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PREMESSA 

In questo documento, denominato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono 

riportate le linee generali e le opzioni strategiche che caratterizzano l’offerta formativa per il triennio 

2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015. 

Le pagine che seguono contengono il Piano dell’Offerta Formativa di ISIS Follonica, documento 

fondamentale in quanto descrive e rende esplicite le caratteristiche culturali e progettuali della stessa ed 

offre un panorama completo delle attività previste per gli A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

Il PTOF è stato: 

- elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

- approvato dal Consiglio d’istituto. 

Oltre all’esposizione dell’offerta didattica e delle scelte metodologiche nel documento trovano spazio anche 

le variabili strutturali della scuola e i servizi interni ed esterni, al fine di migliorare la leggibilità 

dell’istituzione e favorire le scelte di genitori ed alunni, ma la consistenza reale ed effettiva della proposta 

educativa va ben al di là di quanto potrà essere qui presentato: le indicazioni inserite nel POF vengono 

declinate nella progettazione esecutiva di tutte le azioni rispetto al livello e ai bisogni di ciascuna singola 

classe/sezione. 

Questo documento rappresenta una presentazione del nostro istituto e vuole essere solo il primo contatto, 

da parte dell’utenza, con la nostra scuola che è sempre disponibile a numerose iniziative di incontro, a 

momenti di colloquio con il Dirigente, gli insegnanti e del personale ATA per approfondimenti, chiarimenti 

e conoscenza dell’ambiente scolastico dei vari plessi. 

La nostra storia 

L'ISIS di Follonica nasce il 1 settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori preesistenti: l'Istituto 

Tecnico Commerciale “L. Fibonacci” il Liceo “C. Cattaneo”, e l'Istituto Professionale “L. da Vinci” ed è 

l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

Oggi il nostro Istituto risulta composto da: 

 ITE “FIBONACCI”. Nell'anno scolastico 1962/63 è stato istituito a Follonica l’Istituto tecnico 

commerciale, prima come sezione staccata dell’ITC “Fossombroni” di Grosseto, poi, dal 1967/68, come 

scuola autonoma. Nel 1971l'ITC di Follonica è stato titolato con il nome di “Leonardo Fibonacci”. 

Nell'anno scolastico 1984/85 l’ITC ha ricevuto l'autorizzazione a sperimentare il progetto “assistito” 

I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale), che è passato ad indirizzo ordinamentale fino 

alla Riforma Gelmini. Oggi l’Istituto Tecnico Economico (ITE) comprende due indirizzi attivi e un 

nuovo indirizzo in via di attivazione:  

1) Amministrazione, finanze e marketing;  

2) Turismo 

3) Sistemi informativi aziendali 

 

 LICEO “CATTANEO”, nasce originariamente come sede succursale del Liceo “Marconi” di Grosseto, 

e diventa scuola autonoma dall'anno scolastico 1973/74; si è intitolato con il nome “Carlo Cattaneo” 

dal 2 giugno 1981. Dal 2010/11, con la Riforma Gelmini, ha rinnovato in parte il quadro orario e 

comprende i seguenti indirizzi:  
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1) Liceo scientifico ordinario 

2) Liceo scientifico scienze applicate. l’indirizzo è stato attivato a partire dall’anno scolastico 

2010/11, con la Riforma Gelmini. 

3) Liceo linguistico: l’opzione nasce con la sperimentazione dei programmi Brocca, innovativi 

riguardo a contenuti e metodologie; il quadro orario attuale è quello del DPR 89/2010, Riforma 

Gelmini, in atto a partire dall’a.s. 2010/11. 

4) Liceo scienze umane: l’indirizzo è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2010/11, con la 

Riforma Gelmini, che ha operato la trasformazione e l’innovazione dell’ex Istituto Magistrale. 

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. Comprende i seguenti indirizzi: 

1) Manutenzione e assistenza tecnica. 

2) Socio sanitario: l’indirizzo è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2010/11, con la Riforma 

Gelmini. 

3) Socio sanitario serale: l’indirizzo è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2016/17 

 

Dall’anno 2003, la Certificazione per la Qualità (secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2008) dell’intero 

Sistema Scolastico ha permesso di unificare il linguaggio della gestione, del controllo e in particolare di 

migliorare l’organizzazione generale e l’erogazione del servizio. 

 

Tale fusione ha permesso alle tre scuole, di tre indirizzi diversi, di confrontare le loro esperienze e 

metodologie didattiche e soprattutto ha permesso di sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità 

comune e della mission della scuola nella sua interezza. 

L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza variegata, e ha ampliato negli anni la propria offerta 

formativa puntando sulla diversificazione degli indirizzi in modo da offrire una scelta tra otto diversi 

percorsi di studi; viene data così una risposta alle esigenze degli studenti del bacino d’utenza, riducendo il 

fenomeno del pendolarismo. 

Il numero degli iscritti è nel tempo aumentato arrivando a circa 970 unità. 
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2. L’IDENTITÀISTITUZIONALE 

La vision 

L’Istituto è impegnato, collaborando con i propri studenti, le loro famiglie e il territorio, non solo a 

garantire l’istruzione ai cittadini come bene garantito dalla Costituzione, ma a cercare di ottimizzare la 

progettualità educativa, didattico-curricolare, extracurricolare ed organizzativa attraverso scelte 

condivise e confronto costante di ruoli e di responsabilità diverse. Con il territorio la scuola ha cercato di 

instaurare una relazione sempre più incisiva relazionandosi a vari livelli con le altre scuole, le aziende, le 

associazioni e gli enti che ne fanno parte, in modo da non essere autoreferenziale nelle scelte e nelle 

proposte. Lo scopo è di sviluppare riflessioni sui nuovi bisogni educativi, sulle competenze necessarie al 

mondo del lavoro per offrire opportunità significative e significanti. 

ISIS Follonica, costituito da tre indirizzi di studio diversi, si confronta con studenti e famiglie con 

aspettative e bisogni molto diversificati, ai quali la scuola offre risposte diverse ma egualmente capaci di 

incidere positivamente 

 

 

 

 
 

Gli obiettivi prioritari, come da legge 107/15 

 

 
 

 

 

 

SULLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

Attuazione dell’alternanza scuola-lavoro; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

SUL   SUCCESSO FORMATIVO PER OGNI ALLIEVO 

SUL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE. 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, sia della lingua-madre che di 

altre lingue comunitarie; 

potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
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saranno perseguiti 

 

Garantendo a tutti le stesse opportunità formative, recuperando le carenze e valorizzando le eccellenze, 

affinché la personalità di ogni individuo possa maturare pienamente ed ogni utente sia messo nelle 

condizioni di compiere scelte consapevoli. 

Sostenendo lo sviluppo di personalità e intelligenze motivate e intraprendenti aperte al cambiamento, 

capaci di comprenderne gli aspetti della complessità e di agire al suo interno sviluppando una 

comprensione sia specificatamente disciplinare sia consapevolmente interdisciplinare nella acquisizione 

dei saperi. 

