 
 
Denominazione figura del Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana:  

Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli im-
pianti elettrici 
 

Materie di insegnamento  
Ore di lezione settimanali 

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze integrate (Chimica)  3 (+1)   (-2)        

Scienze integrate (Fisica)   (-2)  3 (+1)        

Scienze integrate (Scienze delle terra e Biologia)   (-2)  (-2)        

Geografia     (-1)        

Diritto ed economia   (-2)  2  2 (+2)      

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica  3  3        

Tecnologie delle comunicazioni  2  2        

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  8 (+5)  6 (+2)  4  3  3  

Tecnologie meccaniche a applicazioni      3 (-2)  5  3  

Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni      5  4  3  

Tecnologie e tecn. di installazione e manut.      3  5  8  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  

 
Descrizione sintetica della figura 
 
L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua ope-
ratività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli con-
sentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici 
nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto 
delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguen-
do le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della prepara-
zione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto 
 
Processo di lavoro caratterizzante la figura: REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
 
A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro. 
B. Installazione impianti elettrici. 
C. Verifica di funzionamento di impianti elettrici. 
D. Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Denominazione figura nazionale/indirizzo:  

Operatore Meccanico 
 
Denominazione figura del Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana:  

Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche 
 

Materie di insegnamento  
Ore di lezione settimanali 

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Inglese  3  3  3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze integrate (Chimica)  3 (+1)  0 (-2)        

Scienze integrate (Fisica)  0 (-2)  3 (+1)        

Scienze integrate (Scienze delle terra e Biologia)  0 (-2)  0 (-2)        

Geografia    0 (-1)        

Diritto ed economia  0 (-2)  2  2 (+2)      

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica  3  3        

Tecnologie delle comunicazioni  2  2        

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  8 (+5)  6 (+2)  5  3  3  

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi      6  5  4  

Tecniche di produzione e di organizzazione      4 (-2) 5  4  

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti       3  5  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  

 
Descrizione sintetica della figura 
 
L’operatore meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con auto-
nomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli con-
sentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 
all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze 
nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di confor-
mità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 
 
Processo di lavoro caratterizzante la figura: PRODUZIONE MECCANICA 
 
A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B. Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 
C. Lavorazione pezzi e complessivi meccanici 
D. Montaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici 
E. Adattamento in opera di particolari e gruppi meccanici 
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ISTITUTO TECNICO 
 
Gli istituti tecnici previsti dal riordino di cui 
al cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, si arti-
colano in 2 settori (economico e tecnologi-
co) 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. Elettronica, Robotica e Automazione;  
3. Telecomunicazioni;  
4. Sistema moda. 
 
Flessibilità dell’offerta formativa 
 
I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da 
un'area di istruzione generale comune e in di-
stinte aree di indirizzo che possono essere ar-
ticolate, sulla base di un elenco nazionale con-
tinuamente aggiornato nel confronto con le 
Regioni e le Parti sociali, in un numero definito 
di opzioni legate al mondo del lavoro, delle 
professioni e del territorio. 
Per questo, gli istituti tecnici hanno a disposi-
zione ampi spazi di flessibilità (30% nel secon-
do biennio e 35% nel quinto anno) all’interno 
dell’orario annuale delle lezioni dell'area di in-
dirizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungo-
no alla quota del 20% di autonomia rispetto al 
monte ore complessivo delle lezioni di cui già 
godono le scuole.  
 
La struttura del percorso quinquennale 
 
Il percorso è articolato in 2 bienni e un 5° an-
no. 

 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 strut-
turato in: 
- un 1° biennio, dedicato all'acquisizione 

dei saperi e delle competenze previsti per 
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di 
apprendimenti che introducono progressi-
vamente 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 
dopo aver sperimentato fallimenti scolastici e un 
periodo più o meno lungo di abbandono. Sono 
pertanto concepiti tenendo conto di un periodo 
iniziale di accoglienza, in cui l’alunno e i docenti 
definiscono concordemente un piano e un patto 
formativi individualizzati, modellandoli sui crediti 
scolastici e lavorativi maturati dall’alunno stesso 
nel corso della vita. Ciò avviene secondo la 
normativa più recente in materia di riordino 
dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri 
d’Istruzione degli adulti (CPIA), territorialmente 
organizzati in una rete provinciale di cui la scuo-
la fa parte, e con cui si coordina costantemente, 
al fine di una maggiore razionalizzazione delle 
risorse umane e strumentali disponibili e di una 
maggior efficacia ed efficienza dell’offerta scola-
stica. 

 

TECNICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELE-
COMUNICAZIONI E INDUSTRIA ED ARTIGIA-

NATO 

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 Manuten-
zione e Assistenza 
Tecnica 

Primo periodo (ex biennio 1
a
 

e 2
a
) in uno o due anni. 

Secondo periodo (ex 3
a
 e 4

a
) 

in uno o due anni. 
Terzo periodo (5

a
) 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 1
a
 

e 2
a
) in uno o due anni. 

Secondo periodo (ex 3
a
 e 4

a
) 

in uno o due anni. 
Terzo periodo (5

a
) prepara-

zione all’esame di Stato in 
uno o due anni 

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

 

Concessione di crediti for-
mativi e compilazione di un 
Patto formativo individuale 
in entrata 

Tutti i corsi descritti consentono l’utilizzo del credito scolastico. 

Gli allievi che in passato: 

 hanno frequentato una scuola statale superiore (anche se di tipo diverso); 

 hanno acquisito competenze specifiche nel proprio lavoro; 

 abbiano frequentato corsi di qualsiasi tipo; 
possono richiedere il riconoscimento di crediti nelle materie del corso. 
In base agli studi effettuati e alle esperienze di lavoro, vengono concesse agevo-
lazioni 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 
verifica e le valutazioni o recuperando, tramite didattica modulare e/o in modalità 
e-learning, lacune in ciascuna disciplina. 

Presenza del tutor 
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 provvedimenti necessari 

Fase di accoglienza 
Ad inizio anno vengono valutate le situazioni dei nuovi iscritti per adattare, il per-
corso didattico della fase iniziale, alle difficoltà degli studenti ed in particolar modo 
di coloro che rientrano nella scuola dopo anni di abbandono. 
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1.13 REVISIONE DEI PERCORSI 
DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 61 
 
La revisione dei percorsi, presentata in questo capitolo del Piano triennale dell’offerta 
formativa, sarà avviata a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/2019. 
 
Stante la necessità di procedere all’aggiornamento del PTOF in mancanza della completa de-
finizione dei regolamenti di secondo livello (decreti ministeriali ed interministeriali) e della pre-
disposizione di misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del 
personale Ata degli istituti professionali, come previsto dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs., il Col-
legio dei docenti si riserva di integrare il cap. 1.13 del PTOF in tempi successivi (ancorché 
compatibili con la garanzia di un’adeguata informazione dei giovani e delle loro famiglie in re-
lazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio) con maggiori indicazioni sulle seguenti materie:  
 

1. discipline e classi di concorso riferite a ciascun asse culturale; 

2. modalità attuative e classi di concorso coinvolte nelle attività istituzionali di accoglien-

za; 

3. gestione, nel biennio, della quota non superiore a 264 ore destinata alla personalizza-

zione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale ed allo 

sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

4. modalità di elaborazione e di aggiornamento del Progetto formativo individuale sulla 

base di un bilancio personale dei saperi e delle competenze acquisiti da ciascuna stu-

dentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale; 

5. criteri per i passaggi dal terzo anno dei nuovi percorsi IeFP al quarto anno dei nuovi IP; 

6. conferma dell’attivazione (se concessa) del nuovo percorso di istruzione professionale 

“Cultura e spettacolo”, in cui confluirebbero le tradizioni e le competenze dell’istituto nel 

settore della grafica pubblicitaria all’interno della nuova cornice normativa; 

7. eventuali opzioni per il passaggio dalla qualifica IeFP “Operatore grafico”, se ancora 

proposta, al quarto anno dei nuovi indirizzi di IP (Servizi commerciali o Produzioni in-

dustriali e artigianali per il made in Italy). 

 
Il Collegio dei docenti si riserva altresì di operare ulteriori aggiustamenti del PTOF, anche so-
stanziali ed in tempi successivi e non definiti, a seguito della pubblicazione dei nuovi atti nor-
mativi (decreti ministeriali e interministeriali), o interpretativi (linee guida, circolari, note). 
 

Sintesi dei contenuti del Decreto 
 
Finalità del sistema dell’istruzione profes-
sionale  
 
- Formare la studentessa e lo studente ad 

arti, mestieri e professioni strategici per 
l’economia del Paese per un saper fare di 
qualità denominato “Made in Italy”; 

- garantire che le competenze acquisite nei 
percorsi di istruzione professionale consen-

tano una facile transizione nel mondo del 
lavoro e delle professioni.  

 
L’idea della studentessa e dello studente 
nell’istituto professionale  
 
I nuovi percorsi concorrono alla formazione del 
cittadino nella società della conoscenza e ten-
dono a valorizzare la persona nel suo ruolo la-
vorativo (allegato A, paragrafo 1: Identità 
dell’istruzione professionale e il P.E.Cu.P).  
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I percorsi di I.P. consentono agli studenti di svi-
luppare le competenze, abilità e conoscenze 
richieste dal mondo del lavoro e delle profes-
sioni per assumere ruoli tecnici operativi.  
Il triennio successivo al primo biennio è finaliz-
zato all’acquisizione e all’approfon-dimento del-
le competenze, abilità e cono-scenze di indiriz-
zo in funzione di un rapido accesso al lavoro.  
 
Indirizzi di studio  
 
Indirizzi, articolazioni e opzioni previsti dal DPR 
15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi 11 
indirizzi

1
 secondo quanto previsto dalla Tabella 

di confluenza di cui all’Allegato C, a partire dalle 
classi prime dell’anno scolastico 2018/2019.  
Gli 11 indirizzi si riferiscono alle attività econo-
miche di rilevanza nazionale, riconducibili ai 
codici statistici ATECO. 
 
Si prevede la possibilità per gli istituti professio-
nali di realizzare:    
a) i percorsi di istruzione professionale per il 
conseguimento di diplomi quinquennali; 
b) i percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale per il conseguimento di qualifiche trien-
nali e di diplomi professionali quadriennali. 
 
Con successivo decreto saranno determinati i 
profili di uscita e i risultati di apprendimento de-
gli 11 indirizzi, i codici ATECO, le indicazioni 
per il passaggio al nuovo ordinamento e per la 
correlazione tra qualifiche e diplomi professio-
nali e indirizzi dei percorsi quinquennali. 
 
Le istituzioni scolastiche possono declinare gli 
indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti 
dal territorio coerenti con le priorità indicate dal-
le Regioni nella propria programmazione, utiliz-
zando gli spazi di flessibilità entro il 40 per cen-
to dell’orario complessivo previsto per il terzo, 

                                                 
1
 Si indicano in grassetto gli indirizzi che interessano 

il nostro istituto: 
1) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane; 
2) Pesca commerciale e produzioni ittiche; 
3) Industria e artigianato per il Made in Italy; 
4) Manutenzione e assistenza tecnica; 

5) Gestione delle acque e risanamento ambientale; 
6) Servizi commerciali;  

7) Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 
8) Servizi culturali e dello spettacolo; 

9) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; 
10) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odonto-
tecnico; 
11) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

quarto e quinto anno. L’utilizzo della flessibilità 
avviene nei limiti delle dotazioni organiche as-
segnate senza determinare esuberi di persona-
le.  
 
Assetto organizzativo  
 
L’istruzione professionale è caratterizzata da 
una struttura quinquennale dei percorsi, artico-
lati in un biennio e in un successivo triennio.  
 

Biennio  

- 1188 ore di attività e insegnamenti di istru-
zione generale; 

- 924 ore di attività e insegnamenti di indiriz-
zo, comprensive del tempo da destinare al 
potenziamento dei laboratori.  

Totale 2112 ore  

Fino a 264 ore sono destinate alla personaliz-
zazione degli apprendimenti, alla realizzazione 
del progetto formativo individuale e allo svilup-
po della dimensione professionalizzante 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Le istituzioni scolastiche possono  
- organizzare le azioni didattiche, formative 

ed educative in periodi didattici che posso-
no essere collocati anche in due diversi an-
ni scolastici; 

- articolare le classi in livelli di apprendimen-
to. 

 
Triennio  

Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quin-
to anno.  
Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico 
è di 1056 ore, articolate in:  
- 462 ore di attività e insegnamenti di istru-

zione generale; 
- 594 ore di attività e insegnamenti di indiriz-

zo. 
Totale 1056 ore (comprensive delle attività di 
ASL). 
 
Ufficio tecnico  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
istruzione professionale sono dotate di un uffi-
cio tecnico, le cui funzioni sono svolte dagli in-
segnanti tecnico-pratici. 
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Assetto didattico  
 
Entro il 31 gennaio del 1° anno il Consiglio di 
classe redige per ogni allievo/a il “Progetto for-
mativo individuale”.  
Il dirigente scolastico, sentito il Cdc, individua i 
docenti tutor per sostenere gli/le allievi/e 
nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto 
formativo individuale.  
Nel biennio è prevista l’aggregazione delle di-
scipline negli assi culturali dell’obbligo. 
Nel triennio l’aggregazione riguarda le discipline 
di istruzione generale.  
I percorsi sono organizzati per unità di appren-
dimento.  
La metodologia dovrà basarsi sulla progettazio-
ne interdisciplinare e sulla didattica laboratoria-
le. 
 
È prevista la possibilità di svolgimento delle at-
tività di ASL e di apprendistato dal 2° anno. 
Al termine del percorso viene rilasciata la certi-
ficazione delle competenze acquisite. 
 
Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia 
 
È possibile: 

 utilizzare la quota di autonomia del 20 % 
dell’orario complessivo del biennio e del tri-
ennio; 

 utilizzare spazi di flessibilità entro il 40 % 
dell’orario complessivo previsto per il 3°, 4° 
e 5° anno; 

 sviluppare attività di orientamento; 

 stipulare contratti d’opera con esperti del 
mondo del lavoro e delle professioni nel li-
mite delle risorse disponibili a legislazione 
vigente;  

 attivare partenariati territoriali; 

 costituire, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, i dipartimenti;  

 dotarsi di un comitato tecnico-scientifico. 
 
Costituzione delle classi  
 
I percorsi sono attivati nel limite dei parametri 
previsti per la costituzione delle classi dal de-
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 81, e fermi restando i tagli previsti 

dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 9 
comma 3).  
 
Passaggio al nuovo ordinamento 
 
I nuovi percorsi di istruzione professionale sa-
ranno attivati a partire dalle classi prime funzio-
nanti nell’anno scolastico 2018/2019.  
Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato 
da misure nazionali di sistema per 
l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
degli istituti professionali, nonché per 
l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in 
relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. 
Le misure sono attuate nell’ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente.  
 
Raccordo con il sistema di istruzione e for-
mazione professionale e Rete Nazionale del-
le scuole professionali  
 
Al termine del 1° ciclo di istruzione gli studenti 
possono scegliere tra:  

 i percorsi di istruzione professionale per il 

conseguimento di diplomi quinquennali;  

 i percorsi di IeFP per il conseguimento di 

qualifiche triennali e diplomi professionali 

quadriennali.  

È istituita “Rete nazionale delle scuole profes-
sionali”, regolata con successivo decreto. 
 
Passaggi tra i sistemi formativi 
 
Le fasi del passaggio saranno disciplinate da 
un accordo Stato-Regioni. 
Le scuole progettano le modalità di accompa-
gnamento e sostegno. 
Il passaggio è effettuato esclusivamente a do-
manda della studentessa e dello studente.  
Nel corso o al termine dei primi tre anni le scuo-
le tengono conto dei crediti maturati e certificati. 
Dopo la qualifica triennale è possibile scegliere 
tra quarto anno IP oppure IeFP. 
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ALLEGATI DEL D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 61 

Allegato A 
 
Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi 
di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 
 
Premessa 
 
I percorsi di istruzione professionale (di seguito 
denominata I.P.) sono parte integrante del si-
stema dell'istruzione secondaria superiore in cui 
si articola il secondo ciclo del sistema di istru-
zione e formazione di cui all’articolo 1 del de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come 
modificato dall’articolo 13 del decreto-legge 31 
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 
I percorsi di I.P. concorrono all’affermazione del 
ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza, a norma dell’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 107/2015, come «Scuole territo-
riali dell’innovazione», svolgendo una «funzione 
di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazio-
ne e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione 
e le competenze delle studentesse e degli stu-
denti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli pro-
gressivamente nel rispetto dei diversi tempi e 
stili di apprendimento, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale di cui al 
presente Allegato. Ciò al fine soprattutto di con-
trastare le diseguaglianze socio-culturali, favori-
re l’occupazione giovanile anche in relazione a 
«nuovi lavori», prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica in una 
scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didatti-
ca, di partecipazione e di educazione alla citta-
dinanza attiva, che garantisce il diritto allo stu-
dio, le pari opportunità di successo formativo e 
di istruzione permanente.  
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. possono ampliare, sulla base della pro-
grammazione delle Regioni, l’offerta formativa 
unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i per-
corsi di IeFP per il conseguimento delle qualifi-
che professionali di cui all’articolo 17 del decre-
to legislativo 226/2005 come previsto 
dall’articolo 5 del decreto legislativo. 
 
1. Identità dell’istruzione professionale e il 
P.E.Cu.P. 
 
I percorsi di I.P. sono finalizzati al consegui-
mento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria di secondo grado ed hanno 

un’identità culturale, metodologica e organizza-
tiva riconoscibile dagli studenti e dalle loro fa-
miglie, che si esprime attraverso: 

a) il profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazio-
ne, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto 
legislativo n. 226/2005, finalizzato: 
- ad una crescita educativa, culturale e pro-

fessionale; 

- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giu-

dizio; 

- all’esercizio della responsabilità personale 

e sociale. 

b) il profilo culturale, educativo e professionale 
specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi 
profili di uscita degli indirizzi di studio, che si 
basa su una dimensione connotata da uno 
stretto raccordo della scuola con il mondo del 
lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli 
duali di apprendimento promossi dall’Ue per in-
trecciare istruzione, formazione e lavoro (Voca-
tional Education and Training - VET) e da una 
personalizzazione dei percorsi resa riconoscibi-
le e comunicabile dal Progetto formativo indivi-
duale, idonea a consentire a tutti gli studenti di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze 
chiave di cittadinanza, a partire da quelle che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui al re-
golamento emanato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 
e, nel contempo, avere migliori prospettive di 
occupabilità. Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scola-
stiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di 
integrare, in modo armonico, competenze 
scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di 
figure professionali di livello intermedio, in gra-
do di assumere adeguate responsabilità in rela-
zione alle attività economiche di riferimento. 
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni euro-
pee, concorrono alla formazione del cittadino 
nella società della conoscenza e tendono a va-
lorizzare, essenzialmente, la persona nel suo 
ruolo lavorativo. Il diplomato dell’istruzione pro-
fessionale è, pertanto, una persona competen-
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te, consapevole delle potenzialità e dei limiti 
degli strumenti tecnici di trasformazione della 
realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio 
delle tecnologie, così da dialogare con tutte le 
posizioni in gioco e sviluppare un contributo co-
operativo alla qualità del lavoro come fattore in 
grado di determinare il risultato dell’intero pro-
cesso produttivo e la crescita economica. 
Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, 
pertanto, nell’assumere responsabilità in riferi-
mento ad uno scopo definito e nella capacità di 
apprendere anche dall’esperienza, ovvero di 
trovare soluzioni creative ai problemi sempre 
nuovi che si pongono. Si tratta di una disposi-
zione nuova, che supera la figura del «qualifica-
to» del passato, per delineare un lavoratore 
consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che 
ama accettare le sfide con una disposizione alla 
cooperazione, che è in grado di mobilitare 
competenze e risorse personali per risolvere i 
problemi posti entro il contesto lavorativo di rife-
rimento. Ciò, da un lato, comporta il supera-
mento della tradizionale dicotomia tra formazio-
ne professionalizzante ed educazione generale, 
dall’altro, intende garantire il collegamento tra i 
sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali 
ed alle loro vocazioni culturali ed economiche. 
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di stu-
dio dei percorsi di I.P., di cui all’articolo 3, 
comma 1, del decreto legislativo di cui il pre-
sente allegato costituisce parte integrante. 
 
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tut-
ti i percorsi 
 
I percorsi di I.P. hanno l’obiettivo di far acquisire 
agli studenti competenze basate sull'integrazio-
ne tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei di-
versi contesti operativi di riferimento. 
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti 
sono in grado di: 
agire in riferimento ad un sistema di valori, coe-
renti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare 
i propri comportamenti personali, sociali e pro-
fessionali; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti del-
la 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 comu-
nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scien-
tifici, economici, tecnologici e professionali; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, ter-
ritoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, eco-
nomiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue stra-
niere previste dai percorsi di studio per interagi-
re in diversi ambiti e contesti di studio e di lavo-
ro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva, multimediale e digitale, 
anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per 
l’accesso al web e ai social nelle attività di stu-
dio, ricerca e approfondimento; 
riconoscere i principali aspetti comunicativi, cul-
turali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo; 
comprendere e utilizzare i principali concetti re-
lativi all’economia, all’organizzazione, allo svol-
gimento dei processi produttivi e dei servizi; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla tute-
la della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territo-
rio; 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito 
di competenza e impegnarsi nella loro soluzio-
ne collaborando efficacemente con gli altri; 
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavo-
ro per obiettivi e alla necessità di assumere re-
sponsabilità nel rispetto dell’etica e della deon-
tologia professionale; 
compiere scelte autonome in relazione ai propri 
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l’arco 
della vita nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente; 
partecipare attivamente alla vita sociale e cultu-
rale a livello locale, nazionale e comunitario; 
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del 
lavoro o di opportunità formative; 
valutare le proprie capacità, i propri interessi e 
le proprie aspirazioni (bilancio delle competen-
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ze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo 
professionale specifico; 
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel si-
stema della formazione e del mercato del lavo-
ro; 
sviluppare competenze metodologiche finaliz-
zate alla presa di decisione e all’elaborazione di 
un piano d’azione per l’inserimento nel mondo 
del lavoro; 
individuare ed utilizzare le tecnologie 
dell’automazione industriale e della robotica 
4.0; 
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative 
applicabili alla manifattura e all’artigianato; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-
digitali. 
La professionalità che gli studenti acquisiscono 
progressivamente nel corso del quinquennio 
tende a valorizzare la cultura del lavoro, intesa 
nella sua accezione più ampia, come l'insieme 
di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e 
valori, ma anche l'identità e il senso di apparte-
nenza ad una comunità professionale, che ri-
flettono una visione etica della realtà, un modo 
di agire per scopi positivi in relazione ad esi-
genze non solo personali, ma collettive. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli 
assetti economici e produttivi e contribuire ad 
anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è ri-
chiesta una preparazione caratterizzata da una 
fluida integrazione tra competenze culturali ge-
nerali e competenze tecnico professionali spe-
cifiche. I risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente prevedono, quindi, una stretta integra-
zione tra la dimensione culturale-comunicativa 
e quella tecnico-operativa, tipica delle vocazioni 
dell’istruzione professionale. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione 
del quinquennio, consentono agli studenti di in-
serirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di 
proseguire nel sistema dell’istruzione e forma-
zione tecnica superiore, nei percorsi universita-
ri, nonché nei percorsi di studio e di lavoro pre-
visti per l’accesso agli albi delle professioni tec-
niche secondo le norme vigenti in materia. Nel 
corso del quinquennio va assicurato, quindi, un 
orientamento permanente che favorisca scelte 
fondate e consapevoli da parte degli studenti. 
 
2. Strumenti organizzativi e metodologici 
 
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in 
modo da garantire, ad ogni studente: 
a) la frequenza di un percorso personalizzato 
per acquisire, nel biennio, le competenze chia-

ve di cittadinanza, i saperi e le competenze ne-
cessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istru-
zione, gli strumenti per orientarsi in relazione 
all’indirizzo di studio scelto al momento 
dell’iscrizione alla prima classe. Per questo le 
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. hanno la possibilità di articolare, nella loro 
autonomia, le classi in livelli di apprendimento e 
periodi didattici, come strumenti più efficaci di 
prevenzione della dispersione scolastica e di 
inclusione sociale; 
b) la reversibilità delle scelte, consentendo i 
passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di 
qualifica professionale presso le istituzioni for-
mative di IeFP, nonché i loro successivi rientri 
nei percorsi quinquennali di istruzione profes-
sionale. 
Il percorso è organizzato sulla base del «Pro-
getto formativo individuale», redatto dal Consi-
glio di classe entro il 31 gennaio del primo anno 
di frequenza. In esso sono evidenziati i saperi e 
le competenze acquisiti dallo studente anche in 
modo non formale e informale, ai fini di un ap-
prendimento personalizzato, idoneo a consen-
tirgli di proseguire con successo, anche attra-
verso l’esplicitazione delle sue motivazioni allo 
studio, le aspettative per le scelte future, le dif-
ficoltà incontrate e le potenzialità rilevate. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. possono utilizzare, nell’organizzazione di-
dattica, la quota di autonomia e ampi spazi di 
flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo stru-
mento attraverso il quale attivare percorsi for-
mativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e 
alle esigenze poste dall’innovazione tecnologi-
ca e dai fabbisogni espressi dal mondo del la-
voro e delle professioni, in coerenza con le prio-
rità indicate dalle Regioni nella propria pro-
grammazione. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. possono utilizzare la quota di autonomia 
entro il limite del 20% dell’orario complessivo, 
nel rispetto delle quote orarie attribuite all’area 
generale e all’area di indirizzo e degli insegna-
menti obbligatori previsti nei profili di cui 
all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo di 
cui il presente allegato costituisce parte inte-
grante. Al fine di preservare l’identità 
dell’istruzione professionale, le attività e gli in-
segnamenti scelti autonomamente dalle istitu-
zioni scolastiche sono coerenti con il profilo e-
ducativo, culturale e professionale dello studen-
te di cui al punto 1 e con quelli correlati agli in-
dirizzi attivati. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P., nell’ambito del Piano triennale dell’offerta 
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formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti 
dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richie-
ste degli studenti e delle famiglie, progettano 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiet-
tivi formativi considerati prioritari dall’articolo 1, 
comma 7, della legge n. 107/2015, individuati 
tra quelli sotto richiamati: 
«a) valorizzazione e potenziamento delle com-
petenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning (CLIL); 
b) potenziamento delle competenze matemati-
co logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella prati-
ca e nella cultura musicali, nell’arte e nella sto-
ria dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle imma-
gini e dei suoni, anche mediante il coinvolgi-
mento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cit-
tadinanza attiva e democratica attraverso la va-
lorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell’assunzione di re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della cu-
ra dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle cono-
scenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all’autoim-
prenditorialità; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispi-
rati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesag-
gistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagi-
ni; 
g) potenziamento delle discipline motorie e svi-
luppo di comportamenti ispirati a uno stile di vi-
ta sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo stu-
dio degli studenti praticanti attività sportiva a-
gonistica;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli stu-
denti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attra-
verso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l’applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come co-
munità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le fa-
miglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzio-
ne del numero di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodu-
lazione del monte orario rispetto a quanto indi-
cato dal regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individua-
lizzati e coinvolgimento degli alunni e degli stu-
denti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzio-
nali alla premialità e alla valorizzazione del me-
rito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'ita-
liano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collabora-
zione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l’apporto delle comunità di origine, delle fami-
glie e dei mediatori culturali;  
s) definizione di un sistema di orientamento». 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono 
stipulare contratti di prestazioni d’opera di e-
sperti del mondo del lavoro e delle professioni 
con una specifica e documentata esperienza 
professionale maturata nell’indirizzo di riferi-
mento, soprattutto per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, con particolare riguardo a profili pro-
fessionali innovativi richiesti dal territorio. 
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi 
e metodologie didattiche idonee a favorire 
l’integrazione tra area di istruzione generale e 
area di indirizzo, attraverso l’implementazione 
delle metodologie laboratoriali, non solo per 
consentire l’acquisizione di strumenti concettua-
li e di procedure applicative funzionali a reali 
situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma 
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anche al fine di permettere il conseguimento di 
risultati di apprendimento comuni a tutti i per-
corsi di cui al punto 1.1. 
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di svi-
luppare, a partire dall’esperienza in laboratorio 
e in contesti operativi reali, le competenze, abi-
lità e conoscenze richieste dal mondo del lavo-
ro e delle professioni per assumere ruoli tecnici 
operativi in relazione all’area delle attività eco-
nomiche di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica. È, quindi, necessaria 
l’adozione di una pluralità di attività didattiche in 
laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel trien-
nio, in misura crescente dal terzo al quinto an-
no, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, 
ove possibile, in apprendistato.  
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. sono chiamate a cogliere l’evoluzione delle 
filiere produttive che richiedono nuovi fabbiso-
gni in termini di competenze e ad offrire una ri-
sposta adeguata alle necessità occupazionali. 
L’impianto del nuovo ordinamento, in particola-
re del triennio, intende - in questo senso - favo-
rire stabili alleanze formative con il sistema 
produttivo, anche per rispondere alle sollecita-
zioni che provengono dalla dimensione interna-
zionale. 
L’interazione con il territorio e il mondo produtti-
vo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore 
imprescindibile per l’elaborazione del Piano tri-
ennale dell’offerta formativa. Gli strumenti per 
intrecciare la progettazione didattica della scuo-
la con i piani di sviluppo locali e le esigenze 
formative degli studenti sono quelli offerti 
dall’autonomia didattica e organizzativa, arric-
chiti dalle opportunità e dagli strumenti previsti 
dalla legge n. 107/2015, per superare gli ste-
reotipi di un’interpretazione sequenziale del 
rapporto tra teoria e pratica e del primato dei 
saperi teorici, promuovendo una chiave di lettu-
ra che valorizzi i diversi stili di apprendimento 

degli studenti e offra risposte articolate alle do-
mande del mondo del lavoro e delle professioni, 
tale da far percepire i saperi appresi come utili, 
significativi e riscontrabili nel reale. 
L’attività didattica, svolta prevalentemente in 
laboratorio, e l’apprendimento in alternanza 
scuola lavoro e in apprendistato valorizzano la 
cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo stu-
dente in condizione di: 
apprendere in modo attivo, coinvolgente, signi-
ficativo ed efficace; 
compiere scelte orientate al cambiamento; 
sviluppare attitudini all’auto-apprendimento, al 
lavoro di gruppo, alla formazione continua e 
all’auto-valutazione, valorizzando l’apporto 
scientifico e tecnologico per la costruzione del 
sapere; 
esercitare il rigore, l’onestà intellettuale, la liber-
tà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in 
quanto valori fondamentali per la costruzione di 
una società aperta e democratica. 
Tali valori, insieme ai principi ispiratori della 
Costituzione, sono alla base della convivenza 
civile. 
La metodologia laboratoriale consente di intro-
durre progressivamente lo studente ai processi 
e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, 
nonché alle attività economiche di riferimento. 
Questa metodologia, insieme all’alternanza 
scuola-lavoro, costituisce un elemento fonda-
mentale del continuo processo di orientamento, 
teso a favorire la riflessione degli studenti sulle 
scelte operate e le rende più fondate e consa-
pevoli. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
I.P. partecipano al Sistema nazionale di valuta-
zione attivando modalità per l’auto-valutazione 
dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a li-
vello nazionale. 
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Allegato B 

 
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

PRIMO BIENNIO 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI 
Monte ore 

Biennio 
Ore 
sett. 

Discipline di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 7 Italiano, Inglese 

Asse matematico  264 4 Matematica 

Asse storico sociale 264 4 Storia, Geografia, Diritto e economia 

Scienze motorie 132 2 Scienze motorie 

RC o attività alternative 66 1 RC o attività alternative 

Totale ore Area generale 1.188
1
 18  

Area di indirizzo 

Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

924 14 
Scienze integrate, TIC, Discipline di indirizzo, Labora-
tori professionali di indirizzo (ITP)

(*)
 

di cui in compresenza  396 6  

Totale Area di Indirizzo  924
2
 14  

TOTALE BIENNIO  2.112 32  

Personalizzazione degli ap-
prendimenti 

264 4  

 
(*) 

alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali 
1 

Diminuzione di 165 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
2 

Incremento di 66 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
 

TRIENNIO 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

Assi culturali Discipline di riferimento 3° anno 4° anno 5° anno Ore sett. 

Asse dei linguaggi Lingua italiana - Lingua inglese 198 198 198 6 

Asse storico sociale  Storia 66 66 66 2 

Asse matematico Matematica 99 99 99 3 

 Scienze motorie 66 66 66 2 

 IRC o attività alternative 33 33 33 1 

 Totale ore Area generale 462
3
 462

3
 462

3
 14 

 
3 

Diminuzione di 33 ore rispetto all’ordinamento previgente. 

 

AREE DI INDIRIZZO 
 

Industria e artigianato per il made in Italy 

Area di indirizzo 

Assi culturali Aree disciplinari di riferimento 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Ore 
sett. 

Asse scientifico, tecno-
logico e professionale 

Area tecnologica (Tecnologie applicate ai materiali e 
ai processi produttivi…) e tecnico-professionale (La-
boratori tecnologici, Tecniche di produzione…) 

594 594 594 18 

Totale Area di Indi-
rizzo 

 594
4
 594

4
 594

4
 18 

di cui in compresen-
za 

 891 9 

 

4 
Incremento di 99 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
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Manutenzione e assistenza tecnica 

Area di indirizzo 

Assi culturali Aree disciplinari di riferimento 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Ore 
sett. 

Asse scientifico, tecno-
logico e professionale 

Area scientifico-tecnologica (Tecnologie meccaniche, 
elettriche…) e tecnico-professionale (Installazione e 
Manutenzione, laboratori tecnologici…) 

594 594 594 18 

Totale Area di Indiriz-
zo 

 594
4
 594

4
 594

4
 18 

di cui in compresen-
za 

 891 9 

 
4 

Incremento di 99 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
 

Servizi commerciali 

Area di indirizzo 

Assi culturali Aree disciplinari di riferimento 
3° an-

no 
4° an-

no 
5° 

anno 
Ore 
sett. 

Asse dei lin-
guaggi 

Seconda lingua straniera 99 99 99 3 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Area delle discipline giuridiche ed economiche (Diritto, E-
conomia…) e Area tecnico-professionale (Tecniche pro-
fessionali, di comunicazione…) 

495 495 495 15 

Totale Area di 
Indirizzo 

 594
4
 594

4
 594

4
 18 

di cui in com-
presenza 

 231 2-3 

 
4 

Incremento di 99 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
 

Servizi culturali e di spettacolo 

Area di indirizzo 

Assi culturali Aree disciplinari di riferimento 
3° an-

no 
4° an-

no 
5° 

anno 
Ore 
sett. 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Area tecnologica e tecnico/professionale (Comunicazione 
audiovisiva, Laboratori tecnologici, Tecniche di produzione 
e post produzione…) 

594 594 594 18 

Totale Area di 
Indirizzo 

 594
4
 594

4
 594

4
 18 

di cui in com-
presenza 

 594 6 

 
4 

Incremento di 99 ore rispetto all’ordinamento previgente. 
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Allegato C 

 
 

TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESSIONALI EX D.P.R. 87/2010 

NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

DI CUI ALLA DELEGA ART. 1, COMMI 180 E 181 LETT. D) LEGGE 107/2015 
 
 

Indirizzi di studio  
nuovi ordinamenti 

Indirizzi / articolazioni / opzioni 
Previgente ordinamento Istituti professionali 

Industria e artigianato 
per il made in Italy 

Produzioni industriali e artigianali – articolazione industria 
Produzioni industriali e artigianali – articolazione artigianato 
Produzioni tessili sartoriali (opzione) 
Produzioni artigianali del territorio (opzione) 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Manutenzione ed assistenza tecnica (indirizzo) 
Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (Opzione) 

Servizi commerciali 
Servizi commerciali (indirizzo) 
Promozione commerciale e pubblicitaria (opzione) 

Servizi culturali e di spettacolo
2
 

 

                                                 
2
 Si veda il cap. 1.14. 
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1.14 DELIBERA NUOVO INDIRIZZO 
“SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO” 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” DI FI-

RENZE 
 

 Considerato che l’Allegato C del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 61 prevede la 
confluenza dell’indirizzo “Servizi commer-
ciali – Opzione Promozione com-merciale e 
pubblicitaria” nell’indirizzo “Servizi commer-
ciali” e che, in attesa di conoscere il profilo 
in uscita di detto indirizzo, non si hanno cer-
tezze in merito alla continuità di un percor-
so che da molti anni costituisce una com-
ponente essen-ziale dell’identità e 
dell’offerta formativa dell’Istituto; 

 

 considerata, altresì, l’esigenza di garantire 
agli studenti che, al termine del percorso 
triennale di IeFP, dopo il conseguimento 
della qualifica di “Operatore grafico” inten-
dono passare al quarto anno dei percorsi di 
Istruzione Professionale, un percorso ed un 
profilo di uscita coerenti con la formazione 
pregressa; 

 

 considerata, inoltre, l’esigenza: 

a) di gestire i nuovi indirizzi senza disper-
dere il patrimonio di risorse professio-
nali e strumentali e il know how esisten-
ti; 

b) di evitare il rischio che l’Istituto “B. Cel-
lini” perda gran parte dell’utenza inte-
ressata ad una formazione di livello su-
periore nel settore della grafica pubbli-
citaria; 

c) di evitare la perdita delle professionalità 
nel settore della grafica pubblicitaria 
presenti nell’Istituto Professionale; 

d) di continuare a garantire agli studenti 
quel livello di preparazione profes-
sionale che ha permesso loro di parte-
cipare con ottimi risultati a manifesta-
zioni e concorsi anche di rilevanza na-
zionale; 

 

 considerato, infine: 
a) che la confluenza del precedente per-

corso di “Promozione commerciale e 
pubblicitaria” nell’indirizzo “Servizi 
Commerciali” potrebbe penalizzare la 
dimensione progettuale e creativa del 
curricolo; 

b) che l’Istituto “B. Cellini” aspira a salva-
guardare questo importante indirizzo di 
studio; 

c) che la Regione, nell’esercizio delle 
competenze relative alla program-
mazione dell’offerta formativa ed alla 
organizzazione della rete scolastica, 
persegue i seguenti obiettivi: 
 rispondere efficacemente alle esi-

genze espresse dal territorio; 
 garantire l’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione e formativo da parte di 
tutti i giovani della regione, contra-
stando con politiche efficaci la di-
spersione; 

 salvaguardare e reinvestire a favo-
re della cittadinanza il patrimonio di 
professionalità e di risorse strumen-
tali attualmente disponibile; 

 evitare sovrapposizioni o concor-
renze non razionali; 

 

 ritenendo, quindi, che un’efficace risposta al 
complesso di esigenze precedentemente 
indicate possa essere l’attivazione, 
nell’Istituto, dell’indirizzo “Servizi culturali e 
di spettacolo”; 

 
CHIEDE 

 
alla Regione Toscana ed alla Provincia di Fi-
renze l’autorizzazione ad avviare presso 
l’Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” di Firen-
ze, dall’a. s. 2018/2019, in aggiunta ai percorsi 
di Istruzione Professionale nei quali è prevista 
la confluenza degli indirizzi attualmente presenti 
nell’Istituto, del suddetto indirizzo “Servizi cul-
turali e di spettacolo”. 
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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. 14 della L. 107/2015) 

Aggiornamento al 31 ottobre 2017 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Realizzazione de-
gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione 2017 

 
Revisione pp. 39-41 

 
CONTESTO 
 
L’Istituto Cellini-Tornabuoni è frequentato da 
circa 1000 studenti, di cui circa 55 disabili, 90 
DSA e 300 stranieri. 

Nell’anno scolastico 2016/17 il numero di do-
centi in servizio (compresi contratti part-time, 
cattedre orario esterne, potenziamento e spez-
zoni) ha quasi raggiunto il tetto delle 150 unità. 

Fra gli alunni stranieri sono numerosi quelli di 
recente immigrazione e quelli con insufficiente 
padronanza dell’Italiano, con particolare riferi-
mento alla lingua dello studio. Negli ultimi tempi 
sono in aumento i minori non accompagnati. 