Favorendo l’integrazione degli allievi diversamente abili, dei DSA e dei BES, promuovendo e 

potenziando progetti specifici, pienamente rispondenti la normativa vigente. 
Garantendo il diritto allo studio degli studenti di nazionalità straniera attuando le indicazioni della 

normativa vigente, le linee guida ministeriali e i protocolli provinciali attraverso progetti specifici per 

favorire l’integrazione e l’interazione di tutti gli studenti. 

Contrastando la dispersione scolastica, recuperando le carenze individuali, potenziando i percorsi di 

orientamento, collaborando con le famiglie e favorendo la creazione di reti tra le diverse agenzie 
formative che operano sul territorio. 

Migliorando l’esperienza di apprendimento degli studenti e promuovere il successo formativo favorendo 

l’acquisizione di un metodo critico ed autonomo di apprendimento di conoscenze, abilità e competenze. 

 

La mission istituzionale 

ISIS Follonica, nel rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti, propone attività finalizzate a: 

 

Sviluppare un atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale diffuso, utilizzando i momenti di 

programmazione collegiale per proporre e favorire i necessari impegni di aggiornamento dei docenti utili 

al miglioramento continuo dell’offerta formativa e del servizio sulla base di parametri condivisi 

collegialmente. 

Migliorare la qualità dell’insegnamento attraverso la sperimentazione di metodologie innovative e 

aggiornate pratiche didattiche. 

Sostenere criteri e pratiche di valutazione significativi, trasparenti ed equi. 

Costruire una continuità didattico-educativa con la Scuola Secondaria di I grado e con le opportunità 

formative successive all’Esame di Stato. 
Intensificare i rapporti con il territorio circostante, stimolando gli Enti locali, le associazioni, il 

volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla realizzazione di attività mirate alla 

soddisfazione dei bisogni formativi. 

Accompagnare, con particolare attenzione, le situazioni di difficoltà, di marginalità, di disagio, di 

svantaggio socio-culturale, individuando modalità di integrazione e di inclusione. 

Rendere coerente il piano dell’offerta formativa con le scelte curricolari ed extracurricolari con azioni 

di monitoraggio e autovalutazione dei risultati. 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni. 
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3. CONTESTO SOCIALE E BACINO D’UTENZA 

Il territorio del Comune di Follonica si colloca al confine tra le province di Grosseto e Livorno e per questo 

l’utenza del nostro istituto proviene dai paesi limitrofi delle due province: 
Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo, Gavorrano, Castiglione della Pescaia e 

Piombino. 

La realtà economica principale di riferimento è a vocazione turistica stagionale. 

Sono altresì presenti, nei territori limitrofi, industrie chimiche e meccaniche di medie dimensioni.  

Numerose sono le associazioni presenti sul territorio con le quali la nostra scuola ha instaurato nel tempo 

rapporti positivi e collaborativi. 

Il contesto socio-economico non evidenzia situazioni di particolare disagio in quanto: 

•il trend di utenza straniera mostra una certa stabilità oscillando tra un numero di iscritti dal 6% al 7% 

•le richieste delle famiglie per sussidi ed esoneri dalle tasse per reddito si attestano sul 5% del totale degli 

iscritti 
•il tasso di disoccupazione è pari al 9% a livello provinciale, più basso di un punto percentuale rispetto al 

valore medio regionale e di quasi 3 punti percentuali rispetto al dato nazionale (il dato di riferimento è 

relativo all’anno 2014) 

•L’indice ESCS rilevato sulla base del questionario studenti INVALSI relativo alle prove somministrate 

alle classi seconde nello scorso anno scolastico indica un livello medio-alto. 

 

Dal monitoraggio del nostro sistema risultano i seguenti indicatori: 

Trend iscritti per indirizzo 

 
 

Composizione della popolazione scolastica per residenza 

A.S. Grosseto Livorno Altre 

2007/2008 89,70% 9,80% 0,50% 

2008/2009 89,10% 10,50% 0,40% 

2009/2010 89,20% 10,50% 0,30% 

2010/2011 89,60% 9,80% 0,60% 

2011/2012 91,60% 7,90% 0,50% 

2012/2013 92,40% 7,10% 0,50% 

2013/2014 92,60% 7,20% 0,20% 

2014/2015 92,60% 7,20% 0,20% 

2015/2016 92,30% 7,00% 0,70% 

2016/2017 91,54% 8,35% 0,11% 
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A.S. Residenti Gavorrano 
Massa 

M.ma 
Scarlino Altre Piombino 

Campiglia 

Mar. 
Suvereto 

San 

Vincenzo 
Altre 

2007/08 60,10% 9,50% 9,90% 6,00% 4,10% 5,10% 3,60

% 

0,50% 0,20% 0,40

% 2008/09 59,20% 9,50% 9,50% 6,90% 3,90% 6,00% 3,50

% 

0,50% 0,20% 0,30

% 2009/10 58,60% 9,70% 10,20% 6,00% 4,70% 6,50% 3,60

% 

0,40% 0,00% 0,00

% 2010/11 61,00% 9,00% 8,50% 5,70% 5,40% 6,30% 3,10

% 

0,30% 0,10% 0,00

% 2011/01

2 

60,90% 8,90% 8,00% 5,60% 8,20% 5,50% 2,10

% 

0,10% 0,00% 0,20

% 2012/13 59,40% 7,80% 10,70% 11,60% 3,00% 5,10% 1,70

% 

0,10% 0,10% 0,00

% 2013/14 58,70% 11,90% 9,80% 8,40% 3,80% 5,00% 2,00

% 

0,10% 0,10% 0,00

% 2014/15 60,00% 10,50% 10,61% 8,10% 3,30% 5,80% 1,14

% 

0,11% 0,11% 0,11

% 2015/16 62,4%

 9,

0%

 1

0,2%

 8,

0%

 2,

6% 

9,0% 10,2% 8,0% 2,6% 6,0% 0,9% 0,1% 0,0% 0,7% 

2016/17 61,3% 9,2% 10,12% 8,5% 2,6% 6,3% 1,67

% 

0.42% 0,0% 0,0% 
 

 

 

 

Composizione della popolazione scolastica per cittadinanza 

 

PERCENTUALE STRANIERI
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A.S. Stranieri 
Percentuale 

stranieri 

2007/2008 45 5,89% 

2008/2009 44 5,98% 

2009/2010 48 6,98% 

2010/2011 52 7,40% 

2011/2012 74 8,59% 

2012/2013 44 5,47% 

2013/2014 43 5,32% 

2014/2015 62 7,00% 

2015/2016 60 7,04% 

2016/2017 66 6,9% 
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4. INFORMAZIONI GENERALI 

 
DENOMINAZIONE I.S.I.S. Follonica 

ORDINE E GRADO Scuola Superiore di secondo grado 

INDIRIZZO Via De Gasperi, 8 58022 Follonica (GR) 

TELEFONO 0566057692/57695 

FAX 0566 57693 

E-MAIL Segreteria: gris001009@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: gris001009@pec.istruzione.it 

HOME PAGE www.isufol.net  

 

 

DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

NUMERO STUDENTI 969 

NUMERO CLASSI 45 DI CUI 2 ARTICOLATE 

NUMERO DOCENTI 115 

NUMERO PERSONALE ATA 22 

 

 

Il Collegio docenti ha confermato anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’organizzazione delle attività 

didattiche giornaliere in unità orarie di 55 e 60 minuti, per permettere a tutti gli studenti pendolari di 

frequentare agevolmente il nostro Istituto. 