Moltissimi alunni presentano ritardo scolastico 
per ripetenze nell’istituto e ripetenze in altri isti-
tuti precedentemente frequentati. 
L’Istituto ha fortissimi legami col territorio (as-
sociazioni di categoria, agenzie formative, im-
prese, istituzioni) e partecipa alle fondazioni 
ITS-VITA (settore biomedico), ITS-MITA (setto-
re moda) e ai poli tecnico-professionali FIL-
LMEC (settore meccanica) e POLO TESSILE 
(settore moda). L’Istituto è fortemente attivo 
nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-
lavoro ed è stato più volte premiato per i pro-
getti realizzati. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 l’IIS B. 
Cellini è stato individuato come sede di un Cen-
tro Territoriale per l’Inclusione. Successivamen-
te le scuole dell’ambito FI4 hanno individuato 
l’istituto come scuola polo per l’inclusione. 

Nell’istituto sono attivi percorsi di istruzione e 
IeFP in modalità integrativa per le classi secon-
de e terze dell’istruzione professionale e in mo-
dalità complementare per le classi prime. 
 
BENI STRUMENTALI 
 
L’istituto ha ampie dotazioni didattiche nei 17 
laboratori, tuttavia la qualità della strumentazio-
ne non è sempre adeguata alle richieste della 
didattica. Negli ultimi due anni scolastici sono 
stati effettuati importanti interventi per 

l’aggiornamento delle attrezzature dei laborato-
ri. Ciò nonostante molto resta ancora da fare. 

Si segnalano in particolare le seguenti situazio-
ni. 

o I tablets acquistati nell’anno scolastico 
2014/15 per la funzionalità del registro elet-
tronico stanno invecchiando, e dovranno 
essere previste strategie per continuare a 
garantire il servizio. 

o Il laboratorio B04 (elettrotecnica) è concepi-
to in maniera antiquata, essendo focalizzato 
sulla sola realizzazione di quadri elettrici e 
pannelli di controllo per l’impiantistica elettri-
ca tradizionale e senza considerare 
l’integrazione, al livello di installazione e 
manutenzione, dei servizi per la distribuzio-
ne dell’energia elettrica con quelli per il traf-
fico dati, il controllo degli accessi, la video-
sorveglianza, i sistemi di allarme ecc… 
L’adeguamento del laboratorio richiede un 
investimento considerevole, che difficilmen-
te potrà essere portato a termine con i soli 
fondi del bilancio dell’Istituto. Sarà pertanto 
opportuno partecipare a bandi per progetti 
finanziati (PON o altra tipologia). 

o I laboratori di moda sono concepiti per la so-
la realizzazione di prodotti tessili. Il territorio 
fiorentino invece vede, in questo momento, 
un importante sviluppo del settore della pel-
letteria (calzature, accessori, abiti). Si ren-
derà pertanto necessario un adeguamento 
delle attrezzature, con la trasformazione di 
un laboratorio. Anche in questo caso gli in-
vestimenti richiesti sono ingenti. 

o Le postazioni PC della parte CNC e 
CAD/CAM dell’officina meccanica sono in 
corso di aggiornamento per quanto riguarda 
le dotazioni hardware e software. Sono però 
necessari interventi di manutenzione straor-
dinaria di alcune macchine dell’officina mec-
canica (rettifica tangenziale CNC, tornio 
CNC, centro di lavoro CNC). Questi inter-
venti potranno essere finanziati almeno par-
zialmente grazie alle risorse derivanti dalla 
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realizzazione di progetti rivolti ad utenti e-
sterni. 

o La strumentazione dei laboratori di elettroni-
ca è in parte vecchia, poco performante e/o 
non corrispondente agli standards richiesti 
dal mondo del lavoro e dai percorsi di stu-
dio. Anche in questo caso gli investimenti ri-
chiesti sono importanti e si dovrà provvede-
re a reperire finanziamenti esterni (PON o 
altra tipologia). 

o Nel corso dell’A. S. 2016/17 è stata riattivata 
la licenza radioamatoriale dell’istituto. Si 
tratta di un’attività potenzialmente importan-
te sia per gli alunni dell’istituto tecnico ad in-
dirizzo telecomunicazioni, che per quelli 
dell’istituto professionale ad indirizzo grafica 
pubblicitaria, soprattutto in considerazione 
delle possibili prospettive del nuovo indirizzo 
“Cultura e spettacolo”, di cui si dirà più a-
vanti. È però necessario provvedere ad in-
stallare sulla torre dell’edificio principale al-
meno una parte delle antenne di cui la scuo-
la dispone. 

o Il laboratorio C20 (grafica pubblicitaria) è do-
tato di macchine relativamente vecchie, la 
cui sostituzione sarà necessaria nel breve 
periodo. Saranno anche da ripensare le 
configurazioni software, alla luce delle esi-
genze didattiche. 

 
EDIFICI 
 
Gli spazi disponibili sono complessivamente 
insufficienti rispetto al fabbisogno e molte attivi-
tà sono svolte in spazi precari. È inoltre neces-
saria una stretta turnazione ed un sovrautilizzo 
delle aule didattiche e dei laboratori, che da 
una parte è di ostacolo ai servizi di manuten-
zione ordinaria e di pulizia e dall’altra non age-
vola lo sviluppo di comportamenti responsabili 
nei confronti degli ambienti. La carenza di spazi 
per aule e laboratori è particolarmente grave e 
condiziona in parte la didattica. 

La scuola è priva di palestre interne e ricorre a 
spazi esterni in convenzione. Dall’anno scola-
stico 2015/16 la Città Metropolitana di Firenze 
ha sostituito l’impianto SANCAT, cui era neces-
sario recarsi in autobus, con il Ridolfi, migliore 
sul piano didattico e raggiungibile a piedi 
dall’istituto. Questo cambiamento ha tuttavia 
determinato complicazioni per 
l’accompagnamento degli alunni. 

I livelli di manutenzione sono accettabili, con 
qualche significativa criticità. Sono stati avviati, 
grazie al ricorso a ditte esterne, importanti lavo-

ri di ripristino del decoro dell’edificio, che hanno 
riguardato però solo una parte dei locali. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie di-
sponibili si dovrà provvedere al completamento 
delle attività avviate e all’installazione di tende 
in materiale ignifugo nelle aule più esposte al 
sole. 
 
MATERIALI DI CONSUMO 
 
Le attività didattiche dei laboratori e, in misura 
molto minore le attività generali ed amministra-
tive, hanno notevoli esigenze di materiali di 
consumo, la cui disponibilità dovrà essere co-
stantemente monitorata a cura del personale 
tecnico. Gli acquisti dovranno essere program-
mati per tempo. Allo scopo di migliorare 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità sono in-
corso di revisione le procedure interne per 
l’analisi dei fabbisogni di materiali di consumo e 
di monitoraggio delle scorte.  
 
UFFICIO TECNICO 
 
L’istituto dispone di un ufficio tecnico cui è as-
segnato un docente individuato dal dirigente 
scolastico. L’ufficio tecnico agisce in stretto 
rapporto con i direttori dei dipartimenti e dei la-
boratori, nonché col personale ATA ed in parti-
colare con gli assistenti tecnici, gli addetti alle 
manutenzioni e gli uffici preposti agli acquisti, 
alla gestione del magazzino e alla gestione in-
ventariale. La missione dell’ufficio tecnico con-
siste nel garantire l’efficienza e l’operatività dei 
laboratori e di contribuire alla manutenzione 
degli edifici in raccordo con la Città Metropoli-
tana di Firenze e di concerto con il Servizio 
Prevenzione e Protezione e gli uffici ammini-
strativi preposti. 
 
MISSIONE DELL’ISTITUTO – COMPITI ISTI-
TUZIONALI RIGIDI

3
 

 
L’Istituto comprende percorsi di istruzione tec-
nica e professionale nei settori seguenti

4
: 

1. elettronica; 
2. elettrotecnica; 
3. grafica;  

                                                 
3
 I compiti istituzionali rigidi costituiscono la parte 

della missione dell’istituto che è determinata dai do-
veri direttamente conseguenti dall’applicazione delle 
norme di riferimento vigenti per gli indirizzi di studio e 
i percorsi di istruzione e formazione professionale 
attivi. 
4
 Elencati in ordine alfabetico 
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4. meccanica; 
5. moda; 
6. telecomunicazioni. 

Nel settore professionale è prevista l’attivazione 
di percorsi di Istruzione e Formazione Profes-
sionale (IeFP), con rilascio delle seguenti quali-
fiche professionali al termine del terzo anno di 
corso: 

1. Operatore dell’Abbigliamento
5
; 

2. Operatore Elettrico; 
3. Operatore Elettronico (fino al 2016/17); 
4. Operatore Grafico; 
5. Operatore Meccanico. 

 
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 
n° 357 del 27 aprile 2016, la Regione Toscana, 
a partire dall’anno scolastico 2017/18, non ero-
gherà più il contributo per la realizzazione di 
percorsi di Istruzione e Formazione Professio-
nale in modalità integrativa (per i quali saranno 
coperti i costi dei soli esami di qualifica), mentre 
finanzierà i percorsi realizzati in modalità com-
plementare. Si tratta per gli Istituti professionali 
di una svolta epocale, con un ritorno alla cen-
tralità del laboratorio, nel quadro di un sistema 
che sviluppa le competenze relative all’obbligo 
scolastico e promuove il rientro degli alunni, 
dopo la qualifica, nel sistema di istruzione pro-
fessionale.  

La scelta della Regione Toscana è tesa a per-
seguire gli obiettivi strategici di riduzione della 
dispersione scolastica ed incremento 
dell’occupabilità, che coincidono con quelli che 
l’Istituto ha individuato nel RAV 2015 e confer-
mato nei RAV 2016 e 2017. L’Istituto ha ade-
guato la sua missione, ridefinendo il curricolo 
degli istituti professionali in vigore a partire dal-
le classi prime dell’anno scolastico 2017/18. 
Sarà comunque necessario aggiornare nuova-
mente la missione dell’istituto in ragione 
dell’applicazione, a partire dalle classi prime 
dell’anno scolastico 2018/19, del nuovo assetto 
ordinamentale degli istituti professionali, dettato 
dal D. Lgs. n° 61/2017. 

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

Sono pertanto compiti fondamentali 
dell’Istituto

6
: 

                                                 
5
 Idem 

6
 I compiti fondamentali derivano dalla normativa di 

riferimento e dall’attribuzione, nell’ambito della pro-

1. lo sviluppo delle competenze relative ai di-
versi percorsi di istruzione, così come defi-
nite nei Profili Educativi e Culturali Perso-
nalizzati di cui ai DPR 87 e 88 del 15 marzo 
2010; 

2. lo sviluppo delle competenze relative ai 
percorsi IeFP, definite nei repertori appro-
vati in serie di Conferenza Unificata, in mo-
dalità di sussidiarietà complementare; 

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
7
; 

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. il contrasto alla dispersione scolastica; 
9. l’attuazione della metodologia CLIL in in-

glese su materie di indirizzo per le classi 
dell’istituto tecnico; 

10. l’orientamento degli alunni prima 
dell’iscrizione e nel corso della frequenza 
dell’istituto, anche per mezzo delle espe-
rienze di alternanza e col ricorso a metodo-
logie attive; 

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

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

13. la realizzazione di percorsi di alternanza 
scuola lavoro; 

14. l’autovalutazione e il miglioramento dei 

processi interni finalizzato al miglioramento 

degli esiti in termini di output e outcome. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
grammazione regionale dell’offerta formativa, degli 
indirizzi e dei percorsi di istruzione e/o di istruzione e 
formazione professionale. 
7
 Vedi D. P. R. n° 122/2009. 
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MISSIONE DELL’ISTITUTO – COMPITI ISTI-
TUZIONALI FLESSIBILI

8
 

 
La missione dell’istituto è determinata anche 
dall’interazione fra gli obiettivi formativi definiti 
dalla normativa nazionale e regionale di riferi-
mento con le variabili di contesto. Nella tabella 
seguente sono riportate le azioni che la scuola 
svolge e ritiene opportune, non perché diretta-
mente determinate dalle norme e dall’assetto 
istituzionale dell’istituto (codici meccanografici, 
percorsi attivi), ma a causa della loro rilevanza 
in relazione ai bisogni dell’utenza e del territo-
rio. Contribuiscono in modo significativo alla de-
terminazione dei compiti istituzionali flessibili il 
capitale umano (docenti e personale ATA, col 
proprio bagaglio di competenze, relazioni, buo-
ne pratiche) e le immobilizzazioni materiali 
(macchine, strumenti e impianti dei laboratori e 
delle officine). 

                                                 
8
 I compiti istituzionali flessibili non conseguono di-

rettamente dall’applicazione delle norme, ma sono 
definiti dall’istituto nell’ambito della propria autono-
mia didattica, allo scopo di perseguire gli obiettivi 
generali del sistema educativo di istruzione e forma-
zione in rapporto alle condizioni di contesto. Essi co-
stituiscono, in sostanza, la parte “autonoma” della 
missione dell’istituto, dove l’autonomia è intesa come 
discrezionalità tecnica nella scelta delle azioni pre-
sumibilmente più idonee.  
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N° AZIONE MOTIVO RISORSE 

1 Sviluppare la didattica 
laboratoriale e la didattica 
in laboratorio 

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

Risorse finanziarie per il mi-
glioramento dei laboratori; 
compresenze con l’organico 
di potenziamento. 

2 Rafforzare le competen-
ze linguistiche in italiano 

Prevenire l’insuccesso scolastico e la di-
spersione scolastica degli alunni stranieri, 
prevenire l’insuccesso scolastico e la di-
spersione scolastica. 

Risorse finanziarie sul pro-
gramma annuale o sul 
MOF; organico di potenzia-
mento. 

3 Rafforzare le competen-
ze matematiche 

Prevenire l’insuccesso scolastico – la ma-
tematica è la materia che presenta il mag-
gior numero di insufficienze. 

Risorse finanziarie sul pro-
gramma annuale o sul 
MOF; organico di potenzia-
mento. 

4 Erogare percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro, an-
che al di là delle 400 o-
re/alunno previste dalla 
vigente normativa 

Migliorare l’orientamento, sviluppare rela-
zioni col territorio, sviluppare competenze 
specialistiche, sviluppare competenze civi-
che. 

Risorse finanziarie dedicate; 
organico di potenziamento. 

5 Sviluppare le competen-
ze digitali degli alunni 

Migliorare l’occupabilità, sviluppare le com-
petenze chiave di cittadinanza, costruire abi-
lità strumentali allo sviluppo di competenze 
ulteriori, educare all’utilizzo critico e consa-
pevole delle ICT. 

Risorse del territorio, orga-
nico di potenziamento. 

6 Sviluppare percorsi di o-
rientamento e riorienta-
mento dentro e fuori dal 
curricolo 

Prevenire l’insuccesso scolastico, migliorare 
l’occupabilità. 

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

7 Sperimentare la metodo-
logia CLIL anche in alcu-
ne classi dell’istituto pro-
fessionale. 

Migliorare l’occupabilità. Personale interno; organico 
di potenziamento in com-
presenza. 

8 Potenziare il supporto 
agli alunni disabili, anche 
con attività mirate di o-
rientamento e alternanza 

Migliorare l’occupabilità, sostenere la moti-
vazione. 

Organico di sostegno. 

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 di-
spersione scolastica, sostenere la motiva-
zione. 

Organico di potenziamento. 
Risorse del territorio. 

10 Erogare corsi di forma-
zione, anche a pagamen-
to, rivolti a diplomati 
dell’istituto e aperti 
all’esterno 

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

11 Erogare corsi di forma-
zione rivolti al personale 
scolastico interno ed e-
sterno 

Perseguire le priorità di miglioramento defi-
nite a livello nazionale, regionale e di istitu-
to. Migliorare la didattica, le attività ammini-
strative e le attività di supporto. Migliorare la 
didattica inclusiva e i processi di inclusione, 
anche in relazione all’individuazione dell’IIS 
B. Cellini quale scuola polo per l’inclusione. 

Fondi per la formazione; fi-
nanziamenti per le scuole 
polo per l’inclusione; parte-
cipazione a bandi; contributi 
da scuole o reti di scuole; 
carta del docente. 

12 Erogare, anche in rete 
con altri soggetti, corsi di 
formazione finalizzati 
all’acquisizione di qualifi-
che o unità formative cer-
tificate 

Recuperare alunni in dispersione scolastica; 
promuovere l’occupabilità sul territorio fio-
rentino; favorire la riconversione professio-
nale; acquisire know how per il personale 
interno, nella collaborazione con altri sog-
getti; migliorare i processi di contrasto alla 
dispersione scolastica e riorientamento. 

Partecipazione a bandi; fi-
nanziamenti ad hoc. 
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13 Offrire percorsi integrati 
di primo e secondo livello 
in rete con il CPIA 

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

Organico di potenziamento. 

14 Aderire a reti di scuole o 
a consorzi comunque 
denominati aventi finalità 
ricomprese nella missio-
ne dell’istituto. 

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

Personale interno. Organico 
di potenziamento. Parteci-
pazione a bandi finanziati. 

 
PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
Le priorità strategiche corrispondono alla rea-
lizzazione della missione dell’Istituto e al miglio-
ramento nei settori che allo stesso tempo sono 
rilevanti e presentano criticità che possono es-
sere rimosse con l’impegno delle risorse eco-
nomiche, materiali e di personale della scuola. 
L’analisi condotta dall’Unità Interna di Autovalu-
tazione ha individuato l’incremento 
dell’occupabilità e il contrasto alla dispersione 
scolastica e all’insuccesso scolastico come 
priorità strategiche per il triennio di riferimento, 
soprattutto in ragione della loro rilevanza per 
l’utenza dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI ANNUALI DI MIGLIORAMENTO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
Dagli obiettivi annuali di miglioramento discen-
dono le azioni di miglioramento per l’anno sco-
lastico 2017/18. 

Aggiornare la progettazione dei percorsi di i-
struzione professionale alla luce della nuova 
normativa. Valutare percorsi di formazione in-
tegrata. 
Queste attività saranno svolte per lo più dai do-
centi. Il supporto del personale ATA riguarderà 
soprattutto la consulenza sulla fattibilità degli 
interventi proposti. 

N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Aggiornare il PTOF sulla base delle 
innovazioni ordinamentali previste 
per l’istruzione professionale a parti-
re dall’anno scolastico 2018/19. 

Adeguare il PTOF alla nuova nor-
mativa. Cogliere l’occasione offerta 
dalla riforma per migliorare 
l’occupabilità e contrastare disper-
sione scolastica ed insuccesso sco-
lastico. 

Docenti dell’istituto. Diri-
gente scolastico. Consu-
lenza del personale As-
sistente Tecnico e del 
DSGA 

 
Adeguare le attrezzature dei laboratori; 

Sarà necessario proseguire l’opera di adegua-
mento della strumentazione e delle macchine 
dei laboratori. Fra le esigenze principali rientra-
no: 

 l’aggiornamento dei programmi (CAD, 
CAM, progettazione; elaborazione multi-
mediale); 

 il completamento della sostituzione dei PC 
nei laboratori (rimane a questo punto solo il 
laboratorio C20) 

 l’adeguamento tecnologico dei laboratori di 
moda, con l’introduzione di macchine per la 
lavorazione di materiali diversi dalle stoffe 
tradizionali; 

 il completamento dei laboratori di teleco-
municazioni; 

 il rifacimento del laboratorio di elettrotecni-
ca B04; 

 la riprogettazione del laboratorio B03; 
 il completamento dei programmi di manu-

tenzione straordinaria delle attrezzature. 

 
N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Acquisizione di programmi ag-
giornati 

Incrementare la motivazione, 
incrementare l’occupabilità. 

Programma annuale 

2 Acquisizione di ulteriori PC per i 
laboratori 

Incrementare la motivazione, 
incrementare l’occupabilità. 

Programma annuale 

3 Acquisizione di macchine per 
pelletteria e materiali tecnici 

Incrementare la motivazione, 
incrementare l’occupabilità. 

Programma annuale 
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4 Acquisto di un analizzatore di 
spettro 

Aumentare le competenze degli 
alunni, migliorare l’occupabilità. 

Programma annuale 

5 Rifacimento del laboratorio B04 Aumentare le competenze degli 
alunni, migliorare l’occupabilità. 
Introdurre lo studio di reti dati, 
sistemi di allarme e domotica. 

Programma annuale 

6 Riprogettazione del laboratorio 
B03 

Aumentare le competenze degli 
alunni, migliorare l’occupabilità. 
Individuazione delle opportunità 
derivanti dalla soppressione 
della qualifica di operatore elet-
tronico e dalla conseguente di-
sponibilità di spazi. 

Docenti. Consulenza di assistenti 
tecnici e DSGA. 

7 Manutenzione straordinaria del-
le attrezzature non funzionanti 

Incrementare la motivazione, 
incrementare l’occupabilità. 

Programma annuale 

 
Proseguire con la realizzazione di aule didatti-
che tematiche, finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva 

Le aule sono affidate ad un docente referente 
che vi svolge per intero o per la maggior parte il 
proprio orario di insegnamento e possono esse-

re personalizzate o arredate, anche ricorrendo 
alle risorse del Programma Annuale. Il miglio-
ramento degli spazi potrà essere conseguito 
con il coinvolgimento degli alunni, anche realiz-
zando percorsi di service learning. 

 
N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Migliorare le aule Incrementare la motivazione, 
migliorare la didattica, svilup-
pare le competenze degli a-
lunni, migliorare il controllo. 

Docenti, alunni, collaboratori sco-
lastici. Programma annuale. 

 
Migliorare gli spazi comuni 

Durante l’estate 2017 sono stati effettuati inter-
venti di ripristino del decoro e imbiancatura. Sa-
rà necessario proseguire l’attività e prevedere 

piccoli interventi per migliorare l’estetica dei 
luoghi. Sarà importante il contributo di tutte le 
componenti scolastiche, sia per l’ideazione che 
per la realizzazione. 

 
N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Completare l’imbiancatura di atrii 
e corridoi 

Migliorare il decoro. Favorire 
comportamenti responsabili 
da parte degli alunni. 

Programma annuale. 

2 Effettuare interventi di abbelli-
mento, col concorso di tutte le 
componenti della scuola 

Migliorare il decoro. Favorire 
comportamenti responsabili 
da parte degli alunni. Pro-
muovere pratiche didattiche 
innovative (Service Learning) 

Programma annuale. Docenti, a-
lunni, collaboratori scolastici. 

 
Proseguire con la realizzazione di attività inclu-
sive che vedano il coinvolgimento di alunni di-
sabili e non 

L’istituto ha avviato un’attività di impresa scola-
stica sociale, che dovrà essere portata a regi-
me. 

 
N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Assegnare docenti di potenzia-
mento per l’attività. 

Fornire le necessarie risorse uma-
ne. 

Dirigente scolastico 

2 Avviare attività ordinarie di produ-
zione e vendita 

Migliorare la motivazione degli a-
lunni. Contrastare la dispersione 
scolastica. Promuovere il learning 
by doing. Promuovere la didattica 
inclusiva. 

Programma annuale. Autofi-
nanziamento. Docenti e stu-
denti. 
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Rafforzare le attività di alternanza con modalità 
innovative. 

L’istituto ha avviato attività di alternanza in mo-
dalità innovativa che hanno anche ottenuto ri-

conoscimenti. Le attività devono divenire siste-
matiche. Oltre all’impresa scolastica sociale di 
cui al punto precedente, si dovranno portare 
avanti per lo meno le seguenti attività. 

 
N° AZIONE DI MIGLIORAMENTO MOTIVO RISORSE 

1 Progetto MeeTEO Passare dalla progettazione alla produzione. 
Rendere conto dei progressi agli enti che hanno 
premiato il progetto (USR e Fondazione CETRI). 
Sviluppare le relazioni con le aziende. Fare al-
ternanza di qualità 

Programma 
annuale. Do-
centi. 

2 Progetto Giovani Tecnici Migliorare la motivazione degli alunni. Contrasta-
re la dispersione scolastica. Promuovere il lear-
ning by doing. Promuovere le relazioni con gli 
altri istituti scolastici. 

Programma 
annuale. Do-
centi. 

3 Progetto Giovani Manutentori Migliorare la motivazione degli alunni. Contrasta-
re la dispersione scolastica. Promuovere il lear-
ning by doing. Promuovere le relazioni con gli 
altri istituti scolastici. Promuovere l’acquisizione 
di competenze di cittadinanza. 

Programma 
annuale. Do-
centi. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2017/18 
 
Il PTOF per l’anno scolastico 2017/18 è stato 
definito entro il 31 ottobre 2016 e pubblicato sul 
sito web dell’istituto prima delle iscrizioni. Gli 
aggiornamenti per l’anno scolastico in corso si 
riferiscono ai dettagli didattici ed organizzativi 
(funzionigramma, progettazione di dettaglio, uti-
lizzo dell’organico di potenziamento, assegna-
zione delle aule ai docenti, iniziative di forma-
zione), che non possono essere previsti con un 
anno di anticipo perché dipendenti dal persona-
le assegnato annualmente all’istituto, nonché 
dalle relazioni col territorio e dalle opportunità 
che ne conseguono, la cui dinamica mal si a-
datta alla logica di programmazione sul medio 
lungo periodo del PTOF. 
  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PRO-
GETTI 
 
Nell’anno scolastico 2016/17, per la prima vol-
ta, è stata valutata la metodologia del costo 
standard per la valutazione ex-ante dei progetti 
di alternanza scuola lavoro da parte del collegio 
dei docenti. Si è determinato un costo per ora-
alunno di norma contenuto sotto i 2 €, con rare 
punte superiori ai 3 € per progetti particolari 
(es. sfilata di moda). Dall’analisi dei progetti 
presentati per lo scorso anno scolastico emer-
gono altresì importanti discrepanze fra i vari 

progetti in merito al peso relativo delle diverse 
voci di spesa.  

Si rende perciò necessario utilizzare, sia in fase 
di presentazione che in fase di rendicontazione, 
metodologie analitiche di valutazione dei costi e 
parametri relativi sia al costo standard che alla 
distribuzione delle diverse voci di spesa.  

In particolare si utilizzeranno le schede di rile-
vazione e rendicontazione allegate (All. A e B), 
nelle quali sono definite fasce normali di oscil-
lazione dei parametri di spesa e fasce estese. 
La previsione o la realizzazione di voci di spesa 
comprese all’interno della fascia estesa do-
vranno essere motivate in relazione alla parti-
colare natura del progetto o a circostanze im-
previste che abbiano determinato gli scosta-
menti osservati in fase di realizzazione. La pre-
visione di parametri di costo al di fuori della fa-
scia estesa comporterà l’inammissibilità del 
progetto, mentre lo scostamento eccessivo (ol-
tre la fascia estesa) in fase di realizzazione 
comporterà riduzioni dei rimborsi a carico del 
bilancio della scuola. Spetterà perciò al respon-
sabile del progetto assicurarsi che l’esecuzione 
del progetto proceda secondo le previsioni (ad 
esempio valutando le conseguenze negative di 
una scarsa partecipazione da parte degli stu-
denti ed adottando misure correttive, fino alla 
sospensione del progetto stesso). 

Si renderà altresì necessaria una più precisa 
definizione degli obiettivi didattici dei progetti in 
termini di competenze attese, cosa che si rende 
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particolarmente necessaria per i progetti di al-
ternanza e più in generale per tutti quelli che 
contribuiscono alla realizzazione del curricolo 
obbligatorio. 
 
AGGIORNAMENTO DEL FUNZIONIGRAMMA 
 
 Il funzionigramma sarà aggiornato con gli inca-
richi organizzativi e didattici assegnati all’inizio 
del corrente anno scolastico. 
 
UTILIZZO DELL’ORGANICO DI POTENZIA-
MENTO 
 
A seguito dei movimenti dei docenti di poten-
ziamento e delle diverse scelte progettuali ed 
organizzative l’utilizzo dell’organico di poten-
ziamento è stato rivisto nella prima parte del 
mese di settembre 2017. Tuttavia le assegna-
zioni potranno essere soggette ad ulteriori va-
riazioni a seguito della definizione dei progetti 
per l’anno scolastico in corso e 
dell’assegnazione all’istituto dei posti di docen-
te ancora non coperti in organico. La definizio-
ne dell’utilizzo dell’organico di potenziamento 
potrà comunque essere soggetta a ulteriori e 
marginali adattamenti nel corso dell’anno sco-
lastico. 

Per le ore di potenziamento previste in orario 
antimeridiano sarà possibile, con disposizione 
del dirigente scolastico o dei docenti delegati 
alle sostituzioni, l’utilizzo per copertura delle 
assenze di altri docenti in luogo delle attività 
programmate. 
 
CURRICOLO DELL’ALTERNANZA E MODA-
LITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER I 
CORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  
 
Pur nella consapevolezza che la questione 
dell’alternanza scuola lavoro per gli adulti sarà 
con ogni probabilità oggetto di future precisa-
zioni da parte del MIUR, si rende necessaria 
una definizione nel PTOF dei criteri per il rico-
noscimento delle competenze acquisite da par-
te degli studenti lavoratori. 

La definizione delle competenze non può pre-
scindere dalla costruzione di un curricolo 
dell’alternanza, documento che comunque do-
vrebbe essere incluso nel PTOF, e che 
l’esigenza di affrontare il problema della certifi-
cazione delle competenze degli studenti lavora-
tori rende decisamente urgente, anche in previ-
sione degli esami di Stato.  

Si tratta di rispondere alla seguente domanda: 
quali sono le competenze che un percorso di 
alternanza deve sviluppare? La risposta più ov-
via fa riferimento alle discipline di indirizzo delle 
diverse aree tecnico-professionali, tuttavia non 
è semplicemente la migliore. La legge ha intro-
dotto l’obbligo di alternanza e non di stage a-
ziendale. L’alternanza è qualcosa di più com-
plesso e più ampio e sicuramente promuove 
anche l’acquisizione di competenze legate 
all’area generale (ad es. uso della lingua italia-
na, esercizio dei diritti e dei doveri del lavorato-
re) e trasversali (sapersi orientare, comunicare, 
lavorare per progetti, collaborare ecc..). 

Dovrà pertanto, e al più presto, essere definito 
un quadro di riferimento delle competenze che 
gli alunni acquisiscono in alternanza, anche in 
vista dell’esame di Stato 2019, sia per gli alunni 
del mattino che per i corsi serali. Anche i mo-
delli di patto formativo dovranno essere ade-
guati per consentire la certificazione delle UDA 
relative all’alternanza. 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA 
FORMAZIONE 
 
La formazione dovrà essere finalizzata al per-
seguimento delle priorità strategiche e 
all’assolvimento della missione dell’istituto, nel 
quadro delle priorità nazionali per il triennio 
2016-2019 di cui al “Piano Nazionale per la 
Formazione” approvato con DM n°797/2016

9
.  

Il collegio dei docenti ha deliberato, nell’anno 
scolastico 2016/17, l’istituzione di una commis-
sione per il piano della formazione, che avrà il 
compito di proporre obiettivi, strategie e meto-
dologie, nonché di curare la certificazione dei 
percorsi, anche nel rispetto delle opzioni indivi-
duali.  

                                                 
9
 Il DM 797/2016 indica le seguenti priorità: 

 Autonomia organizzativa e didattica. 

 Didattica per competenze e innovazione metodo-
logica. 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento. 

 Competenze di lingua straniera. 

 Inclusione e disabilità. 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio gio-
vanile. 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e citta-
dinanza globale. 

 Scuola e Lavoro. 

 Valutazione e miglioramento. 
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Il piano della formazione elaborato dalla com-
missione è allegato al PTOF e potrà essere ag-
giornato, a cura della commissione, con le indi-
cazioni provenienti dai dipartimenti o con altre 
iniziative che siano comunque ritenute opportu-
ne per le finalità del piano stesso. Si dovrà al-
tresì tenere conto dell’attivazione della piatta-

forma SOFIA e delle modalità di accreditamen-
to dei corsi, iscrizione e certificazione. 

 Le attività di formazione si distingueranno in 
obbligatorie e opzionali.  
 

Attività obbligatorie 
 
N° ATTIVITÀ NOTE 

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

2 Formazione sulla sicurezza ai sensi del vigente accor-
do Stato-Regioni. 

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

3 Formazione obbligatoria a seguito di deliberazioni del-
la Regione Toscana 

BLS e uso del defibrillatore per i docenti di 
educazione fisica. 

4 Formazione delle figure individuate nell’ambito del 
PNSD 

Dirigente scolastico, DSGA, animatore digita-
le, team, assistenti tecnici, assistenti ammini-
strativi e ulteriori docenti individuati. 

5 Aggiornamento sul DVR e sul piano di emergenza 
dell’istituto. 

Tutto il personale al primo anno di servizio 
nell’istituto 

 
Attività opzionali 

Costituiscono attività opzionali tutte quelle con-
nesse con le priorità per il piano della formazio-
ne dei docenti 2016/19 di cui al DM n° 
797/2016, la cui fruizione da parte dei docenti 
non è, sulla base delle attuali disposizioni di 
legge e contrattuali, obbligatoria. 
 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO 
TRIENNIO 
 
Si rende necessaria la revisione dei criteri, sia 
in ragione delle motivazioni di opportunità che 
più volte sono state sollevate dai consigli di 
classe (es. casistiche legate alla sospensione 
del giudizio), che per le innovazioni normative 
legate alla legge 107/2015 ed in particolare al 
nuovo status dell’alternanza scuola lavoro. 
 
REVISIONE DELLA MODULISTICA PER I 
PROCESSI DI INCLUSIONE 
 
Allo scopo di migliorare la comunicazione 
all’interno dei consigli di classe e nei rapporti 
scuola famiglia si rende necessaria una mag-
giore informatizzazione della documentazione 
di riferimento (PEI e PdP). In particolare sarà 
necessario sviluppare modelli di PEI e PdP 
compilabili, destinati alla condivisione sul regi-
stro elettronico. In questo modo, oltre al miglio-
ramento della comunicazione interna ed ester-
na, si determinerà una semplificazione del lavo-
ro della segreteria didattica e una più sicura e 
corretta conservazione dei documenti originali, 

cui non sarà più necessario accedere conti-
nuamente ai fini della corretta applicazione del-
le misure ivi contenute. 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2018/19 
 
REVISIONE ORDINAMENTALE DEGLI ISTI-
TUTI PROFESSIONALI 
 
Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D. 
Lgs. n° 61/2017 si è aperta una nuova fase di 
riordino degli istituti professionali. Dalla lettura 
del testo emergono alcune opportunità, fra cui: 

1. la riduzione del numero delle discipline, in 
particolar modo nel primo biennio; 

2. l’aggregazione delle discipline per assi cul-
turali; 

3. una modalità strutturata per i passaggi re-
ciproci fra il sistema di IP e il sistema di 
IeFP; 

4. l’incremento delle ore di discipline di indi-
rizzo e di laboratorio; 

5. la salvaguardia del monte orario comples-
sivo dell’asse linguistico e dell’asse mate-
matico rispetto all’attuale ordinamento; 

6. la previsione di attività sistematiche di ac-
coglienza, cui è dedicata una quota del 
monte orario del primo biennio. 

Sono tuttavia presenti alcuni rischi, fra i quali 
quelli riconducibili ai seguenti fattori: 

1. la necessità di aggiornare il PTOF e proce-
dere alle attività di orientamento in ingresso 
in mancanza della completa definizione dei 
regolamenti di secondo livello (decreti mini-
steriali ed interministeriali), fra cui, notabil-
mente, la nuova normativa sugli organici; 

2. la mancata attivazione di attività di forma-
zione per i docenti prima della fase di pro-
gettazione dell’offerta formativa; 

3. la difficile collocazione dell’opzione grafica 
pubblicitaria, attualmente attiva nell’istituto, 
nel quadro del nuovo indirizzo “Servizi 
commerciali”. 

Saranno pertanto richieste, almeno, le seguenti 
attività di aggiornamento del PTOF: 

1. definizione dell’offerta formativa in termini 
di percorsi di IP e di IeFP in modalità di 
sussidiarietà complementare che l’istituto 
offre; 

2. progettazione dei percorsi IeFP in modalità 
di sussidiarietà complementare, con la pre-
visione del rientro nel sistema di IP al quar-
to anno del nuovo ordinamento; 

3. definizione, per quanto possibile nell’ambito 
dell’attuale incompleta normativa di riferi-
mento della nuova IP, delle discipline e del-

le classi di concorso riferite a ciascun asse 
culturale; 

4. definizione, con identificazione delle moda-
lità attuative e delle classi di concorso coin-
volte delle attività istituzionali di accoglien-
za; 

5. definizione dei criteri per i passaggi dal ter-
zo anno dei nuovi percorsi IeFP al quarto 
anno dei nuovi IP; 

6. modalità e criteri di attuazione dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro; 

7. valutazione dell’attivazione del nuovo per-
corso di istruzione professionale “Cultura e 
spettacolo”, che potrebbe costituire la col-
locazione delle tradizioni e delle competen-
ze dell’istituto nel settore della grafica pub-
blicitaria all’interno della nuova cornice 
normativa. 

8. Valutazione delle opzioni per il passaggio 
dalla qualifica IeFP “Operatore grafico”, nel 
caso si decidesse di continuare a proporlo, 
al quarto anno dei nuovi indirizzi di IP (Ser-
vizi commerciali o Produzioni industriali e 
artigianali per il made in Italy); 

9. previsione di aggiustamenti, anche sostan-
ziali ed in tempi successivi e non definiti, 
del PTOF a seguito della pubblicazione dei 
nuovi atti normativi (decreti ministeriali e in-
terministeriali), o interpretativi (linee guida, 
circolari, note). 

Si dovrà inoltre prevedere che il PTOF com-
prenda, nel prossimo futuro, i seguenti contenu-
ti: 

1. profilo di uscita degli alunni per ciascun in-
dirizzo al termine del percorso quinquenna-
le; 

2. conoscenze, abilità e competenze consegui-
te dagli alunni al termine del quinto e del 
terzo anno (queste ultime necessarie ai fini 
della definizione dei criteri di passaggio dal 
sistema IeFP al sistema IP. 

 
CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DEGLI A-
LUNNI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI E 
PER I PASSAGGI FRA CLASSI ED INDIRIZZI 
PER GLI ALUNNI INTERNI ALL’ISTITUTO 
 
Si rende necessaria una definizione di criteri 
strutturati per l’accoglienza degli alunni prove-
nienti da altri istituti e per i passaggi interni, al 
fine di dare maggiore omogeneità e trasparen-
za alle procedure e di fornire indicazioni sem-
plici e chiare all’utenza. Dovrebbero in partico-
lare essere indicati: 

1. i tempi per il ricevimento delle domande; 
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2. le modalità e i tempi per la definizione del-
le materie su cui è necessario sostenere 
esami integrativi; 

3. le modalità di effettuazione delle “passerel-
le”; 

4. i criteri generali per la scelta della classe di 
inserimento degli alunni provenienti 
dall’estero. 
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2.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Revisione pp. 45-73 

 
Sommario 

 
Premessa 

1. Obiettivi di processo 
 

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

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

1.4 Congruenza tra gli obiettivi di processo e gli obiettivi triennali della Legge 
107/2015 e gli "orizzonti" del Manifesto delle Avanguardie Educative di Indire 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

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 

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

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 

 
Appendici 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Benvenuto Cellini” - FIRENZE 

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

PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

40 

Premessa 
 

Nell'a.s. 2017-18 l’Istituto di Istruzione Superiore "Cellini-Tornabuoni" è frequentato da circa 1000 
studenti, di cui 52 disabili, 110 DSA e circa 250 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 fortissimi 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 FILLMEC (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 IeFP 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. 
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione 
professionale alla luce della nuova normativa, valutare percorsi di 
formazione integrata  

1 

Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative 2 

Ambiente di 
apprendimento 

Adeguare le attrezzature dei laboratori 1 

Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, 
finalizzate anche alla didattica innovativa ed inclusiva 

2 

Migliorare gli spazi comuni 2 

Inclusione e 
differenziazione 

Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il 
coinvolgimento di alunni disabili e non 

1 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

Area di 
intervento 

Obiettivo di processo Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 

5) 

Prodotto (valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento) 

Curricolo Aggiornare la progettazione dei 
percorsi di istruzione professionale 
alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 
61/2017), valutare percorsi di 
formazione integrata 

4 4 16 

Rafforzare le attività di alternanza con 
modalità innovative 

4 4 15 

Ambiente 
di 

apprendimento 

Adeguare le attrezzature dei laboratori 3 5 15 

Proseguire con la realizzazione di aule 
didattiche tematiche, finalizzate 
anche alla didattica innovativa ed 
inclusiva 

4 4 16 

Migliorare gli spazi comuni 4 4 16 

Inclusione 
e 

differenziazione 

Proseguire con la realizzazione di 
attività inclusive che vedano il 
coinvolgimento di alunni disabili e non 

4 4 16 

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

Obiettivi di processo in 
via d'attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Aggiornare la 
progettazione dei 
percorsi di istruzione 
professionale alla luce 
della nuova normativa, 
valutare percorsi di 
formazione integrata 

Ridefinizione degli indirizzi, 
potenziamento delle attività 
didattiche laboratoriali, 
organizzazione dei contenuti in 
unità di apprendimento, 
personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento 

Proposte formulate 
dalla commissione 

Esame delle 
proposte in sede di 
Collegio dei Docenti 

Rafforzare le attività di 
alternanza con modalità 
innovative 

Arricchimento della formazione 
scolastica con modalità 
innovative di insegnamento 
basate sul "learning by doing" 
(didattica delle competenze); 
sviluppo di talenti e competenze 
professionali e relazionali; 
orientamento all'imprenditorialità; 
promozione della vocazione 
originale dell'istituto; 
ricadute sulla socializzazione e la 
visibilità dell'istituto 

Quantità e 
tipologia di progetti 
e attività di 
alternanza messi 
in campo 

Esame delle 
proposte in sede di 
Collegio dei Docenti 

Adeguare le attrezzature 
dei laboratori 

Adeguamento della 
strumentazione e delle macchine 
alle competenze di settore e alle 
richieste del mondo del lavoro; 

Numero di 
attrezzature (isole 
e di banchi di 
lavoro) rinnovate 

Verifica visuale dei 
laboratori e delle 
prestazioni; 
relazioni dei 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Benvenuto Cellini” - FIRENZE 

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

PARTE SECONDA: 
 Priorità, traguardi, obiettivi 

Piano di miglioramento 

43 

potenziamento delle competenze 
laboratoriali. 

responsabili di 
laboratorio. 