 

La scansione oraria è così articolata: 

I ORA II ORA III ORA INTER IV ORA V ORA VI ORA 

07.50- 

08.45 

08.45- 

09.45 

09.45- 

10.40 

10.40- 

10.50 

10.50- 

11.45 

11.45- 

12.40 

12.40- 

13.35 

 

La modalità oraria di svolgimento delle lezioni curricolari è in tutti gli indirizzi quella standard, con la 

diminuzione di 5 minuti sulla prima, quinta e sesta ora di lezione per esigenze di trasporto. 

 

mailto:gris001009@istruzione.it
mailto:gris001009@pec.istruzione.it
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5. L’OFFERTADIDATTICA 

Gli indirizzi 

 

INDIRIZZI DI STUDI 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo “SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZATECNICA” 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

Indirizzo “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:  

Indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:  

Indirizzo “TURISTICO” 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

L'Istruzione Professionale offre agli utenti un corpo organico di conoscenze fondamentali di base che 

agevolano l'acquisizione di ulteriori competenze nell’eventuale prosecuzione degli studi e che 

facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro costruendo un nuovo modello di figura professionale 

richiesto dalle profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni, secondo cui l'abilità manuale 

nell'esecuzione delle varie lavorazioni è stata integrata con la capacità di eseguire controlli, 

manutenzione e preparazione degli strumenti di lavoro. 

Il percorso dell’Indirizzo sviluppa negli allievi, accanto ad un solido bagaglio tecnico-scientifico, la 

disponibilità a essere flessibili, quindi capaci di affrontare sempre nuove situazioni sapendo ragionare 

per modelli e per sistemi e a mettere continuamente in gioco il proprio sapere in una prospettiva di 

educazione permanente. 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: Diploma di Istituto Professionale 

PROFILO IN USCITA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 
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Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Inserimento in imprese pubbliche o private operanti nel settore meccanico 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

L'Istruzione Professionale offre agli utenti un corpo organico di conoscenze fondamentali di base che 

agevolano l'acquisizione di ulteriori competenze nell’eventuale prosecuzione degli studi e che 

facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro costruendo un nuovo modello di figura professionale 

richiesto dalle profonde innovazioni degli ultimi decenni 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: diploma servizi socio-sanitari 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 
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vita quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Educatore, Educatore di comunità, Operatore per l’autonomia (Handicap), accesso a tutte le facoltà 

universitarie, in particolare Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Tecnico Riabilitazione, Dietistica. 

 

ISTITUTO TECNICO: INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Il percorso si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, 

agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: diploma di Istituto Tecnico 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

PROFILO IN USCITA 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con programmi di contabilità integrata. 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre I documenti relative alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 Pubblica amministrazione; 

 Aziende pubbliche e private  (settore bancario, assicurativo e di borsa, finanziario, 

immobiliare); 

 Consulenza fiscale e del lavoro; 

 Studi commerciali; 

 Gestione d'impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO TURISTICO 

Il percorso si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, 

agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: diploma di Istituto Tecnico 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del 

sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e 

sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. L’ambito è 

caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle variazioni 

dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta 

ad essi connessa. Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia 

gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle 

richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria 



ISIS FOLLONICA 

16 di 66 DATI E INFORMAZIONI AGGIORNATI AL 30/10/2017 

 

 

 

professionalità secondo l’andamento della domanda. Occorre, pertanto, favorire apprendimenti 

metacognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 

 sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 

innovazioni di processo e di prodotto; 

 promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicalità 

(dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli aspetti 

attitudinali (attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 

 stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 

efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad essi 

gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

 Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 

sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 

professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 

competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 

organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

PROFILO IN USCITA 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Grazie alle competenze raggiunte il diplomato ha i seguenti sbocchi professionali: 

 impiego nella pubblica amministrazione, presso l’ENIT 

 impiego nel settore privato, presso strutture alberghiere, agrituristiche ed extra 

alberghiere, agenzie di viaggio, organizzazioni congressuali 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una  comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.(art.2 
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comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

PROFILO IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico, 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

 nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, 
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abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 

vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scienze applicate 

Il Liceo scientifico nell’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Il corso 

accompagna gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre che a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, ad apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio, ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire  la scoperta 

scientifica, ad individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali) e a comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 

vita quotidiana. 

PROFILO IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una  comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.(art.2 
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comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scienze umane 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

PROFILO IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche  

e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo. 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una  comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 

Durata del percorso: 5 anni 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Linguistico 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
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PROFILO IN USCITA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

Quadri orari Tecnico Economico 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

DISCIPLINE area comune 
I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze (Biologia, Scienza 
della Terra) 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
I II III IV V 

Fisica 2 0    

Chimica 0 2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda Lingua : Tedesco 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 

TURISMO 

DISCIPLINE area comune 
I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze (Biologia, Scienza 
della Terra) 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
I II III IV V 

Fisica 2 0    

Chimica 0 2    

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Informatica 2 2    

Seconda Lingua : Tedesco 3 3 3 3 3 

Terza lingua : Francese      

Economia Aziendale 2 2    

Discipline Turistiche e 
aziendali 

  4 4 4 

Diritto e legislazione 
turistica 

  3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Quadri orari Professionale 

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

 
DISCIPLINE COMUNI 

Classi 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ec 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
I II III IV V 

Scienze integrate Fisica 2* 2* 0 0 0 

Scienze integrate Chimica 2* 2* 0 0 0 

Tecnologia e Tecniche di 
rappresentazioni grafica 

3 3 0 0 0 

Tecnologia 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni 

3 3 4 3 3 

Tecnologie Meccaniche e 
applicazioni 

0 0 5 5 3 

Tecnologie Elettrico- 
Elettroniche e applicazioni 

0 0 5 4 3 

Tecnologie e Tecniche di 
Istallazione e 
Manutenzione 

 
0 

 
0 

 
3 

 
5 

 
8 

      