Proseguire con la 
realizzazione di aule 
didattiche tematiche, 
finalizzate anche alla 
didattica innovativa ed 
inclusiva 

Assegnazione e caratterizzazione 
delle aule in funzione delle 
discipline che vi si insegnano; 
predisposizione di arredi, 
materiali, libri; 
miglioramento dell'efficacia 
didattica 

Numero di aule 
rinnovate, numero 
di interventi 
complessivi 

Verifica visuale 

Migliorare gli spazi 
comuni 

Maggior decoro e presentabilità 
degli ambienti; 
abbellimento degli spazi, 
creazione di ambienti più 
piacevoli e stimolanti 

Superficie 
adeguata in 
rapporto al numero 
di studenti 

Osservazione 
diretta, visiva 

Proseguire con la 
realizzazione di attività 
inclusive che vedano il 
coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

Sviluppo degli apprendimenti 
tramite la socializzazione e la 
relazione interpersonale, 
promozione dell'autonomia ai fini 
dell'inserimento lavorativo, 
promozione dell'integrazione 
sociale 

Numero di alunni 
coinvolti 

Relazioni dei 
responsabili degli 
atelier 
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1.4 Congruenza tra gli obiettivi di processo e il gli obiettivi del PTOF della Legge 
107/2015 (vd. Appendice A) e il Manifesto delle Avanguardie Educative di 
Indire (vd. Appendice B) 

 

Obiettivo di processo Obiettivi triennali della Legge 
107 

(App. A) 

Orizzonti del Manifesto della 
Avanguardie Promosso da Indire 

(App. B) 

Aggiornare la progettazione 
dei percorsi di istruzione 
professionale alla luce della 
nuova normativa (D.Lgs. 
61/2017), valutare percorsi di 
formazione integrata 

j. prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione; 
n. valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni; 

1. Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 

Rafforzare le attività di 
alternanza con modalità 
innovative 

m. incremento dell’alternanza 
scuola‐lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione. 

1. Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 

Adeguare le attrezzature dei 
laboratori 

i. potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 

2. Sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. 

Proseguire con la 
realizzazione di aule 
didattiche tematiche, 
finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva 

 3. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento 

Migliorare gli spazi comuni  3. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento 

Proseguire con la 
realizzazione di attività 
inclusive che vedano il 
coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

j. prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 
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2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

 
Obiettivo: Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione professionale alla luce della nuova 
normativa, valutare percorsi di formazione integrata 

Azione prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Aggiornare il PTOF sulla base 
delle innovazioni ordinamentali 
previste per l'istruzione 
professionale a partire dall'a.s. 
2018/19 

Contrasto della 
dispersione e 
dell'insuccesso scolastico, 
raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro, 
orientamento 
dell'istruzione 
professionale verso 
sperimentazione e 
innovazione didattica 

Difficile 
collocazione 
dell'indirizzo di 
Grafica 
Pubblicitaria 

Incremento 
dell'occupabilità, 
orientamento del 
progetto di vita e di 
lavoro degli studenti 
verso professioni 
strategiche per 
l'economia del paese 
("Made in Italy"). 

 

Obiettivo: Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative 

Azione 
prevista 

Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Progetto 

MeeTEO 

Incremento delle capacità 
sistemistiche e progettuali 
degli studenti 

Difficoltà di inquadramento 
delle esperienze 
laboratoriali come attività 
scolastiche a tutti gli effetti 
con annessa valutazione 

Maggiore visibilità della 
scuola, contatto con le 
aziende e convalida 
"ortogonale" del successo 
formativo 

Progetto 

Giovani 

Tecnici 

Raggiungimento di 
competenze spendibili nel 
mondo del lavoro nel settore 
tecnico-informatico 

Difficoltà di inquadramento 
delle esperienze 
laboratoriali come attività 
scolastiche a tutti gli effetti 
con annessa valutazione 

Maggiore visibilità 
dell'istituto presso le scuole 
medie, con conseguente 
aumento di iscrizioni 

Progetto 

Giovani 

Manutentori 

Acquisizione di competenze 
pratiche nelle procedure di 
istallazione e mantenimento 
di apparecchiature e impianti 
civili e industriali 

Difficoltà di inquadramento 
delle esperienze 
laboratoriali come attività 
scolastiche a tutti gli effetti 
con annessa valutazione 

Consolidamento delle 
competenze pratiche nelle 
procedure di installazione e 
mantenimento delle 
apparecchiature 

 

Obiettivo: Adeguare le attrezzature dei laboratori 

Azione prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Acquisizione di programmi 
aggiornati 

Adeguamento del livello 
tecnologico 

Difficoltà di 
adeguamento ai 
nuovi programmi 

Incremento delle 
competenze, 
innovazione didattica 

Acquisizione di ulteriori PC 
per i laboratori 

Sviluppo delle dotazioni 
digitali 

 Incremento delle 
competenze, 
innovazione didattica 

Acquisizione di macchine per 
pelletteria e materiali tecnici 

Preservare le macchine 
da cucire dall'uso con 
la pelletteria 

 Ampliamento delle 
competenze laboratoriali 
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Acquisto di un analizzatore di 
spettro 

Utilizzo di nuove 
tecnologie 

 Potenziamento delle 
esperienze di laboratorio 
e delle competenze 

Rifacimento del laboratorio 
B04 (impianti elettrici) 

Miglioramento della 
didattica 

 Maggiore occupabilità 
nel settore civile e 
industriale 

Riprogettazione del 
laboratorio B03 (automazione, 
manutenzione e assistenza 
tecnica) 

Miglioramento dei livelli 
di apprendimento 

 Maggiore occupabilità 
nel settore civile e 
industriale 

Manutenzione straordinaria 
delle attrezzature non 
funzionanti 

Maggiore utilizzo delle 
strutture 

 Potenziamento della 
didattica 

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, finalizzate anche alla 
didattica innovativa ed inclusiva 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Migliorare le aule Personalizzazione 
degli spazi 

Logistica degli 
spostamenti 

Creazione di aule 
laboratorio specifiche 
per ogni disciplina per 
una didattica più attiva, 
meno teorica 

 

Obiettivo: Migliorare gli spazi comuni 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Completare l'imbiancatura di atri e 
corridoi 

Recupero e 
riqualificazione 
degli spazi 

 Creazione di un 
ambiente positivo 
per 
l'apprendimento 

Effettuare interventi di abbellimento, 
col concorso di tutte le componenti 
della scuola 

Recupero e 
riqualificazione 
degli spazi 

 Valorizzazione 
della creatività 
degli studenti 

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

Azione prevista Effetti positivi a medio termine Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Assegnare docenti di 
potenziamento per 
l'attività 

Sensibilizzazione dei docenti alle 
tematiche dell'inclusione 

 Responsabilizzazione 
educativa 

Avviare attività 
ordinarie di 
produzione e vendita 

Valorizzazione del lavoro svolto da 
studenti e docenti, espressione di 
originalità e innovazione creativa 

 promozione dell'integrazione 
sociale e lavorativa degli 
alunni, 
visibilità della scuola. 
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3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN 
OBIETTIVO PROCESSO INDIVIDUATO 

 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

Obiettivo: Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione professionale alla luce della nuova 
normativa, valutare percorsi di formazione integrata 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Ore aggiuntive funzionali 
all'insegnamento svolte dalla 
commissione 

Elaborazione dei nuovi 
Percorsi dell'Istituto 

30 € 700,00  

 

Obiettivo: Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti, DS, AT, 
DSGA 

Progettazione e attuazione di 
percorsi di scuola lavoro 

50 € 1.162,00  

 

Obiettivo: Adeguare le attrezzature dei laboratori 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti, AT, DS, 
DSGA 

Partecipazione al processo di 
rinnovamento delle apparecchiature 

40 € 929,00 Programma 
annuale 

Materiali e 
attrezzature 

Rinnovamento dei laboratori  € 50.000,00  

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Personalizzazione delle aule con 
arredi e altri supporti 

/   

Personale ATA Collaborazione nel sistemare le 
aule 

/   

Carte geografiche e 
altri arredi 

Adeguamento delle aule /   

 

Obiettivo: Migliorare gli spazi comuni 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Ditta imbiancatura   7,5 €/mq  

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

Voci di spesa Funzione Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 
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presunte 

Docenti Organizzazione degli atelier 30 € 697,00  

 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 

Obiettivo: Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione professionale alla luce della nuova 
normativa, valutare percorsi di formazione integrata 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Aggiornare il PTOF sulla base delle innovazioni 
ordinamentali previste per l'istruzione professionale a 
partire dall'a.s. 2018/19 

X X X X       

 

Obiettivo: Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Progetto MeeTEO X X X X X X X X X X 

Progetto Giovani Tecnici  X X X X X X X X X 

Progetto Giovani Manutentori X X X X X X X X X X 

 

Obiettivo: Adeguare le attrezzature dei laboratori 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Acquisizione di programmi aggiornati  X X X X X X X X X 

Acquisizione di ulteriori PC per i laboratori  X X X X X X X X X 

Acquisizione di macchine per pelletteria e materiali 
tecnici 

 X X X X X X X X X 

Acquisto di un analizzatore di spettro  X X X X X X X X X 

Rifacimento del laboratorio B04  X X X X X X X X X 

Riprogettazione del laboratorio B03  X X X X X X X X X 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Migliorare le aule  X X X X X X X X  

 

Obiettivo: Migliorare gli spazi comuni 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Completare l'imbiancatura di atri e corridoi  X X X X X X X X X 

Effettuare interventi di abbellimento, col concorso di tutte  X X X X X X X X X 
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le componenti della scuola 

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

Attività Pianificazione delle attività 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Assegnare docenti di potenziamento per l'attività X X         

Avviare attività ordinarie di produzione e vendita   X X X X X    
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 

 

Obiettivo: Aggiornare la progettazione dei percorsi di istruzione professionale alla luce della nuova 
normativa, valutare percorsi di formazione integrata 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Completezza ed 
efficacia delle 
proposte della 
Commissione 

Esame delle 
proposte in 
sede di 
Collegio dei 
Docenti 

Organizzazione dell'orientamento in 
ingresso, mancanza della completa 
definizione dei regolamenti di 
secondo livello e della 
predisposizione di misure nazionali di 
sistema per l'aggiornamento dei 
dirigenti, dei docenti e del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario 
degli istituti professionali 

 Ricollocazione 
dell'opzione 
Grafica 
Pubblicitaria 

 

Obiettivo: Rafforzare le attività di alternanza con modalità innovative 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Quantità e 
tipologia di 
progetti e attività 
di alternanza 
attivati 

Valutazione a 
vista 
dell'operato; 
pubblicazioni 

Integrazione dei 
sistemi scuola e 
mondo del lavoro, 
valutazione delle 
competenze 

Sviluppo di creatività 
progettuale; 
arricchimento e 
diversificazione delle 
modalità e dei tempi 
di apprendimento. 

Ottimizzare 
l'inquadramento dei 
ruoli degli studenti; 
redazione di 
modulistica 

 

Obiettivo: Adeguare le attrezzature dei laboratori 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Numero di 
attrezzature 
rinnovate 

Verifica visuale 
delle 
attrezzature; 
schede di 
rilevazione 

Adeguamento delle 
attrezzature al 
numero di iscritti 

Modernizzazione delle 
dotazioni della scuola 

 

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di aule didattiche tematiche, finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Numero di interventi 
effettuati 

Verifica visuale Mancanza di arredi specifici 
come tavoli da laboratorio da 
collocare al centro delle aule 

 Ripensare gli 
spazi 
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Obiettivo: Migliorare gli spazi comuni 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Numero di aule e 
ambienti rinnovati 

Verifica visuale, 
inventario dei lavori 

 Incremento del comfort 
abitativo e sensoriale 

 

 

Obiettivo: Proseguire con la realizzazione di attività inclusive che vedano il coinvolgimento di alunni 
disabili e non 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Quantità di 
attività e di 
prodotti ottenuti 

Inventario delle 
creazioni e 
produzioni 

Adeguamento della 
valutazione 
curricolare al tipo di 
attività pratica 

Maggiore 
coinvolgimento degli 
alunni nell'ambiente 
scolastico 

Maggiore convergenza 
tra PEI e 
programmazione delle 
attività 

 
4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento viene valutato e ricalibrato annualmente, per capire se la pianificazione 

è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 

Il Piano di Miglioramento è condiviso all'interno della scuola e coinvolge tutta la comunità nelle 

azioni pianificate. Alla progettazione e al coordinamento del Piano, tiene seguito un lavoro di 

programmazione delle modalità in cui tutta l’organizzazione scolastica prenderà parte attivamente al 

suo sviluppo. 

 

Strategie di condivisione del Piano di Miglioramento all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

Soggetti coinvolti Strumenti Considerazioni scaturite dalla 
condivisione 

Collegio Docenti Docenti Slide, file  

Consiglio d'Istituto I componenti Slide, file  

Assemblee d'Istituto Studenti Slide, file  

Assemblee dei 
Lavoratori 

Docenti e personale 
ATA 

Slide, file  

 

Strategie di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all'interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito Tutti  

 

Strategie di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all'esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito, comunicati 
stampa 

Famiglie, aziende, amministratori locali, realtà diverse presenti sul 
territorio 
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APPENDICE A ‐ Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 

Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze 

formative prioritarie individuate. Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni 

possono inserire nel loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario; 

m. incremento dell’alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;  

q. q. definizione di un sistema di orientamento. 

 

APPENDICE B ‐ L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative: nel 

Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti 

nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società  della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
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3.3 CREDITO SCOLASTICO 
 

Revisione p. 87 

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 fine 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 e-
ducativo e alle attività complementari ed integrative 
ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di e-
ventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazio-
ne corrispondente alla media M dei voti.  

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

Requisiti Titoli che danno adito al credito formativo 

1. Possesso di credito formativo. 
2. Frequenza assidua (> 90% orario annuale*).  
3. Interesse e impegno nella partecipazione al dia-

logo educativo. 
4. Interesse e impegno nella partecipazione alle at-

tività complementari e integrative organizzate dal-
la scuola. 

 Esperienze di lavoro nel settore. 

 Impegno nel volontariato e nelle attività di solidarietà. 

 Frequenza di corsi o attività di carattere culturale. 

 Attività sportiva a carattere di eccellenza. 

 Accertata produzione artistica. 

 Attestati di formazione professionale. 

 Altri diplomi di maturità o titoli di studio equipollenti. 

 

Classi I, III, IV e V 90% (arrot.) di 1056 = 950 ore Corso serale (Professionale e Tecnico) 

Classi II 90% (arrot.) di 1089 = 980 ore Classi III e V 90% (arrot.) di 726 = 653 ore 

    Classe IV 90% (arrot.) di 759 = 683 ore 

 

Studenti con giudizio sospeso 

La procedura di cui sopra si applica anche agli 
studenti con giudizio sospeso, a condizione che 
l’ammissione alla classe successiva avvenga 
sulla base di valutazioni integrative finali tutte 

sufficienti. Viceversa in caso di ammissione con 
voto di consiglio indicativo della persistenza di 
lacune si attribuisce il punteggio minimo previ-
sto dalle bande di oscillazione della tabella. 
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3.9 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Revisione pp. 96-99 
 

L’Alternanza scuola – lavoro, introdotta 
nell’ordinamento scolastico come metodologia 
didattica per la realizzazione dei corsi del se-
condo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 
53 e disciplinata dal successivo decreto legisla-
tivo 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 espe-
rienze didattiche in ambienti lavorativi pri-
vati, 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 tecni-
co-professionali, gli istituti tecnici superiori, le 
reti di impresa, ecc. 
Tenuto conto di queste finalità i progetti do-
vranno configurarsi come: 
a) progetti innovativi di integrazione tra per-

corsi formativi ed il mercato del lavoro an-
che secondo modalità di “bottega-scuola” e 
“scuola-impresa”; 

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di ec-
cellenza di integrazione e collaborazione 
con imprese operanti su aree tecnologiche 
strategiche per il nostro Paese, quali effi-
cienza energetica, mobilità sostenibile, 
nuove tecnologie della vita, nuove tecnolo-
gie per il made in Italy, tecnologie innovati-
ve per i beni e le attività culturali e il turi-
smo; 

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 realizza-
zione le proposte dei Comitati Tecnico 
Scientifici o Comitati Scientifici; 

e) progetti realizzati attraverso esperienze di 
divulgazione a mezzo stampa o altro mez-
zo informativo al fine di disseminare capil-
larmente 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 par-
tire dalle classi terze, tutti gli studenti del secon-
do ciclo di istruzione.  
 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
 
All’interno del sistema educativo del nostro pa-
ese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta 
come metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili 

e equivalenti sotto il profilo culturale ed e-
du-cativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematica-
mente la formazione in aula con l'esperien-
za pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei per-
corsi scolastici e formativi con l'acquisizione 
di competenze spendibili anche nel merca-
to del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valo-
rizzarne 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 sog-
getti di cui all'articolo 1, comma 2, nei pro-
cessi formativi;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territo-
rio. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concre-
tizza il concetto di pluralità e complementarità 
dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mon-
do 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 motiva-
zione allo studio e di guidare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali, degli inte-
ressi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”. Tale condizione garantisce un vantag-
gio competitivo rispetto a quanti circoscrivono 
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la propria formazione al solo contesto teorico, 
offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valo-
re aggiunto alla formazione della persona. 
L'attività di alternanza scuola-lavoro prevede 
l'istituzione di figure professionali che interven-
gono sul percorso formativo, con il compito di 
seguire lo studente nella sua attività. 
Il tutor interno dell’istituzione scolastica, desi-
gnato dal DS, assicura il raccordo tra scuola, 
studente, famiglia, azienda in modo da favorire 
la positiva riuscita del percorso formativo; col-
labora all’individuazione della struttura più adat-
ta alle caratteristiche dell’alunno; segue lo stu-
dente durante l’intero processo di apprendi-
mento e verifica che le attività svolte risponda-
no 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 assi-
curare 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 situa-
zioni di lavoro, gli studenti partecipano a per-
corsi formativi e di orientamento, diversificati in 
relazione alla struttura in cui si svolgeranno le 
attività; insegnanti della scuola e/o esperti e-
sterni 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 sanita-
rie 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 collabora-
zione con strutture (come ad esempio i labora-
tori 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 strumen-
ti 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 alter-
nanza.  
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 proget-
tuale prevede un incontro a scuola del tutor a-
ziendale per approfondire aspetti teorici e prati-
ci 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 Fi-
renze. Le classi saranno inoltre coinvolte nei 
progetti STEM e SPIN MY SCHOOL, in corso 
di approvazione, che permetteranno di accumu-
lare in monte orario di alternanza pari a 120 o-
re. 
Le Classi Quarte: I percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro verranno condivisi nel consiglio di 

classe articolati in tre fasi: prima fase di orien-
tamento, 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 gene-
rale 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'e-
sperienza che lo studente si appresta a fare di-
rettamente in azienda; terza fase, dove final-
mente 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 collabo-
razione 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 collabo-
razione con l’azienda SELEX ES gli alunni ef-
fettueranno un percorso di alternanza individua-
le con la creazione di percorsi in azienda du-
rante l’intero anno scolastico con modalità defi-
nite dal Consiglio di Classe e dal Referente A-
ziendale. Per mostrare l’integrazione tra Scuola 
e Azienda nel percorso formativo di ogni singo-
lo allievo le attività saranno:la scuola va in a-
zienda, l’azienda viene a scuola, la scuola di-
venta azienda, l’azienda fa da scuola. 
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Le Classi Quinte: I percorsi di alternanza ver-
ranno fatti con identificazione di caratteristiche 
e bisogni, incontri con esperti aziendali del set-
tore, redazione di curriculum vitae e prepara-
zione ai colloqui di lavoro per un totale di 120 
ore. 
Le Classi Quarte e Quinte: Effettueranno per-
corsi di Alternanza Scuola Università promosso 

all’interno del progetto UniversityLecture per 
favorire il contatto con la realtà universitaria. 
Attraverso la frequenza per un massimo di 3 
giorni a lezioni universitarie e percorsi Campu-
sLab che prevedono lezioni integrate da labora-
tori ad hoc si potranno potenziare competenze 
disciplinari che potranno essere utili per la for-
mazione. 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
Le Classi Terze svolgeranno percorsi di stage 
presso aziende di settore per il completamento 
del percorso di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale previsto dall’articolazione (Opera-
tore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore 
Elettronico, Operatore dell’Abbigliamento, Ope-
ra-tore Grafico Multimediale). Queste esperien-
ze 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 ri-
guarda le linee guida ministeriali che per quel 
che riguarda il profilo professionale della figura 
definita dal Repertorio delle Figure Professiona-
li della Regio-ne Toscana. Gli allievi, inoltre, po-
tranno testare sul campo tutte quelle nozioni, 
conoscenze e capacità osservate nel corso del-
lo 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 pro-
duttivo hanno realizzato un percorso laborato-
riale 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 se-
guenti: 
a) Saranno organizzate diverse “visite azienda-
li” in stabilimenti, aziende ed agenzie del territo-
rio 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, soprat-
tutto, per svolgere lezioni integrative alla didat-
tica ordinaria. Si sfrutteranno tali momenti per 
conoscere e approfondire le conoscenze tecni-
che 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 Indi-
re (http://www.ifsnetwork.it/portale_ifs/) che of-
fre agli studenti e agli insegnanti la possibilità di 
misurarsi con le problematiche legate alla costi-
tuzione e poi alla gestione di un’impresa, in tut-
to simile a quelle reali. Un modo nuovo e stimo-
lante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al 
mondo del lavoro in modo interattivo e diverten-
te, attraverso un pratico ambiente di simulazio-
ne che riduce la distanza tra l’esperienza teori-
ca 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 articola-
to e più concatenato ad altre attività della stes-
sa 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 conte-
sto lavorativo e produttivo dettato e regolato da 
regole, tempi ed esigenze più restrittive, le co-
noscenze e le competenze acquisite lungo il 
percorso formativo scolastico. 