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

di cui ore di laboratorio  

Fisica 1 1 0 0 0 

Chimica 1 1 0 0 0 

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni 

3 3 4 3 3 

Tecnologie 
Meccaniche/Elettrico- 
elettroniche ed applicazioni 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
6 

Totale ore di laboratorio 5 5 10 9 9 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

DISCIPLINE COMUNI 
Classi 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale  
1 

    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO I II III IV V 

Scienze integrate Fisica 2 0 0 0 0 

Scienze integrate Chimica 0 2 0 0 0 

Seconda lingua straniera - 
Tedesco 

2 2 3 3 3 

Elementi di storia dell’arte 
ed espressioni grafiche 

2* 0 0 0 0 

Educazione musicale 0 2* 0 0 0 

Metodologie operative 2 2 3 0 0 

Scienze umane e sociali 4* 4*    

Psicologia generale e 
applicata 

  
4 5 5 

Diritto e legislazione socio- 
sanitaria 

  
3 3 3 

Igiene e cultura medico- 
sanitaria 

0 0 4 4 4 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

0 0 0 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

di cui ore di laboratorio con compresenza 

Elementi di storia dell’arte 
ed espressioni grafiche 

 
1 

    

Educazione musicale  1    

Scienze umane e sociali 2 2    
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Quadri orari Liceo 

 

 

 

* con Informatica alprimobiennio * Biologia, Chimica, Scienze dellaTerra 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col * Antropologia, Pedagogia, Psicologia e 

Sociologia docente di madrelingua ** con Informatica al primo biennio 

** con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze dellaTerra 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera ing 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera ing 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 

LINGUISTICO 
 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Lingua e cultura straniera ing 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera fra 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera ted 3 3 4 4 4 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

SCIENZE UMANE 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Lingua e cultura straniera ing 3 3 3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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Il Serale 

 

CORSO SERALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Il Corso Serale Servizi Socio-sanitari, che viene a porsi come importante snodo centrale all’interno dei 

percorsi dell’educazione permanente, è rivolto a tutti i cittadini, arricchisce l’offerta dei servizi destinati al 

territorio ed è in grado di interagire e collaborare con altre realtà culturali e sociali presenti nella zona di 

riferimento. Esso, infatti, è indirizzato a: 

□ lavoratori o disoccupati 

□ giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi 

□ soggetti che vogliano migliorare la propria qualificazione e favorire la realizzazione 

delle proprie aspirazioni. 

□  

Finalità: 

□ qualificare giovani e adulti che necessitano di una professionalità aggiornata 

□ consentire una riqualificazione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o 

debbano ricostruire la propria identità professionale 

□ arricchire e sviluppare il proprio bagaglio culturale e professionale 
□ recuperare percorsi scolastici interrotti 

 

Durata del percorso: 3anni per chi è in possesso dell’idoneità alla classe terza; piano personalizzato  
con riconoscimento dei crediti formativi 

Titolo di studio: diploma servizi socio-sanitari 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Educatore, Educatore di comunità, Operatore per l’autonomia (Handicap), accesso a tutte le facoltà 

universitarie, in particolare Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Tecnico Riabilitazione, Dietistica. 
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AREA COMUNE 

SERALE DISCIPLINE ORE 

I PERIODO 

DIDATTICO 

II PERIODO 

DIDATTICO 

III PERIODO 

DIDATTICO 

1 2  3 4  5 
Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 
Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 
Storia  99 99 66 66 132 66 
Diritto ed economia 66  66     
Matematica 99 99 198 99 99 198 99 
Scienze integrate 99  99     
Religione Cattolica o attività alternative   33   33 33 

 Totale ore di attività 

e insegnamenti 

generali 

  825   693 363 

AREA INDIRIZZO 
Scienze integrate Fisica 66  66     
Scienze integrate Chimica  66 66     
Scienze umane e sociali 99 99 198     

*Di cui comp 33 33 66     
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 66  66     

*Di cui comp 33  33     
Educazione musicale  66 66     

*Di cui comp  33 33     
Metodologie operative **  99 99 66  66  
Seconda lingua straniera 66 66 132 66 66 132 66 
Igiene e cultura medico-sanitaria    99 99 198 99 
Psicologia generale ed applicata    99 132 231 99 
Diritto e legislazione sociosanitaria    66 66 132 66 
Tecnica amministrativa ed economia sociale     66 66 396 

  Totale ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

  693   825 396 

  *Di cui compresenza 132   
  Totale ore di attività   1518   1518 759 

 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 

autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Per la scelta consapevole dei vari corsi di studio l’istituto effettua ogni anno attività di 

orientamento rivolte agli studenti delle scuole di primo grado del territorio di competenza  

 

ORIENTAMENTO 

PROGETTO OBIETTIVI 
ORIENTAMENTO IN 

INGRESSO 
 Affermare la credibilità della scuola e sviluppare fiducia in essa, 

in quanto struttura funzionante ed efficace 

 Potenziare la centralità della figura e del ruolo dello studente, far 

percepire il rispetto delle regole come condizione naturale e 

necessaria della vita della comunità scolastica, prevenire il disagio 

derivante dall'inserimento nella scuola secondaria superiore 

 Ridurre il rischio di dispersione e abbandono 

 Favorire la socializzazione 

 Motivare allo studio. 

 Creare rapporti con i docenti delle scuole del I ciclo ai fini della 

predisposizione di un curricolo verticale 

ATTIVITÀ 

 Incontri tra docenti della scuola di I e II grado 

 Creazione di protocolli d’intesa fra scuola di I e II grado 

 Creazione di gruppi permanenti di lavoro. 

 Trasmissione di documenti 

 Attività educative e formative propedeutiche 

 Interventi nelle scuole medie con docenti. 

 Incontri strutturati con famiglie e studenti anche con operatori 

sanitari 

 Scuola aperta alle attività dimostrative e formative 

 Lezioni dimostrative 

 Orientlab: partecipazioni ad attività elaboratori 

 Riorientamento nel primo biennio 

 Attività laboratoriali 

 

6. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Regolamento 

ISIS Follonica possiede un unico Regolamento per tutti gli indirizzi e ciò permette un funzionamento 

equo ed omogeneo in tutta la struttura. All’inizio di ogni anno viene portato a conoscenza di studenti, 

genitori e docenti ed è affisso in tutti i locali di pertinenza dell’istituto. Con le iscrizioni annuali viene 

sottoscritto tra scuola, alunni e genitori un Patto di Corresponsabilità Educativa. 

Programmazione attività didattica 

Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti, ognuno dei quali ha un coordinatore responsabile che 

a loro interno possono suddividersi in gruppi per disciplina, per indirizzi, per aree tematiche o per assi. 

Le attività didattiche sono formalizzate e organizzate dai Dipartimenti che individuano: 

 gli obiettivi minimi di competenza che gli studenti devono acquisire nei diversi anni del corso di 

studi, punto di partenza per l’elaborazione dei piani di lavoro individuali dei singoli insegnanti. 

 la progettazione didattica, 
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 le prove comuni per classi parallele e di prove interdisciplinari per competenze, 

 le griglie di valutazione 

 

Al termine del primo periodo didattico e nell’interperiodo viene effettuato un monitoraggio della 

progettazione didattica, all’interno dei singoli C.d.C. ed in caso di necessità i singoli insegnanti 

provvedono ad una modifica della progettazione iniziale che viene motivata al termine dell’anno 

scolastico in una relazione finale, nella quale vengono descritte le motivazioni delle scelte effettuate e 

degli scostamenti rispetto al progetto iniziale. 

 

Validazione dell’anno scolastico 

In base al DPR 22 giugno 2009 n.122 e ai sensi della circ. N°20 del 4 marzo 2011”ai fini della validità 

dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. 

Scelte didattico-educative 

L’attività didattica si esplica nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e della coscienza 

morale e civile degli studenti, secondo quanto disposto dal dettato costituzionale e dalle leggi vigenti. I 

criteri che presiedono all’attività di formazione degli studenti sono: 

 

 valorizzazione delle proprietà formative delle singole discipline; 

 attenzione ai tempi, ai modi e agli stili di apprendimento degli studenti in una logica correttiva  

e migliorativa; 

 confronto collegiale per l’individuazione degli obiettivi minimi; 

 coerenza tra l’attività dei singoli docenti e le delibere collegiali. 

 

Metodologie didattiche 

L’Istituto superiore di Follonica in questi ultimi anni ha iniziato ad affiancare la didattica tradizionale di 

trasmissione dei contenuti con la produzione di conoscenza attraverso il fare e il collaborare, 

introducendo supporti tecnologici. 

Accanto alle metodologie più tradizionali: lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche), lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive), lezione laboratoriale 

(esperienza individuale o di gruppo), problem solving (definizione collettiva), esercitazioni pratiche, si 

vuole potenziare la lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) e il cooperative 

learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) per rinnovare la didattica negli strumenti e nei metodi, e 

naturalizzare le tecnologie nelle attività quotidiane di apprendimento, promuovendo l’acquisizione della 

capacità di orientarsi nella cultura digitale, con spirito critico e consapevolezza, in vista di un 

apprendimento permanente e per l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza. 

L’utilizzo di software multimediali e applicazioni web – based sono strumenti di arricchimento cognitivo 

e fonti alternative di “saperi” e permettono di sperimentare nuove modalità espressive e comunicative, 

con particolare riferimento a quelle informatiche e multimediali. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle linee operative fissate dal Collegio dei Docenti, ogni 

docente sceglierà le metodologie che considererà più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

nella programmazione di classe e disciplinare. Il metodo scelto terrà conto dei seguenti elementi: 
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 situazione di ingresso della classe 

 

 stili cognitivi e comportamentali degli studenti 

 

 obiettivi trasversali ed obiettivi specifici della disciplina 

 

 contenuti programmati 

 

orientando la ricerca e l’attività didattica verso l’apprendimento cooperativo, la pluralità degli strumenti 

didattici, la differenziazione degli insegnamenti, la gestione partecipata della classe 

 

Insegnamento discipline non linguistiche in lingua straniera (Metodologia CLIL) 

L’art. 6 comma 2 del DPR 89/2010 introduce nei Licei linguistici l’insegnamento DNL secondo la 

metodologia CLIL già a partire dal terzo anno del corso di studi, mentre l’art. 10 comma 5 prevede per 

gli altri indirizzi liceali l’introduzione dell’insegnamento DNL solo nell’ultimo anno. 

Per quanto riguarda invece gli Istituti Tecnici l’art. 8 comma 2 del DPR 88/2010 prevede l’insegnamento 

in lingua inglese di una disciplina d’indirizzo nelle classi quinte. 

Presso il nostro Istituto, secondo quanto previsto dalla Nota MIUR n.4969 del 25/7/2014, i Consigli delle 

classi interessate hanno previsto per l’anno scolastico 2017-2018, l’attivazione dell’insegnamento con 

metodologia CLIL anche attraverso la compresenza del docente di lingua straniera con il docente DNL 

(Disciplina Non Linguistica). 

 

Verifica e valutazione 

La verifica dell'apprendimento, indispensabile per procedere alla valutazione, è continua e sistematica, 

e ha carattere formativo. Verifica e valutazione sono parte integrante del percorso educativo-didattico 

e permettono di controllare sia il grado di preparazione dello studente, sia l’efficacia delle strategie 

didattiche adottate, assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 

L’uso alternato di diverse tipologie di verifica consente una valutazione bilanciata dello studente. Le 

prove scritte ove previste sono non meno di due per trimestre e tre per pentamestre per ogni singola 

disciplina e saranno riconsegnate corrette in tempi utili affinché la comprensione degli errori risulti 

efficace ai fini dell'apprendimento. Il docente si impegna a non procedere con nuova prova scritta se 

non dopo la riconsegna della precedente. Nel caso di assenze alle prove di verifica, il docente potrà far 

eseguire una prova di recupero a sua discrezione. 

 

Il processo di valutazione (continua, formativa, orientativa, trasparente) si configura come momento 

formativo inteso a potenziare consapevolezza ed a promuovere i successi personali per incentivare la 

motivazione e favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo, evitando di ridurre la valutazione 

finale ad una semplice misurazione, cioè ad una semplice media aritmetica dei voti conseguiti nelle 

prove di verifica. 
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Fondamentale nel primo biennio è la certificazione delle competenze, che investe tutto il processo 

didattico-educativo: dalla progettazione, alla documentazione, alla valutazione delle stesse; è anche 

un’occasione per ripensare l’intera prassi didattica / valutativa al fine di spostare l’attenzione sulla 

maturazione delle stesse. E' complesso il processo di valutazione delle competenze, che non si può 

esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica 

osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che gli si presentano. 

 

Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede l’apprendimento 

“collocato”, cioè in un contesto il più possibile reale, fondando il proprio insegnamento su esperienze 

significative che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano di “imparare facendo”, rendendo 

l’alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze. Gli strumenti adottati per valutare 

la competenza sono: 

a) I compiti di realtà 

b) Le osservazioni sistematiche 

 

Il compito di realtà è la consegna, il compito, appunto, che gli alunni devono svolgere e da esso 

scaturiranno le varie attività da svolgere e le conoscenze da acquisire, tutte orientate verso la maturazione 

di specifiche competenze espresse dai traguardi per lo sviluppo. 

 

Le osservazioni sistematiche permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che 

compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già 

possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, 

sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni). 

L’osservazione prende in considerazione la: 

 

autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; 

partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; 

flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 
 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alle griglie che, elaborate dai dipartimenti disciplinari, 

intendono fornire allo studente, alla famiglia e al docente stesso, nelle fasi di programmazione e 

valutazione, un profilo globale di quanto raggiunto dallo studente in termini di conoscenze, abilità, 

competenze. 