 
La valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione rappresenta un elemento fon-
damentale nella verifica della qualità degli ap-
prendimenti, alla cui costruzione concorrono 
differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi sog-
getti (docenti/formatori/studenti). 

Perciò devono essere esplicitati i criteri di valu-
tazione e identificate le procedure di verifica. La 
valutazione del percorso in alternanza è finaliz-
zata all’accertamento delle competenze svilup-
pate e questo può essere realizzato attraverso 
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diverse modalità e strumenti che possono esse-
re utilizzati in fasi diverse del processo di ap-
prendimento e adattandoli al percorso svolto: le 
valutazioni del tutor aziendale attraverso sche-
de 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. 
 
Valutazione delle esperienze di ASL in sede 
di scrutinio finale 
 

 La valutazione finale degli apprendimenti a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto 
delle valutazioni espresse dal tutor esterno sul-
la base degli strumenti appositamente predi-
sposti (schede di valutazione): esse riguardano 
essenzialmente le competenze teorico-pratiche 
e relazionali sviluppate durante il percorso for-
mativo. 
La valutazione degli esiti delle attività ed espe-
rienze di alternanza scuola-lavoro è parte inte-
grante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti. Detta valutazione concorre ad inte-
grare quella del comportamento (voto di con-
dotta) e quella delle discipline a cui tali attività 
ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal 
senso, alla definizione del credito scolastico. 

 
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 a-
spetti fondamentali di tutto il percorso in alter-
nanza, in quanto rendono visibili gli esiti delle 
attività realizzate dagli studenti nella dimensio-
ne 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 competen-
ze (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 lega-
to alla durata del percorso – annuale o plurien-
nale – e al momento di conclusione 
dell’esperienza o alla conclusione del ciclo di 
studi con l’esame di Stato. 
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3.11 INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI 
 

Revisione p. 101 
 
L’inclusione degli studenti con disabilità costi-

tuisce uno degli aspetti più qualificanti di 
una scuola in grado di promuovere il pieno 
sviluppo della persona e di attuare il diritto 
allo studio garantito dalla Costituzione, ed 
in riferimento al Decreto Legislativo 13 apri-
le 2017 n. 66 (Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità). L’impegno del nostro Istituto è 
volto a far sì che l’inclusione sia un vero in-
contro capace di arricchire tutti gli studenti. 

La piena inclusione degli studenti con disabilità 
è un obiettivo che la scuola dell’autonomia 
persegue attraverso una intensa e articola-
ta progettualità, valorizzando le professio-
nalità interne e le risorse offerte dal territo-
rio. La nostra scuola mette in atto varie mi-
sure di accompagnamento per favorire 
l’inclusione: docenti di sostegno specializ-
zati, progetti e attività per l’inclusione, ini-
ziative di formazione del personale docente 
di sostegno e curriculare nonché del perso-
nale amministrativo, tecnico e ausiliare. 
L’Istituto opera con particolare attenzione 

per l’inclusione degli alunni disabili, favo-
rendo la socializzazione, l’acquisizione di 
autonomia rispetto alla gestione di sé e il 
miglioramento nella sfera cognitiva secondo 
le possibilità di ciascuno. Nella scuola non 
esistono barriere architettoniche e gli stu-
denti con disabilità possono accedere a tutti 
gli ambienti utilizzandone le strutture. Con-
cretamente, nei confronti degli studenti di-
sabili, l’Istituto persegue le finalità sotto e-
lencate: 

 Favorire l’inclusione nelle classi, in coeren-
za con la normativa vigente e nel rispetto 
dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i 
cittadini, con particolare riferimento al diritto 
all’educazione e all’istruzione. 

 Soddisfare al meglio le esigenze degli stu-
denti con disabilità, con particolare atten-
zione al proprio percorso scolastico, per fa-
vorire il diritto di crescere con i loro pari, 
sviluppare le loro potenzialità ed esprimere 
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 collegamento 
col mondo del lavoro, con l’obiettivo di condurre gli alunni ad un buon grado di autonomia e 
non interrompere il percorso formativo alla fine della scuola; 

Insegnamenti integrativi in laboratorio 
 
3.  ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Percorsi e stages per l’individuazione di possibili sbocchi occupazionali adeguati alle capacità degli 
alunni. 
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3.14. PIANO DELL’INCLUSIVITÀ 
 

Revisione pp. 105-111 
 

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) 48 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 47 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 88 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 20 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Ritirati o con frequenza discontinua 27 + 11 

 Altro  4 

Totali 218 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori 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 tema-
tica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente tema-
tica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tema-
tica 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 
psicopedagogia 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 al-
la sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabi-
lità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

SI 

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 SI 

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…) 

SI 

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 aggiornamen-
to 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 per-
corsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realiz-
zazione 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 suc-
cessivo 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 

 

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 re-
sponsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). L’istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” pro-
muove una didattica inclusiva finalizzata a far raggiungere a ciascuno il massimo delle proprie potenzia-
lità, indipendentemente da situazioni di svantaggio. Le azioni messe in campo dalla scuola sono finaliz-
zate al superamento dello svantaggio e al potenziamento delle eccellenze individuali. 
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; individuazione dei docenti Referenti BES, DSA e Handicap; costituzione del GLI; indirizzo 
dell’operato dei Consigli 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 inclusione scolastica; cura dei rapporti con gli uffici handicap 
dell’amministrazione scolastica provinciale e regionale per l’assegnazione delle risorse professionali e 
finanziarie, per la realizzazione dei progetti di inclusione e per collaborare con i gruppi di lavoro; promo-
zione di progetti che potenzino l’inclusione scolastica; stipula di accordi con i servizi socio-sanitari del 
territorio; eventuale delega di alcune delle attività di integrazione 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 psicopedago-
giche e didattiche con cui individuare gli alunni con BES inerenti allo svantaggio socio-culturale e lingui-
stico; 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 Con-
sigli 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 abbandono scolastico se queste difficoltà dipendono da evidente e 
grave svantaggio socio-linguistico e culturale. A queste difficoltà si aggiungono: scarse conoscenze, a-
bilità e competenze nei vari settori del sapere; insufficienze in almeno 5 materie, a partire dalla seconda 
classe, se esse permangono malgrado l’impegno profuso dall’alunno/a. 
Consiglio di classe: individuazione degli alunni con BES presenti in classe; adozione di strate-
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gie didattiche ed educative basate sul principio dell’inclusione; stesura del PDP per ogni alunno 
individuato; collaborazione con le famiglie e con soggetti esterni; instaurazione di rapporti con 
il GLI. Tutti questi aspetti sono da potenziare ulteriormente. 
Gruppo di lavoro per l’inclusione : Rilevazione degli studenti con BES presenti nella scuola , come 
numero 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 inclusività 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 generici: Sensibilizzazione dei colleghi sulle problematiche BES; supporto orga-
nizzativo e didattico 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 atti-
vità 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 documen-
tazione; 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: È il punto di riferimento nel settore della disabilità 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 profes-
sionale nel mondo del lavoro, ritiene utile colmare le lacune linguistiche degli alunni stranieri per 
offrire loro 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 motiva-
zione degli alunni stranieri e delle loro famiglie alla frequenza ai corsi di alfabetizzazione. 
Assistente educativo: deve collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scola-
stiche 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 duran-
te 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 tec-
nologico. Da migliorare il coinvolgimento del personale non docente al progetto dell’inclusività. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
È 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 profes-
sionali aggiornati ed efficaci nella gestione dei casi di alunni con BES. 
Tale attività si collega alla istituzione nell’Istituto del CTI. 
Gli interventi di formazione dovranno toccare i seguenti punti: metodologie didattiche e pedagogia in-
clusiva; strumenti di osservazione; stesura del PDP; le strategie compensative e dispensative; nuove 
tecnologie per l’inclusione; la normativa. Potranno essere organizzate sezioni di studio su tematiche 
specifiche inerenti alla disabilità, DSA; e BES (non rientranti nella LEX 104 o nella LEX 170). È stata 
organizzata dalla Funzione Strumentale Handicap una iniziativa di formazione obbligatoria per tutti i do-
centi su tematiche dell’inclusività. Il gruppo docenti è stato diviso in due sottogruppi che hanno parteci-
pato a un incontro di formazione di quattro ore ciascuno, tenuto da esperti esterni alla scuola. 
Le occasioni di autoformazione possono essere costituite dai Report di convegni sulla tematica BES 
fornita via digitale dai Referenti. 
Tre docenti specializzati dell’istituto (Funzione Strumentale Handicap, Referente Bes generici e docente 
specializzata) partecipano al corso di formazione per docenti Referenti dell’Inclusività (Avviso USR 
n.37900, 19/11/2015). 
È importante che i docenti siano messi al corrente delle varie iniziative di formazione esterne al-
la scuola in modo che possano agevolmente pianificare la partecipazione. 
È da potenziare il raccordo con le altre scuole su tematiche inclusive; a tal proposito la Referente 
Bes generici e la Funzione strumentale hanno partecipato all’incontro con gli altri referenti BES facenti 
parte della Rete Strada Firenze. L’incontro aveva come scopo la creazione di un gruppo operativo di 
referenti che facilitasse la realizzazione dei seguenti punti: 1) criteri per l’orientamento degli alunni con 
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disabilità verso le scuole secondarie 2) protocollo di autorizzazione del genitore per il passaggio di in-
formazioni tra 1° e 2° ciclo sugli alunni BES con PDP ancora attivo a fine ciclo 3) Indicazioni per il pas-
saggio CPIA di casi di quindicenni BES con PDP (rif. Accordo USR regione Toscana). 

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 moni-
toraggio 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 suc-
cessiva 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 compensati-
ve, gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione. La valutazione degli alunni DSA deve seguire modalità 
e criteri adeguati ai loro bisogni educativi. 
In merito all’esame finale del quinto anno: 
- I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esa-
me, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 
- Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di 
classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 
- La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati 
affetti da DSA, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle 
altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso 
in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno. 
Il Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente “Coordi-
namento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 
30/10/2008” art. 10 recita: 
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valuta-
zione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi rite-
nuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgi-
mento e della differenziazione delle prove. 

Valutazione degli alunni con BES generici: 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. Alla fine dell’A.S in corso, possibilmente nel corso dello scrutinio finale, il Con-
siglio di classe fa una valutazione dell’efficacia del PDP predisposto e verbalizza se i suoi esiti sono po-
sitivi o negativi e le relative motivazioni. 
Valutazione degli alunni stranieri, non italofoni: il Consiglio di classe che deve valutare alunni stra-
nieri 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 apprendimento dimostrate. Impegno scolastico e partecipazione ai corsi di alfabetizzazione o di con-
solidamento della conoscenza della lingua italiana assumono quindi una valenza altamente positiva per 
l’integrazione dei minori con cittadinanza non italiana che sostengono difficoltà di inserimento, precarie 
condizioni sociali e, in un’ottica di equità, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini ita-
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liani. (Regolamento sulla valutazione del 2009). 

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 aiu-
to 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 prevalentemente 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 generali stabiliti dal 
GLI, delle richieste dei singoli Consigli di classe e delle competenze professionali dei singoli 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 lavora-
re con ragazzi certificati/DSA/gruppi di lavoro. Tale spazio dovrebbe contenere almeno un pc (stru-
mento 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 r i-
spettare la privacy dei soggetti e per incontrare 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 
normodotati. 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 
inclusione 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. È necessario, se possibile, un ampliamento degli spazi riservati al labo-
ratorio che avrebbe una ricaduta 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 
curricolari secondo quanto stabilito dal PEI di ciascun alunno.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diver-
si servizi esistenti; 
L’Ufficio scolastico della Toscana, in accordo con il MIUR, ha istituito presso il nostro istituto un 
CTI = Centro Territoriale per l’Inclusione. 
Il suo compito è di attivare reti fra scuole e fra scuole e servizi nell’ottica di una piena inclusione degli 
alunni con BES nel percorso formativo e di una gestione efficiente delle risorse disponibili sul territorio. 
Il CTI conserva e diffonde le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) con lo scopo di attivare 
sul territorio iniziative di formazione anche sull’uso corretto delle tecnologie. Tali iniziative saranno rivo l-
te agli insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni. 
La rete fra scuole dovrà essere in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso 
efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. 
È auspicabile un contatto costante con i due CTS della zona: il CTS di Sesto fiorentino e il CTS 
di Empoli. Nell’a.s. in corso la Referente BES generici ha partecipato a iniziative di formazione su te-
matiche dell’inclusività organizzate dal CTS di Sesto Fiorentino. Viene inoltre utilizzato il servizio di as-
sistenza 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. 
È da potenziare il sostegno pomeridiano a ragazzi in difficoltà delle classi prime e seconde per 
evitare il fenomeno della dispersione scolastica (Progetto ReMIDA anno scolastico 2014/15). 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che ri-
guardano l’organizzazione delle attività educative. 
La famiglia è corresponsabile nel processo educativo inclusivo e deve essere coinvolta come 
soggetto 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 frequentano la terza media. E’importante organizzare bene queste iniziative. La modalità di contat-
to è determinante ai fini di una collaborazione condivisa e a tale scopo deve essere curata in modo par-
ticolare 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 devono 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 de-
vono essere coinvolti del processo educativo. 
Anche le famiglie di alunni con BES devono partecipare alla stesura del PDP. Le comunicazioni devono 
essere puntuali e in accordo con le famiglie si individuano modalità e strategie specifiche, calibrate sulle 
effettive 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 
disturbi.  

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 docenti, 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 approva-
to dal Collegio 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 potenziali-
tà e le carenze. Segue poi la definizione degli obiettivi sia generali che inerenti a un gruppo di discipline 
affini, con indicazione delle misure dispensative e compensative, i criteri di valutazione e come vengono 
predisposte le verifiche. Il PDP deve essere presentato e firmato dai genitori o da altro soggetto di rife-
rimento. Lo studente stesso può essere coinvolto nella stesura del PDP. Anche eventuali esperti del 
settore socio sanitario collaborano alla redazione del PDP. Il consiglio di classe fa una verifica finale dei 
PDP elaborati e verbalizza se essi hanno dato esito positivo o negativo e le motivazioni. Tale verifica è 
un punto all’o.d.g degli scrutini finali e la verbalizzazione dell’esito deve essere comunicata alla famiglia 
che ne prende atto.  

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 pic-
coli gruppi e il tutoraggio. 
È opportuno inoltre favorire l’utilizzazione degli strumenti e dei sussidi multimediali. 
Essendo la didattica laboratoriale fondamentale nella didattica inclusiva è importante utilizzare al me-
glio i laboratori presenti nella scuola creando un contesto di apprendimento personalizzato. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Il Piano annuale per l’inclusività è un progetto globale che valorizza in primo piano le risorse della scuo-
la e definisce la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le risorse interne sono 
infatti insufficienti e quindi c’è la necessità di risorse aggiuntive esterne o interne alla scuola che poten-
zino quelle già presenti. 
È necessario ottenere il finanziamento di corsi di formazione rivolti ai docenti e inerenti ad a-
spetti 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 a-
lunni stranieri incluso un potenziamento dei corsi di alfabetizzazione. Essendo presenti nella 
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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. 
È auspicabile dedicare particolare attenzione alla formazione delle classi prime, analizzando in modo 
preciso 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 a-
lunni con BES; è importante che alcuni insegnanti di sostegno della scuola, scelti tra il gruppo dei do-
centi specializzati, 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 accesso. 
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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7.1 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

Revisione p. 154 

 
La formazione dovrà essere finalizzata al per-
seguimento delle priorità strategiche e 
all’assolvimento della missione dell’istituto, nel 
quadro delle priorità nazionali per il triennio 
2016-2019 anticipate nella Nota 2915 del 15 
settembre 2016 del Capo del dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione e 
contenute nel “Piano Nazionale per la Forma-
zione dei docenti” presentato il 3 ottobre 2016. 
La commissione per il piano della formazione, 
istituita dal Collegio dei docenti, ha raccolto le 
esigenze formative dei docenti e, sulla base 

delle stesse, degli obiettivi posti nel PTOF, del-
le priorità emergenti dal RAV e stabilite nel pia-
no di miglioramento, nonché in coerenza con i 
principi e le direttive del Piano Nazionale, ha 
elaborato, per il triennio 2016-2019, la seguen-
te ipotesi di Piano d’Istituto, approvata dal Col-
legio dei docenti in data 25/10/2016, che sarà 
perfezionata sulla base delle indicazioni che 
verranno fornite dal Ministero e dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale. 
 

 

TIPOLOGIE DI UNITÀ FORMATIVE RICONOSCIUTE DALL’ISTITUTO 

L’Istituto riconosce come Unità formative le seguenti attività previste nel Piano per la formazione dei 
docenti 2016-2019: 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE 

N° ATTIVITÀ NOTE 

1 
Formazione iniziale del personale neoas-
sunto 

Prevista per legge e svolta a cura 
dell’INDIRE.  

2 
Formazione sulla sicurezza ai sensi del vi-
gente accordo Stato-Regioni. 

Formazione dei lavoratori. Formazione dei 
preposti, dei dirigenti e delle figure sensibi-
li. 

3 
Formazione obbligatoria a seguito di deli-
berazioni della Regione Toscana 

BLS e uso del defibrillatore per i docenti di 
educazione fisica. 

4 
Formazione delle figure individuate 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Di-
gitale 

Dirigente scolastico, DSGA, animatore digi-
tale, team, assistenti tecnici, assistenti 
amministrativi e ulteriori docenti individuati. 