 

L’Istituto comunica agli studenti e alle famiglie gli esiti delle valutazioni attraverso: 

 

 Il registro elettronico; da parte dei genitori la consultazione è possibile tramite l’inserimento di 

una password personale che consente di visionare esclusivamente le notizie riguardanti il profitto 

e le presenze del proprio figlio, ma anche gli esercizi assegnati per il lavoro domestico. 

 Comunicazioni da parte del docente coordinatore di classe. 

 

I Consigli di Classe, nello scrutinio finale, tengono in conto del profilo globale dello studente e delle 

seguenti voci: 
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 acquisizione dei contenuti programmati e indispensabili nella disciplina 

 numero delle insufficienze e discipline interessate 

 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della 

sufficienza) 

 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

Valutazione del comportamento 

Il voto di comportamento è attribuito sulla base di una griglia condivisa all’interno di tutti gli organi 

collegiali che prende in esame la frequenza scolastica, il rispetto delle regole di comportamento previste 

dal relativo regolamento d’Istituto, le sanzioni disciplinari e il livello di raggiungimento delle competenze 

di cittadinanza. 

Credito formativo 

Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell’Ente 

a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto 

l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità 

inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed 

Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con relativi 

esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, 

documentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Certificazioni di Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti 

certificazioni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – soglia 

– secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle Università 

italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il 

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), corrispondente al livello C1/C2, in 

quanto attestanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono 

comunque credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello corrispondente 

al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acquisite, non 

danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: 

Certificazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese.  DELF 

(Diplôme Études Langue Française): livello B1 per le classi terze e quarte 

DELF (Diplôme Études Langue Française): livello B2 per le classi quarte e quinte. 

 

 
Lingua Tedesca: 

Certificazioni rilasciate dal “Goethe Institut”. 
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Zertifikat Deutsch Fit 2 (pari al livello A2 nella scala globale di competenze linguistiche del 

Consiglio d’Europa) per la classe terza. 

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (pari al livello B1) per la classe quarta e quinta. 

Österreichissches Sprach diplom (ÖSD) Livello A2 per la classe terza e livello B1 per le classi 

quarta e quinta. 

 

Attività sportiva: 

Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi o 

partecipazione ai Campionati Regionali. 

Aver svolto attività di danza continuativa o partecipazione a stages regionali o Nazionali 

certificati. 

E.C.D.L.: 

il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da attribuirsi una sola volta; 

l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo credito. 

Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 

Recupero 

Il Collegio Docenti ed i Consigli di Classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano lo 

svolgimento degli interventi di recupero da inserire nella programmazione di classe in maniera coerente 

con la programmazione di Istituto elaborata ad inizio anno scolastico e con i piani di studio delle 

discipline. La determinazione del numero degli interventi di recupero e della consistenza oraria da 

assegnare ad ogni intervento tiene conto dei seguenti fattori: 

 la natura dei fabbisogni relativi a ciascuna disciplina 

 il numero degli studenti coinvolti 

 le risorse disponibili 

 la tipologia della difficoltà di apprendimento. 

 

ISIS Follonica fa propria l’accezione del recupero curricolare come parte integrante della normale attività 

didattica che si propone di portare gli alunni del gruppo-classe (tutti gli alunni) al conseguimento almeno 

degli obiettivi minimi individuati in sede di programmazione didattica. Si definisce recupero curricolare 

l’insieme di azioni, interventi, misure, strategie, attraverso cui il Consiglio di classe, nella persona dei 

singoli docenti, assolve al proprio compito di mettere in condizione tutti gli alunni di conseguire almeno 

gli obiettivi minimi programmati. 

 

Come tali rientrano nelle attività di recupero: 

 

- la ripresa degli argomenti proposti, anche con altra metodologia, 

- l’insistenza su esercizi di consolidamento, 

- la possibilità di verifiche supplementari. 

 

Il recupero extracurricolare prevede diverse tipologie di intervento in base alla gravità delle carenze: 

 

 

 

Corso di recupero:  

L’Istituto, in base alle segnalazioni dei singoli docenti, attiva corsi di recupero al termine del primo e 

secondo periodo didattico. Il calendario dei corsi di recupero viene affisso all’albo della scuola e 

pubblicato sulla pagina web dell’Istituto. 



ISIS FOLLONICA 

31 di 66 DATI E INFORMAZIONI AGGIORNATI AL 15/12/2015 

 

 

Al termine degli interventi di recupero del primo periodo i docenti delle discipline interessate svolgono 

verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Alla fine 

del mese di agosto gli studenti, con giudizio sospeso allo scrutinio finale di giugno, effettueranno le prove 

stabilite per il recupero delle carenze segnalate.  

 

Studio Autonomo: consiste nell’assegnazione, mediante schede di lavoro, di parti del programma che 

lo studente autonomamente rivede e rielabora, con successiva verifica da parte del docente. 

 

Sportello didattico: attività caratterizzata dal principio che la scelta di colmare le lacune spetta 

all’alunno, e che si propone di innalzare il tasso di successo scolastico attraverso il conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

 

- fornire opportunità di recupero e approfondimento 

- stimolare la capacità di autovalutazione negli alunni 

- favorire un atteggiamento responsabile riguardo al proprio processo di apprendimento. 

 

È un’opportunità che la scuola offre a tutti gli studenti che, singolarmente o in piccoli gruppi,  

- abbiano bisogno di un intervento tempestivo ed individualizzato mirato alla soluzione o 

all’approfondimento di un determinato argomento; 

- vogliano migliorare il loro metodo di studio. 
 

Doposcuola: per gli studenti del primo biennio che mostrano evidenti difficoltà nell'acquisizione di un 

personale metodo di studio l'istituto attiva questa modalità di aiuto dopo le valutazioni del primo periodo 

ai fini di innalzare il tasso di successo scolastico. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA:  

Per informare gli studenti di tutte le offerte di orientamento proposte dalle Università della regione e 

promuovere attività di orientamento individualizzate che richiedono un ruolo attivo da parte dello studente 

(Stage - Lezioni universitarie – Project Work) 

 

Sono previste attività  di: 

 Partecipazione open day 

 Partecipazione agli interventi previsti dai vari atenei nelle loro sedi 

 Partecipazione delle Università presso il nostro Istituto 

 Divulgazione di materiale informativo 

 Programmazione incontri con professionisti e personalità del mondo accademico e delle scienze 

 Rilevazione sistematica sugli ex allievi sui vari percorsi post diploma: formativi, universitari, 

inserimenti lavorativi 

 Rilevazione sistematica sugli occupati 

 Verifica della coerenza fra titolo di studio conseguito e professione intrapresa 

. 
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7. INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

Il nostro Istituto interpreta il concetto di “Inclusione” come garanzia diffusa e stabile per poter partecipare 

alla vita scolastica con l'obiettivo di raggiungere il massimo possibile in termini di sviluppo della persona, 

apprendimento di competenze e partecipazione sociale. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012  ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali” per diversi motivi: “svantaggio  sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”(C.M.n°8 del 6 

marzo 2013), rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

Leggere le diverse situazioni degli alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S) 

favorisce l'individuazione di percorsi e strategie didattiche inclusive comprendendo in sé tutte le possibili 

difficoltà educative e di apprendimento degli alunni incluse le situazioni di disabilità riconducibili alla 

tutela della L.104 all'articolo 3.Le recenti disposizioni ministeriali (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 

Marzo 2013;Nota Ministeriale del 27 giugno 2013 (PAI);Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013) 

sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team docenti e del consiglio di classe con la 

possibilità d' individuare l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e 

didattiche” consentendo l’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di 

valutazione anche ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010. Come 

previsto nella C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 l’inclusione è al centro dell’attenzione della scuola che 

coinvolge la famiglia nel percorso scolastico dei loro figli. 

I Consigli di classe indicano i casi in cui sia opportuna e necessaria una personalizzazione della didattica 

ed eventualmente l'adozione di misure compensative o dispensative attraverso la redazione di un piano 

individualizzato e personalizzato, (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le 

strategie d'intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 

 

Attività d'integrazione alunni diversamente abili 

L’Istituto ha elaborato nel corso degli anni un progetto di accoglienza e d'integrazione per alunni in 

situazione di handicap che mira all’inserimento effettivo e proficuo nella realtà scolastica di ogni alunno/a 

disabile 

Obiettivi: 

 creare le condizioni affinché l’alunno/a possa integrarsi, star bene a scuola, maturare e 

apprendere le competenze possibili per realizzare il proprio progetto di vita, compatibilmente 

con le sue effettive capacità, le sue difficoltà e i suoi bisogni; 

 costruire percorsi educativo-didattici in funzione delle esigenze del singolo alunno (PEI). 

Il nostro Istituto al fine di realizzare la promozione dei processi di inclusione, la valorizzazione e la 

gestione delle differenze, l'adeguamento dei processi d' insegnamento e d' apprendimento ai bisogni 

formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative, attiva le seguenti attività: 

 

 Attività di orientamento in entrata: incontri, colloqui con insegnanti della scuola di provenienza, 

genitori e alunni H-DSA.; 
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 Formulazione, somministrazione e lettura di questionari per rivelazione di conoscenze, abilità e 

competenze in ingresso incluso il livello di conoscenza e padronanza della lingua italiana orale e 

scritta per gli stranieri da poco in Italia; 

 Rivelazione BES in ingresso, reperimento dello storico scolastico inclusi PEI e PDP elaborati, 

strategie, dispensatori, ausili precedentemente utilizzati e necessari. 

 Predisposizione di hardware e testi specifici; 

 Attività di accoglienza e di facilitazione all'inserimento anche con formazione di alunni tutor; 

 Progetti anche in comune con gli Istituti di Istruzione di ordine inferiore presenti sul territorio per 

alunni H ed a rischio dispersione all'interno del piano educativo zonale con coinvolgimento di scuole 

del territorio (docenti curricolari e di sostegno) e con la collaborazione di Comune, associazioni e 

cooperative, famiglie. 

 Formulazione di PEI, PAI e PDP; 

 Attività di valorizzazione e gestione delle differenze attraverso progetti integrativi; 

 Attività su temi interculturali; 

 Percorsi per l'acquisizione e il potenziamento della lingua italiana L2; 

 Attività di recupero disciplinare; 

 Attività di potenziamento disciplinare; 

 Alternanza scuola lavoro e stage; 

 Sportello d'ascolto; 

 Progetto “Così posso apprendere anche io” (Dotazione sussidi ed attrezzature specifiche per alunni 

BES) presentato con bando dell'UST e CTS Grosseto; 

 Progetti PEZ; 

 Progetto “Ex. Art. 9” (Favorire negli alunni stranieri l'acquisizione o il potenziamento della lingua 

italiana, individuare e favorire la rimotivazione, attraverso azioni di informazione, sostegno e 

consulenza personalizzata). 

 

Tutte le attività vengono concordate all'interno del consiglio di classe, e calibrate in base alle 

caratteristiche, interessi di ogni singolo alunno con particolare attenzione alla individuazione e alla 

realizzazione di un “progetto vita”. 

Le metodologie atte a favorire una didattica inclusiva vengono utilizzate da una buona parte dei docenti 

curriculari e dai docenti di sostegno. 

L'intero consiglio di classe, i genitori, le componenti ASL partecipano alla formulazione dei piani 

educativi individualizzati, alle loro verifiche e alle loro eventuali rimodulazioni. 

 

Curati e costanti rapporti con le componenti ASL e le famiglie anche al di fuori degli incontri istituzionali. 

 

 

 

Attività di integrazione alunni stranieri 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI NUOVI ARRIVATI 

PREMESSA 

La scuola, come istituzione preposta alla formazione, ha il dovere, attraverso tutte le sue componenti, di 

favorire l’accoglienza degli studenti stranieri e porre in atto le condizioni e le strategie per consentire il 

raggiungimento del successo formativo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Obbligo scolastico e obbligo formativo 

 L. 144/1999, art.68 

 L. 53/2003, art.2 

 D.Lgs76/2005 

Inserimento alunni stranieri 

 D.L 282/1998, art.38 

 D.P.R n°394/99, art.45 

 C.M. 24/2006 (Linee guida) 

 CM 4233/2014 con allegate Linee guida2014 

ACCOGLIENZA 

Segreteria didattica: raccoglie documenti, certificazioni, autocertificazioni relativi alla precedente 

scolarità, nonché informazioni sull'organizzazione scolastica del Paese di provenienza. 

Criteri per l’inserimento nella classe (DPR 394/1999, art. 45): 

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

 

Docenti del Consiglio di classe: 

 

1) All’inizio dell’anno scolastico, ogni insegnante ha il compito di verificare con strumenti specifici (test 

scritti ed orali) le conoscenze e le competenze di base, con l’unica finalità di programmare il lavoro 

didattico e senza intenti valutativi.   

 

Per gli studenti di nuovo inserimento, tale verifica potrà essere svolta per le materie che hanno un 

linguaggio universale come matematica, fisica, disegno, chimica.  Per le discipline che necessitano di una 

base linguistica di italiano, la verifica è rinviata a dopo i primi interventi di alfabetizzazione. 

 

2) Quando necessario, si dovrà richiedere l'opera di facilitatori linguistici sia interni che esterni alla 

scuola. Se sarà necessario, verrà richiesto un mediatore culturale che avrà il compito di un primo 

colloquio, sia con il nuovo iscritto che con la famiglia, allo scopo di stabilire un rapporto di fiducia e di 

collaborazione continua. 