5 
Aggiornamento sul DVR e sul piano di e-
mergenza dell’istituto. 

Tutto il personale al primo anno di servizio 
nell’istituto 
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ATTIVITÀ OPZIONALI 

I contenuti delle attività opzionali sono correlati 
con le aree individuate dal Piano nazionale per 
la formazione dei docenti 2016-2019. Ai docenti 
sarà consentita la scelta fra le proposte offerte 
dalla scuola, dalle reti di scuole e dai soggetti 
previsti. Le scelte dei docenti saranno comun-
que finalizzate alla crescita culturale e al miglio-
ramento delle competenze metodolo-giche, in 
relazione ai fabbisogni individuali e alle priorità 
strategiche di miglioramento dell’istituto, non-
ché coerenti con i contenuti del Piano di For-
mazione di Scuola inserito nel PTOF. Ogni Uni-
tà formativa deve indicare la struttura di mas-
sima del percorso formativo. Per quanto riguar-
da l’impegno del docente, si considerano non 
solo l’attività in presenza, ma anche tutti quei 
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali, quali ad esempio:  

 formazione a distanza; 

 sperimentazione didattica documentata e 
ricerca/azione;  

 lavoro in rete; 

 approfondimento personale e collegiale; 

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

 progettazione. 

Ai fini della quantificazione oraria, un’Unità for-
mativa deve prevedere un impegno di 15 ore; 
può anche essere composta di più azioni for-
mative distinte di durata inferiore alle 15 ore ma 
omogenee per temi e obiettivi; in tal caso 
l’Unità acquisisce un’articolazione modulare e 
ogni azione formativa è definita “modulo”. Detta 
articolazione modulare può dispiegarsi anche 
nell’arco del triennio di validità del Piano di for-

mazione (salvo eventuali nuove disposizioni di 
legge e/o contrattuali che rendano inapplicabile 
tale procedura. In tal caso il Collegio dei docen-
ti provvederà a modificare la delibera).  
Ogni Unità deve riferirsi alle tre macro-aree in 
cui si articola il piano individuale da inserire nel 
portfolio del docente: 

1. Area delle competenze relative all’insegna-
mento (competenze didattiche); 

2. Area delle competenze relative alla parteci-
pazione scolastica (competenze organizza-
tive); 

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

Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 
si possono incardinare in un sistema che si ba-
sa sul raggiungimento di tre competenze es-
senziali per il buon funzionamento della scuola. 

A. Competenza di sistema 

a.1. Autonomia didattica e organizzativa. 
a.2. Valutazione e miglioramento. 
a.3. Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

B. Competenze per il 21° secolo 

b.1. Lingue straniere. 
b.2. Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 
b.3. Scuola e lavoro. 

Competenze per una scuola inclusiva 

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

c.2. Inclusione e disabilità. 
c.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile.
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AZIONI FORMATIVE RICONOSCIUTE 

 

1 Area delle competenze didattiche 2 Area delle competenze organizzative 3 Area delle competenze professionali 

 

Area Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 
Rendicontazione e riconosci-

mento 

1 
2 
3 

Docenti di tutte 
le discipline 

Iniziative promosse dai 
soggetti di cui ai commi 
3-6 art. 1 D. 170/2016

10
 

Possesso ed esercizio di 
specifiche competenze co-
erenti con gli obiettivi del 
Piano di formazione della 
scuola 

- Formazione in presenza e a distanza; 

- sperimentazione didattica documentata e 
ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale e collegiale; 

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

- progettazione. 

L’attestazione è rilasciata dai soggetti che 
promuovono ed erogano la formazione, 
ivi comprese le strutture formative accre-
ditate dal MIUR, secondo quanto previsto 
dalla Direttiva 176/2016.  

1 
Docenti di tutte 
le discipline 

Ricerca e sperimenta-
zione didattica 

Da indicare nel progetto Da indicare nel progetto con l’impegno orario 

Relazione finale contenente: 

- il titolo dell’unità formativa; 

- le finalità; 

- la struttura e l’impegno orario; 

- gli obiettivi; 

- la consistenza (soggetti coinvolti) 

                                                 
10

 Direttiva 170/2016, art. 1, commi 3-6: 
«3. Il Ministero cura la tenuta e l’aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti: 
a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola; 
b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni 
scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa; 
c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico. 
4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l’indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva; 
5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti 
culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessi-
tano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b). 
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di 
iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.» 
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1 
2 
3 

Docenti di tutte 
le discipline 

Revisione dei percorsi 
dell’Istruzione Profes-
sionale 

Aggiornamento sulle inno-
vazioni previste dal D. 
Lgs.13 aprile 2017 n. 61 

- Formazione in presenza e a distanza; 

- lavoro in rete. 
Attestato rilasciato dal soggetto formatore 

3 
Docenti nomina-
ti in commissio-
ne d’esame 

Corso breve sull’esame 
di Stato 

(In)formazione su normati-
va e procedure didattiche 
dell’esame 

Formazione in presenza (incontro di tre ore 
con ispettore dell’USR) e/o studio individuale 
della normativa (cartella di documenti fornita 
dalla commissione Piano di formazione) 

Attestato e autocertificazione 
3 ore in presenza 
3 ore di studio individuale 

2 
3 

Docenti proget-
tisti 

Formazione sulla pro-
gettazione europea e 
sulle opportunità offerte 
dal PON 2014-20 

Possesso ed esercizio di 
competenze progettuali 

- Formazione in presenza e a distanza; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale; 

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

- progettazione 

Attestato rilasciato dal soggetto formatore 

1 
2 
3 

Docenti del 
Corso serale 

Istruzione degli adulti 
Possesso ed esercizio di 
competenze progettuali, 
didattiche e organizzative 

- Formazione in presenza e a distanza; 

- sperimentazione didattica documentata e 
ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale e collegiale; 

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

- progettazione. 

Attestato rilasciato dal soggetto formatore 

3 
Docenti di tutte 
le discipline 

Laboratori di formazione 
sui temi della resilienza 
e stili di vita 

Possesso ed esercizio di 
specifiche competenze 
previste nel progetto 
dell’azione formativa 

- Formazione in presenza e a distanza; 

- sperimentazione didattica; 

- documentata e ricerca/azione. 

Attestato rilasciato dal soggetto formatore 

1 
2 
3 

Docenti di tutte 
le discipline 

Attività formative a ca-
rattere formale, informa-
le e non formale 

Trasmissione di conoscen-
ze e competenze fra do-
centi di diversa anzianità di 
servizio ed esperienza.  
Lettura di pubblicazioni su 
temi attinenti alla profes-
sione e coerenti con gli o-
biettivi del Piano di forma-
zione della scuola 

- Documentazione e forme di restituzione / 
rendicontazione, con ricaduta nella scuo-
la;  

- progettazione e produzione di documenti 
e di materiale didattico 

Relazione finale contenente: 

- l’indicazione della tipologia di attività; 

- la ricaduta nella scuola: descrizione 
dei documenti e del materiale didatti-
co prodotti (riconoscimento di 5 ore 
per ogni prodotto). 
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PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 - PRIORITÀ 
 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 

 
A. COMPETENZE DI SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa - Valutazione e miglioramento - Didattica per competenze e innovazione me-
todologica 
 
A.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

3 docenti di più 
discipline 

Introduzione alla program-
mazione “a ritroso” e alla 
progettazione dei curricoli 
per competenze  

Possesso ed esercizio delle 
competenze didattiche e me-
todologiche in relazione ai 
traguardi di competenza ed 
agli obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti sco-
lastici. 

Formazione in presenza e a di-
stanza; 
sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento personale e col-
legiale; 
documentazione e forme di resti-
tuzione/rendicontazione, con ri-
caduta nella scuola; 
progettazione. 

5 docenti di più 
discipline 

Didattica per competenze: 
quadro teorico, modelli, 
valutazione e certificazione 
degli apprendimenti  

5 docenti di più 
discipline 

Introduzione della pratica 
dell’osservazione reciproca 
in classe  

5 docenti (italia-
no, competenze 

matematico-
logiche e scienti-

fiche) 

Competenze di base e me-
todologie innovative per il 
loro apprendimento (italia-
no, competenze matemati-
co-logiche e scientifiche) 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

Competenze di lingua straniera - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Scuola e lavoro 

 
B.1. Competenze di lingua straniera 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
lingua e cul-
tura stranie-

ra  

Percorso di potenziamen-
to linguistico con elementi 
di metodologia didattica 
innovativa  

Possesso ed esercizio delle competenze cul-
turali, disciplinari, didattiche e metodologiche 
in relazione ai traguardi di competenza ed 
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti scolastici. 

Formazione in presen-
za e a distanza; 
sperimentazione didat-
tica documentata e 
ricerca/azione; 
lavoro in rete. 

Docenti di 
lingua e cul-
tura stranie-

ra 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL  

Possesso ed esercizio delle competenze cul-
turali, disciplinari, didattiche e metodologiche 
in relazione ai traguardi di competenza ed 
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli 
ordinamenti scolastici. 

Formazione in presen-
za e a distanza; 
sperimentazione didat-
tica documentata e 
ricerca/azione; 
lavoro in rete. 

 
C. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e pre-
venzione del disagio giovanile 
 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
Italiano 

L2 

Italiano come Lingua 
Seconda e valorizza-
zione del plurilinguismo  

Possesso ed esercizio delle competenze culturali, 
disciplinari, didattiche e metodologiche per poten-
ziare la conoscenza dell'Italiano L2 da parte degli 
studenti stranieri e per una loro efficace integra-
zione. 

Formazione in presen-
za e a distanza; 
sperimentazione didat-
tica documentata e ri-
cerca/azione. 
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C.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

2 docenti 

Formazione di figure di coor-
dinamento su competenze 
psico-pedagogiche e sociali 
per prevenzione disagio gio-
vanile nelle diverse forme e 
promozione del Welfare dello 
studente  

Possesso ed esercizio delle 
competenze psico-pedagogiche, 
relazionali e organizzative in re-
lazione alla migliore gestione 
dell’insegnamento e degli am-
bienti di apprendimento. 

formazione in presenza e a di-
stanza; 
sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento personale e col-
legiale; 
documentazione e forme di resti-
tuzione/rendicontazione, con ri-
caduta nella scuola; 
progettazione. 

Docenti di 
più disci-

pline 

Percorsi di tipo specialistico 
legati al fenomeno del bulli-
smo e del cyber-bullismo 

 
 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 
 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Docenti di 
Storia 

Potenziamento delle compe-
tenze metodologico-didattiche 
e di ricerca in relazione 
all’insegnamento della Storia 

Possesso ed esercizio delle compe-
tenze didattiche e metodologiche in 
relazione ai traguardi di competenza 
ed agli obiettivi di apprendimento pre-
visti dagli ordinamenti scolastici. 

Formazione in presenza 
e a distanza 

Tutti i do-
centi 
dell’istituto 

Benessere a scuola e fattori di 
logoramento psicofisico 
nell’esercizio della professione 
docente 

Riflettere sul fenomeno del disagio 
mentale nella categoria professionale 
degli insegnanti;  
comprendere la genesi del fenomeno, 
le sue radici e le sue dinamiche;  
acquisire gli strumenti necessari per 
farvi fronte;  
imparare a riconoscere le situazioni di 
disagio e di disadattamento. 

Formazione in presenza 
e a distanza; 
lavoro in rete; 
approfondimento perso-
nale e collegiale; 
documentazione e forme 
di restituzione/ rendicon-
tazione, con ricaduta nel-
la scuola. 

Tutti i do-
centi 
dell’istituto 

Azione formativa modulare sui 
seguenti temi: cyberbullismo, 
linguaggio e uso dei social, i-
dentità di genere, lo stress a 
scuola. 

Riflettere sui fenomeni oggetto 
dell’azione formativa; 
comprenderne la genesi, le caratteri-
stiche e le dinamiche; 
acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarsi con essi; 
imparare a riconoscere le situazioni 
di disagio e di disadattamento. 

Formazione in presenza 
e a distanza; 
lavoro in rete; 
approfondimento perso-
nale e collegiale; 
documentazione e forme 
di restituzione/ rendicon-
tazione, con ricaduta nel-
la scuola. 

Tutti i do-
centi 
dell’istituto 

Azione formativa sulla riforma 
dell’esame di Stato prevista dal 
già citato Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 62. 

(In)formazione su 
normativa e procedure 
didattiche dell’esame 

Formazione in presenza 
e a distanza 
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DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 
B.1. Competenze di lingua straniera 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

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

Percorsi di formazio-
ne linguistica  

Raggiungimento del livello C1 
(propedeutico al CLIL) 

Formazione in presen-
za e a distanza 

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

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola secon-
daria di II gra-

do 

Ambienti di apprendimento: inno-
vazione didattica, competenze digi-
tali, contenuti digitali, potenziamen-
to in chiave digitale degli indirizzi 
caratterizzanti  

Possesso ed esercizio delle competenze 
culturali, disciplinari, didattiche e metodo-
logiche in relazione ai traguardi di compe-
tenza ed agli obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti scolastici. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 

 
B.3. Scuola e lavoro 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti tutor e 
figure di coordi-

namento  

Eventi di coinvolgimento e di formazione 
su base territoriale (ambiti territoriali) co-
ordinati dagli USR che coinvolgano rap-
presentanti delle imprese e delle altre 
strutture ospitanti, gli amministratori locali 
e altre associazioni di rappresentanza  

Possesso ed esercizio delle com-
petenze relazionali e organizzati-
ve in relazione alla migliore ge-
stione dell’insegnamento e degli 
ambienti di apprendimento. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 

 
C. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
C.1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti 

Competenze di cittadinanza e cittadi-
nanza globale: parità di genere, educa-
zione ambientale, educazione alimentare 
e corretti stili di vita, cittadinanza scienti-
fica, legalità e cittadinanza attiva ecc.  

Possesso ed esercizio delle competenze 
culturali, disciplinari, didattiche e metodolo-
giche in relazione ai traguardi di competen-
za ed agli obiettivi di apprendimento previ-
sti dagli ordinamenti scolastici. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 

 
C.3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti 

Formazione di figure di coordinamento 
su competenze psico-pedagogiche e so-
ciali per prevenzione disagio giovanile 
nelle diverse forme e promozione del 
Welfare dello studente  

Possesso ed esercizio delle competenze 
psico-pedagogiche, relazionali e organizza-
tive in relazione alla migliore gestione 
dell’insegnamento e degli ambienti di ap-
prendimento. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 
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DIPARTIMENTO MATEMATICO 

 
A. COMPETENZE DI SISTEMA 
 
A.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Alcuni docenti 
del dipartimen-

to  

Competenze di base e metodo-
logie innovative per il loro ap-
prendimento (italiano, compe-
tenze matematico-logiche e 
scientifiche)  

Possesso ed esercizio delle compe-
tenze didattiche e metodologiche in 
relazione ai traguardi di competenza 
ed agli obiettivi di apprendimento pre-
visti dagli ordinamenti scolastici. 

Sperimentazione di-
dattica documentata e 
ricerca/azione; 
approfondimento per-
sonale e collegiale. 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 
B.2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola secon-
daria di II gra-

do 

Ambienti di apprendimento: in-
novazione didattica, competen-
ze digitali, contenuti digitali, po-
tenziamento in chiave digitale 
degli indirizzi caratterizzanti  

Possesso ed esercizio delle compe-
tenze culturali, disciplinari, didattiche 
e metodologiche in relazione ai tra-
guardi di competenza ed agli obiettivi 
di apprendimento previsti dagli ordi-
namenti scolastici. 

Sperimentazione di-
dattica documentata e 
ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento per-
sonale e collegiale. 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 

 
Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Docenti di 
Scienze moto-
rie 

Corso di formazione sui giochi sportivi 
(potenziamento e/o apprendimento col-
laborativo) 

Arricchimento dei curricoli as-
sociato a processi di innova-
zione 

Formazione in pre-
senza e a distanza 

Docenti di 
Scienze moto-
rie 

Corso di lingua inglese di base stretta-
mente collegato a Scienze motorie 

Potenziamento del curricolo 

Docenti di 
Scienze moto-
rie 

Corso di educazione ambientale ed ali-
mentare 

Arricchimento del curricolo 
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DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI PER L’ABBIGLIAMENTO 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 
B.1. Competenze di lingua straniera 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

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

Percorsi di forma-
zione linguistica  

Raggiungimento del livello C1 
(propedeutico al CLIL) 

Approfondimento persona-
le e collegiale 

 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 
 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Dipartimento oriz-
zontale 

Formazione digitale, pro-
grammazione CAD. 

Cura della propria for-
mazione in forma di ri-
cerca didattica, docu-
mentazione, riflessione 
sulle pratiche, aggior-
namento sull’evoluzione 
tecnica. 

- Sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale e 
collegiale; 

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

- progettazione. 

Docenti di scuola 
secondaria di II 
grado 

Formazione digitale pro-
grammazione Photoshop e 
Illustretor per la moda 

Cura della propria for-
mazione in forma di ri-
cerca didattica, docu-
mentazione, riflessione 
sulle pratiche, aggior-
namento sull’evoluzione 
tecnica. 

- Sperimentazione didattica do-
cumentata e ricerca/azione; 

- lavoro in rete; 

- approfondimento personale e 
collegiale; 

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

- progettazione. 
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DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, 

AUTOMAZIONE E TELECOMUNICAZIONI 

 
A. COMPETENZE DI SISTEMA 
 
A.3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Alcuni docenti 
del dipartimen-
to 

Competenze di base e me-
todologie innovative per il 
loro apprendimento (italia-
no, competenze matemati-
co-logiche e scientifiche) 

Possesso ed esercizio delle 
competenze didattiche e me-
todologiche in relazione ai tra-
guardi di competenza ed agli 
obiettivi di apprendimento pre-
visti dagli ordinamenti scolasti-
ci. 

Formazione in presenza e a di-
stanza; 
sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento personale e col-
legiale. 

 

B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 
B.1. Competenze di lingua straniera 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

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

Percorsi di formazione 
linguistica 

Preparation test C1 e relativa 
certificazione 

Formazione in presenza 
e a distanza. 

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

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola secon-
daria di II gra-

do 

Ambienti di apprendimento: inno-
vazione didattica, competenze 
digitali, contenuti digitali, poten-
ziamento in chiave digitale degli 
indirizzi caratterizzanti  

Possesso ed esercizio delle competenze 
culturali, disciplinari, didattiche e metodo-
logiche in relazione ai traguardi di compe-
tenza ed agli obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti scolastici. Uso di 
Office 365. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 

Docenti di 
scuola secon-
daria di II gra-

do 

Innovazione didattica e rapporto 
tra attività didattica e PNSD  

Uso della stampa 3D per applicazioni di-
dattiche e ASL specifiche dell’area tecnica 
dell’Istituto 

Formazione in 
presenza e a 
distanza. 

 
B.3. Scuola e lavoro 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola se-
condaria di 

II grado, 
Dirigenti 

scolastici e 
personale 

ATA  

Conoscenza degli strumenti 
e del processo 
dell’alternanza e occasioni di 
trasferimento di know-how 
da parte di dirigenti e docenti 
già esperti nella progettazio-
ne e gestione di progetti di 
alternanza scuola-lavoro 

Essere informati 
e formati sulle 
procedure che 
riguardano 
l’alternanza scuo-
la-lavoro. 

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

Docenti di 
scuola se-
condaria di 

II grado 

Conoscenza degli strumenti 
e del processo 
dell’alternanza e occasioni di 
trasferimento di know-how 
da parte di dirigenti e docenti 
già esperti nella progettazio-
ne e gestione di progetti di 
alternanza scuola-lavoro 

Uso 
dell’applicativo 
“Scuola e lavoro” 
di Spaggiari. 

Formazione in presenza e a distanza 
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ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 

 
Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Dipartimento orizzontale 
Gruppi di docenti di scuole 
in rete 
Singoli docenti che seguo-
no attività per aspetti speci-
fici della propria disciplina 

Corsi / eventi con-
cernenti 
l’aggiornamento di 
materie tecnico-
professionali 

Cura della propria forma-
zione in forma di ricerca 
didattica, documentazio-
ne, riflessione sulle prati-
che, aggiornamento 
sull’evoluzione tecnica. 

Formazione in presenza e a di-
stanza; 
sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento personale e col-
legiale; 
progettazione. 

Singoli docenti che seguo-
no attività per aspetti speci-
fici della propria disciplina 

Conoscenza degli 
strumenti 
hardware e sof-
tware. 
Applicativi per la 
didattica. 

Uso specifico del Ra-
spberry e del software 
libero per la didattica del 
settore dell’automazione. 

Formazione in presenza e a di-
stanza. 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Benvenuto Cellini” - FIRENZE 

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

PARTE SETTIMA: 
Formazione del personale 

Personale docente 

78 

DIPARTIMENTO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
 
B.2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Animatori di-
gitali 

Scambi all’estero  

Cura della propria formazione in forma di ri-
cerca didattica, documentazione, riflessione 
sulle pratiche, approfondimento linguistico 
per la terminologia di settore 

Formazione in presenza e a 
distanza; lavoro in rete; 
progettazione. 

 
B.3. Scuola e lavoro 

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola secon-
daria di II grado 

Conoscenza degli strumenti e del processo 
dell’alternanza e occasioni di trasferimento di 
know-how da parte di dirigenti e docenti già e-
sperti nella progettazione e gestione di progetti di 
alternanza scuola-lavoro 

Formare tutto il corpo 
docente sull’importanza 
ed efficacia dell’ASL 

Formazione in 
presenza e a di-
stanza; 
lavoro in rete 
progettazione. 

 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 
 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Dipartimento orizzontale. 
Docenti che partecipano 
a ricerche innovative con 
università o enti 

Montaggio video professionale. 
Web design. E-book. 
Strategie di marketing dei social 
network. Uso delle tavolette di grafica. 

Cura della propria forma-
zione in forma di ricerca 
didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, 
aggiornamento 
sull’evoluzione tecnica. 

Formazione in 
presenza e a di-
stanza; 
lavoro in rete; 
progettazione. 
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DIPARTIMENTO DI MECCANICA 

 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 

 
Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Dipartimento 
orizzontale 

Corsi con personale qualificato per 
l’aggiornamento professionale specifico 
di settore su nuove tecnologie, nuovi 
software e/o strumentazioni di settore 

Accrescere le competenze 
tecnico-professionali dei 
docenti delle materie di in-
dirizzo. 
Conoscere le nuove tecno-
logie e strumentazioni del 
settore di riferimento. 

Formazione in presen-
za e a distanza; 
sperimentazione didat-
tica documentata e ri-
cerca/azione; 
approfondimento per-
sonale e collegiale. 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE 

 
B. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

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

Target Azioni formative Obiettivi Modalità 

Docenti di 
scuola se-

condaria di II 
grado 

Ambienti di apprendimento: 
innovazione didattica, compe-
tenze digitali, contenuti digitali, 
potenziamento in chiave digi-
tale degli indirizzi caratteriz-
zanti  

Possesso ed esercizio delle competenze cultu-
rali, disciplinari, didattiche e metodologiche in 
relazione ai traguardi di competenza ed agli o-
biettivi di apprendimento previsti dagli ordina-
menti scolastici. Familiarizzare con le nuove 
tecnologie affinché possano essere efficace-
mente utilizzate nella didattica quotidiana. 

Formazione in 
presenza e a 
distanza 
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DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

 
C. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
C.2. Inclusione e disabilità 

Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Figure di coor-
dinamento  

Formazione di almeno due 
docenti per ciascuna Istitu-
zione scolastica per azioni di 
coordinamento 
sull’inclusione  

Possesso ed esercizio di 
competenze di coordina-
mento sull’inclusione 

Formazione in presenza e a di-
stanza; 
sperimentazione didattica docu-
mentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; 
approfondimento personale e col-
legiale; 
documentazione e forme di resti-
tuzione/rendicontazione, con ri-
caduta nella scuola; 
progettazione. 

Docenti 
Didattica inclusiva, anche 
con l’uso delle tecnologie 
digitali  

Possesso ed esercizio delle 
competenze di didattica in-
clusiva 

Docenti 

Formazione su competenze 
psicopedagogiche di suppor-
to alla progettazione per co-
ordinamento territoriale (re-
ferenti di ambito)  

Possesso ed esercizio delle 
competenze psicopedago-
giche di supporto alla pro-
gettazione per coordina-
mento territoriale 

Docenti 

Formazione su nuove tecno-
logie per la disabilità per co-
ordinamento territoriale (re-
ferenti di ambito)  

Possesso ed esercizio delle 
competenze per l’uso delle 
nuove tecnologie per la di-
sabilità. 
Possesso ed esercizio di 
competenze di coordina-
mento territoriale. 

Docenti di so-
stegno  

Formazione su specifiche 
disabilità  

Possesso ed esercizio di 
competenze su specifiche 
disabilità. 

 
ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO E/O DEL DIPARTIMENTO 
 
Target Azioni formative  Obiettivi Modalità 

Docenti 

Interventi di (in)formazione in ma-
teria di BES e DSA. 
(In)formazione su normativa, mo-
dulistica e procedure didattiche 
dell’esame di Stato in relazione a 
candidati BES e DSA. 

Possesso di adeguate conoscenze della 
normativa su BES e DSA. 
Possesso ed esercizio di competenze 
psicopedagogiche e metodologico-
didattiche per una corretta elaborazione 
ed una efficace applicazione dei piani 
didattici personalizzati. 

Formazione in presen-
za e a distanza 

 
 
 

CENTRO TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE (CTI) 

 
L’Istituto è stato individuato come Centro Terri-
toriale per l’Inclusione. In tale veste l’Istituto, in 
collaborazione con i CTS di riferimento della 
Città Metropolitana, offrirà attività di formazione 

e consulenza alle scuole situate nel Comune di 
Firenze. A tale scopo sarà fondamentale la col-
laborazione con le altre scuole dell’ambito. Il 
CTI sarà dotato di un comitato scientifico – al 
momento in fase di costituzione – ed elaborerà 
un’offerta rivolta anche agli utenti e al persona-
le dell’Istituto. 
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8.1 FUNZIONIGRAMMA 2017/18 
 

Revisione pp. 157-158 
 

POSIZIONE 
UNITÀ DI PER-

SONALE 
COMPITI 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

1 
Legale rappresentanza, organizzazione, gestione, piani-
ficazione strategica, controllo, valutazione  

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINI-
STRATIVI  

1 

Piani di lavoro del personale ATA, controllo del persona-
le ATA, amministrazione, attività istruttoria sugli acquisti, 
responsabile dei procedimenti amministrativi non riserva-
ti al dirigente scolastico  

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTI-
CO EX ART. 34 CCNL  

Primo 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 la-
vori degli organi collegiali, predisposizione di circolari, 
rapporti con le famiglie e con i servizi sociali, rapporti 
con la Regione Toscana.  

Secondo collabora-
tore 

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 la-
vori degli organi collegiali, predisposizione di circolari, 
orario delle lezioni, gestione dei PEI. 

FUNZIONI STRUMENTA-
LI AL POF  

Piano Triennale 
dell’Offerta Forma-
tiva: 1  

Redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
raccordo con le altre FS, le commissioni e i referenti. 
Monitoraggio sui progetti.  

Orientamento in 
uscita, collocamen-
to e post diploma: 1 

Organizzazione delle attività formative e informative per 
l’orientamento. Rapporti con ITALIA LAVORO, Centro 
per l’Impiego ed altri servizi pubblici e privati finalizzati al 
collocamento. Gestione della bacheca “OFFERTE DI 
LAVORO”. Monitoraggio dei diplomati.  

Progetti: 1 

Supervisione di tutti i progetti presentati dai docenti. 
Raccordi con i partners per i progetti in rete o consorzio. 
Supervisione della progettazione e realizzazione di pro-
getti PON/POR FSE. Rendicontazione.  

Innovazione didat-
tica e polo per 
l’inclusione: 1 

Gestione dei rapporti con il territorio e col MIUR. Coordi-
namento dell’attività del polo per l’inclusione. Coordina-
mento operativo delle attività in rete afferenti all’area. 
Coordinamento interno delle attività per l’Inclusione. 

Educazione alla 
salute e alla citta-
dinanza: 1 

Progettazione e coordinamento delle attività 
sull’educazione alla salute e alla cittadinanza; progetti di 
educazione ambientale; diffusione delle proposte didatti-
che; prevenzione del bullismo e cyberbullismo; organiz-
zazione ed eventuale docenza in relazione a sanzioni 
disciplinari alternative.  
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SUPPORTO ORGANIZ-
ZATIVO E DIDATTICO 
EX ART. 1 COMMA 83 
L. 107/2015  

Gruppo di lavoro sul piano della 
formazione: 3 

Organizzazione delle attività di formazione; 
gestione delle certificazioni; diffusione ai do-
centi delle iniziative esterne.  

Responsabile della certificazione 
dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro: 1 

Redazione del curricolo dell’alternanza; pre-
disposizione della modulistica; redazione dei 
certificati. 

Responsabile della formazione e 
della certificazione sulla sicurez-
za degli alunni: 1 

Organizzazione della formazione; docenza 
quando possibile; predisposizione della mo-
dulistica; redazione dei certificati. 

Centro Servizi Informatici: 2 
Gestione delle reti dell’istituto; supporto al 
sito web, supporto tecnico all’attività nego-
ziale. 

Referente Istruzione degli Adulti: 
1 

Accoglienza; orientamento; supervisione dei 
patti formativi; gestione assenze del perso-
nale; vigilanza sul rispetto delle norme e del 
regolamento di istituto. 

Terzo collaboratore: 1 

Sostituzione del DS, gestione assenze do-
centi, gestione permessi e ritardi degli alunni, 
vigilanza sul rispetto delle norme e del rego-
lamento di istituto, preparazione dei lavori 
degli organi collegiali, predisposizione di cir-
colari, verbali del Collegio dei Docenti, Rap-
porti con la Città Metropolitana.  

Responsabile dei contenuti del 
sito web: 1 

Pubblicazione dei materiali, in collaborazione 
con la segreteria e il CSI. Verifica della cor-
rettezza delle informazioni.  

Responsabile delle azioni di con-
trasto alla dispersione scolastica: 
1  

Monitoraggio delle assenze e dei ritardi. Pri-
mo contatto con le famiglie. Segnalazione al 
dirigente scolastico dei casi rilevanti, azioni 
di riorientamento.  

Animatore digitale: 1 

Promozione della cultura digitale. Organiz-
zazione di eventi. Organizzazione di attività 
formative. Partecipazione a bandi, consorzi e 
reti di scuole.  

REFERENTI DSA: 1 
Predisposizione della documentazione, ac-
coglienza con genitori e alunni, monitoraggio  

BES: 1 
Predisposizione della documentazione, ac-
coglienza con genitori e alunni, monitoraggio  

ALUNNI STRANIERI: 1 
Predisposizione della documentazione, ac-
coglienza con genitori e alunni, monitoraggio  

VIAGGI DI ISTRUZIONE: 1 
Predisposizione dei progetti per i viaggi di 
istruzione, collaborazione con l’Ufficio Tecni-
co  

“LA SCUOLA IN OSPEDALE”: 1 
Organizzazione e gestione del Progetto e 
delle attività ad esso connesse. 

UNITÀ INTERNA DI AUTOVA-
LUTAZIONE: DS, DSGA, 3  

Rapporto di Autovalutazione. Piano di Miglio-
ramento.  

COMMISSIONI E 
GRUPPI DI LAVORO 

COMMISSIONE ORARIO: 3 Redazione orario docenti, classi e aule. 

COMMISSIONE CONTRATTI 
FORMATIVI: Coordinatori di 
classe (Serale) 

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

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE: Referenti di a-
rea, genitori nominati dal CdI, 
rappresentanti ASL, 1 Collabora-
tore DS  

Organizzazione della formazione; docenza 
quando possibile; predisposizione della mo-
dulistica; redazione dei certificati. 

COMMISSIONE ELETTORALE: Organizzazione delle elezioni. 
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3 

COMITATO PER LA VALUTA-
ZIONE DEI DOCENTI: Dirigente 
scolastico, 3 docenti, 1 genitore, 
1 alunno, 1 rapp. USR 

Criteri per la valorizzazione dei docenti. Pa-
rere sulla conferma in ruolo dei docenti in 
anno di prova. Valutazione a domanda dei 
docenti.  

COMMISSIONE RIFORMA I-
STITUTI PROFESSIONALI: 6 

Aggiornamento del PTOF. 

COMMISSIONE STUDENTI 
MERITEVOLI: 2 

Attività e premiazione alunni meritevoli. 

UFFICI E ORGANI 
UFFICIO ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO: Referenti nominati 
da Dipartimenti: 
- n.1 Meccanico; 
- n.1 Elettrico; 
- n.1 Grafico; 
- n.1 Moda; 
- n.1 Tecnico; 
- n.1 Sostegno. 

Organizzazione per la realizzazione delle at-
tività di orientamento in ingresso  

UFFICIO LAVORO: FS Orienta-
mento in uscita, collocamento e 
post diploma + docenti di poten-
ziamento  

Analisi dei fabbisogni del mondo del lavoro, 
gestione delle offerte di impiego, attività di 
orientamento per gli iscritti, monitoraggio dei 
diplomati.  

ORGANO DI GARANZIA: DS, 2 
docenti, 1 ATA, genitori e alunni 
nominati dal CdI  

Ricorsi in opposizione avverso alle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli alunni.  
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8.6 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
- Visto il D. Lgs. N° 297/1994; 
- Visto il VIGENTE CCNL del comparto scuola; 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Visti Rapporti di Autovalutazione 2015, 2016 e 

2017 ed in particolare le priorità strategiche di 
miglioramento; 

- Considerate le tradizioni dell’istituto 
 

DELIBERA 
 

Art. 1 

Ai sensi delle vigenti disposizione normative 
sono indicati i criteri per la predisposizione del 
Piano delle Attività dei Docenti, come di seguito 
specificato. 

 
Art. 2 

Gli impegni sono previsti, di norma, nei giorni di 
martedì e giovedì. Fanno eccezione le convo-
cazioni dei consigli di classe. Saranno inoltre 
possibili variazioni per esigenze improvvise e 
per la necessità di coordinamento con soggetti 
esterni. 

 
Art. 3 

Per ogni consiglio di classe sono previste le 
seguenti riunioni ordinarie: 
 Settembre per la programmazione delle at-

tività e conoscenza delle Classi Prime; 
 Ottobre per la programmazione delle attivi-

tà (Classi Seconde, Terze, Quarte e Quin-
te); 

 Novembre per la verifica della programma-
zione e la progettazione dei viaggi di istru-
zione; 

 Febbraio per la valutazione quadrimestrale 
degli alunni; 

 Maggio per l’adozione dei libri di testo e la 
verifica della programmazione e Documen-
to 15 maggio (Classi Quinte); 

 Giugno per la valutazione finale degli alun-
ni; 

 Due o tre riunioni per i PEI, per ciascun a-
lunno disabile.  

 
I PDP saranno di norma compilati dai docenti al 
di fuori di riunioni formali, sotto la vigilanza e la 
responsabilità del coordinatore, che potrà chie-
dere una riunione formale del consiglio di clas-
se quando lo riterrà opportuno. 

 
Art. 4 

Il collegio dei docenti si riunirà tre volte entro la 
fine di ottobre. Successivamente è prevista in-
dicativamente una riunione al mese. In man-
canza di argomenti da discutere le riunioni non 
si svolgeranno. 

 
Art. 5 

I dipartimenti verticali si riuniranno almeno una 
volta entro metà ottobre per la designazione 
del coordinatore, la programmazione iniziale 
delle attività didattiche e la programmazione 
delle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 
Art. 6 

I dipartimenti orizzontali si riuniranno almeno 
tre volte nel corso dell’anno scolastico per la 
programmazione delle prove parallele di istitu-
to. 

 
Art. 7 

Gli incontri con i genitori si svolgono su appun-
tamento, di norma con cadenza quindicinale. 
Ciascun docente valuterà l’opportunità di au-
mentare la frequenza degli incontri, se neces-
sario. Sono inoltre previsti due pomeriggi di ri-
cevimento generale, sempre previo appunta-
mento. Sono inoltre previsti due incontri di in-
formazione sugli esiti degli scrutini. Tali incontri 
saranno tenuti dai coordinatori, eventualmente 
sostituiti in caso di assenza da un altro docente 
della classe. 

 
Art. 8 

I docenti sono tenuti alla partecipazione alle 
riunioni collegiali entro i limiti previsti dal vigen-
te CCNL. I docenti hanno comunque facoltà di 
partecipare a tutte le riunioni, senza oneri per 
la scuola. I docenti con molte classi, o orario di 
insegnamento ridotto nell’istituto, che prevedo-
no di non poter partecipare a tutte le riunioni, 
consegneranno al dirigente scolastico, entro il 
mese di ottobre, una proposta di scelta delle 
attività cui partecipare. 
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8.7 CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ORARIO 
 

 
Art. 1 - Finalità 

L’orario è finalizzato all’attuazione del PTOF e 
al perseguimento delle priorità strategiche defi-
nite nel RAV: riduzione della dispersione scola-
stica, riduzione dell’insuccesso scolastico, in-
cremento dell’occupabilità.  
 

Art. 2 – Giorno libero 

 I docenti con orario di cattedra di 18h sa-

ranno di norma impiegati in 5 giorni setti-

manali. In casi molto particolari l’orario dei 

docenti impegnati su più scuole potrebbe 

essere articolato su 6 giorni.  

 I docenti con orario di cattedra superiore a 

18 ore avranno, di norma, un orario artico-

lato su 6 giorni.  

 I docenti con orario di cattedra inferiore a 

18 ore avranno di norma un giorno libero 

aggiuntivo ogni 3,6 ore di riduzione. Per 

motivi didattici i giorni liberi non costituiran-

no blocchi consecutivi, anche intervallati 

dalla domenica.  

 I docenti potranno esprimere preferenze 

per il giorno libero.  

 In caso di conflitto fra le richieste dei docen-

ti per il giorno libero non saranno accolte le 

richieste dei docenti che hanno ottenuto lo 

stesso giorno da più anni.  

 
Art. 3 – Esigenze didattiche 

I docenti esprimeranno le esigenze di articola-
zione dell’orario (ore consecutive o spezzate). 
Le esigenze didattiche saranno di norma accol-
te e prevarranno sulle altre richieste. Non sa-
ranno prese in considerazione richieste relative 
alla collocazione delle lezioni all’inizio o alla fine 
dell’orario.  

 
Art. 4 – Esigenze particolari 

In presenza di situazioni particolari i docenti so-
no invitati a formulare richieste scritte al dirigen-
te scolastico. Si segnala in particolare che il 
software per la redazione dell’orario è imposta-
to per la riduzione delle “ore di buco”; pertanto 
chi avesse bisogno, per motivi di salute o altro, 
di orari frazionati dovrà farne richiesta scritta.  

La commissione orario terrà conto delle sole 
richieste approvate dal dirigente scolastico. I 
docenti sono invitati a non rivolgersi direttamen-
te alla commissione orario.  

 
Art. 5 – Interdisciplinarità e progetti a classi 

aperte 

Ai fini dell’attuazione di progetti ed attività inter-
disciplinari e/o a classi aperte saranno previste 
le seguenti forme di contemporaneità fra le le-
zioni:  

 laboratori dell’istituto professionale con indi-
rizzo diverso;  

 lezioni di matematica nell’istituto tecnico.  
 
Eventuali altre proposte potranno essere formu-
late dai direttori dei dipartimenti, sentiti i colle-
ghi. 
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8.8 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO a. s. 2017-2018 
 
Attività Didattiche 
 
1. Alternativa IRC e Studio individuale assisti-

to; 

2. Codocenza docenti Diritto in Italiano e/o 

Storia; 

3. Codocenze tecnico-professionali per Dise-

gno (Meccanico); 

4. Codocenze tecnico-professionali per Dise-

gno (Moda); 

5. Codocenze tecniche per Disegno (Istituto 

Tecnico); 

6. Corso rafforzamento tecnico “Disegno dal 

vero”; 

7. Corsi di recupero di Modellistica e Confe-

zione; 

8. Insegnamento Italiano L2; 

9. Sostituzione colleghi assenti. 

Attività Organizzative 
 
1. Alternanza S.L.: Giovani Manutenzioni; 

2. Alternanza S.L.: Impresa Simulata; 

3. Alternanza S.L.: Stages aziendali; 

4. Attività Scuola Polo Inclusione; 

5. Atelier “Lucrezia Tornabuoni”; 

6. Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) 

7. Contenuti Sito Web di Istituto; 

8. Servizio Prevenzione e Protezione 

(S.P.P.); 

9. Sanzioni Disciplinari Alternative; 

10. Supporto Attività di Sostegno; 

11. Sfilata di Fine Anno; 

12. Ufficio Lavoro; 

13. Ufficio di Vicepresidenza

 
 