 

3) La gradualità dell'apprendimento andrà monitorata periodicamente (indicativamente, ogni 15 giorni) 

con test o compiti inerenti alle conoscenze che si ritengono raggiunte. È necessario ricordare che, fino a 

integrazione raggiunta, i parametri di giudizio non devono necessariamente uniformarsi agli standard 

degli alunni italiani. 

 



ISIS FOLLONICA 

35 di 66 DATI E INFORMAZIONI AGGIORNATI AL 15/12/2015 

 

 

4) Ogni docente deve predisporre un Piano individualizzato di apprendimento, nel quale indicare 

contenuti fondamentali della propria disciplina, da acquisire nell’arco dell’anno scolastico; dovranno 

essere indicate anche le modalità di verifica e valutazione che si intendono adottare. 

 

5) I docenti delle sezioni frequentate potranno coinvolgere la classe in un lavoro di tipo interculturale per 

facilitare l'inserimento e incrementare l'arricchimento culturale comune. 

Interventi Didattici e di Recupero 

 

Lo studente straniero dovrà essere accompagnato nell’apprendimento della lingua italiana mediante corsi 

di L2 organizzati all’interno della scuola, da organizzarsi nella prima fase di accoglienza. 

 

Gli alunni di età superiore ai 16 anni devono essere inviati al CTP per la frequenza di corsi specifici di 

alfabetizzazione. 

 

Per permettere il recupero disciplinare saranno organizzati corsi in orario extra-scolastico, che andranno 

a sommarsi alle strategie attuate in orario curricolare; gli interventi non saranno solo limitati all'ambito 

linguistico, ma estesi anche a quello logico-matematico, storico, scientifico. 

 

Il docente Referente per l'intercultura è quello di riferimento non solo per la verifica dei livelli ma anche 

per le problematiche che si presenteranno in corso d'opera. Allo stesso docente occorre rivolgersi per ogni 

eventuale iniziativa di recupero didattico e di orientamento. 

Verifiche e Valutazione 

 

1) I docenti sono tenuti a ricordare che mentre per la lingua del comunicare, la prima da coltivare, può 

servire da un mese ad un anno, per l'apprendimento della lingua italiana specifica, necessaria per 

comprendere, esprimere concetti e sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline (lingua dello 

studio), possono essere necessari diversi anni. Tutti gli insegnanti devono ricordare che lo sviluppo 

e l'apprendimento della lingua italiana costituiscono lo strumento indispensabile per l’elaborazione 

delle conoscenze. 

2) Soprattutto nel periodo iniziale, che potrà protrarsi a tutto l’anno scolastico, si dovranno 

somministrare compiti o verifiche di livello diverso di difficoltà, rispetto al resto della classe. 

3) Nel caso di studenti Nuovi Arrivati, per i quali occorre prevedere la prima fase di acquisizione della 

lingua italiana, i giudizi del primo periodo (trimestre o quadrimestre) possono essere sospesi, e a 

verbale viene indicata la motivazione: “in corso di prima alfabetizzazione”. Verranno comunque 

considerati la partecipazione, l'impegno e l’acquisizione degli obiettivi minimi stabiliti di volta in 

volta in relazione ai progressi dimostrati. 

4) La valutazione finale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina; 

si intendono per obiettivi minimi la conoscenza dei nuclei e concetti fondamentali degli argomenti 

messi in programma (o di alcuni argomenti scelti), e l’acquisizione di abilità e competenze, 

compatibilmente con il grado di autonomia raggiunta in L2. Come per ogni altro studente, dovranno 

essere presi in considerazione il miglioramento rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, l’assiduità 

e la serietà dell’applicazione. Il Consiglio di classe dovrà valutare, per ogni singolo caso, la 

possibilità di completare il percorso di acquisizione linguistica e dei contenuti nell’ambito di un 

biennio. 
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8. ALTERNANZA SCUOLALAVORO 

 

Organizzazione attività 

Come stabilito dalla legge 107/15 la metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro è diventata 

obbligatoria in tutti i trienni Tecnici, Professionali (400h) e Liceali (200hal fine di attuare modalità di 

apprendimento flessibili, arricchire la formazione con l’acquisizione o il potenziamento di competenze, 

favorire l’orientamento e realizzare più stretti collegamenti con il territorio e il mondo del lavoro. 

Nell’ a.s. 2015-2016 sono state coinvolte tutte le classi terze dell’istituto, nell’anno 2016-2017 tutte le 

classi terze e quarte, e nel 2017-2018 saranno coinvolte tutte le classi del triennio. 

 

Il Collegio dei docenti ha deciso indicativamente di ripartire le ore stabilite per legge come segue: 

 

Ripartizione oraria classi 

 Classi 3 Classi 4 Classi 5  

LICEO 75 h 75 h 50 h 200 h 

ITE 170 h 180 h 50 h 400 h 

PROFESSIONALE 170 h 180 h 50 h 400 h 

 

Considerando i seguenti acronimi: 

 

FEA: attività svolta a scuola da esperti esterni, testimoni, rappresentanti di categorie, docenti interni 

esperti, con interventi alla singola classe o in conferenza su più classi. Attività per la sicurezza sul 

lavoro e prevenzione. 

PA: attività svolta presso aziende, enti territoriali, musei, teatri, ospedali, associazioni culturali,   

professionali, del volontariato, liberi professionisti, all’estero etc…… 

DL (Didattica laboratoriale): attività laboratoriali a scuola, disciplinari o interdisciplinari, di sviluppo 

e potenziamento abilità per l’acquisizione delle competenze da certificare alla fine del percorso 

triennale; attività formative propedeutiche al percorso di stage (circa 8h) 

 

Il monte orario delle varie classi verrà indicativamente così suddiviso: 

 

LICEO DL FEA PA tot 

3 classe 40 10 25 75 

4 classe 25 10 40 75 

5 classe 20 10 20 50 

TECNICO     

3 classe 40 15 120 175 

4 classe 40 15 120 175 
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5 classe 20 10 20 50 

PROFESSIONALE     

3 classe 45 10 120 175 

4 classe 45 10 120 175 

5 classe 20 10 20 50 

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti 

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 

base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 

valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco 

del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

L’attività PA potrà essere svolta anche durante la pausa estiva e in questo caso la valutazione finale degli 

apprendimenti avverrà nello scrutinio di fine agosto riservato agli alunni con giudizio sospeso. 

Il rapporto di lavoro, certificato ed effettuato dagli studenti in periodo estivo, potrà essere ritenuto valido 

come esperienza di ASL se preventivamente scuola e azienda attiveranno una convenzione e co- 

progetteranno la validazione delle competenze correlate al percorso di lavoro (l’azienda si deve fare 

comunque carico di scegliere un tutor aziendale di riferimento). 

 

Obiettivi Formativi Trasversali 

 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi 

stili di apprendimento; 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete che 
permettano l’acquisizione di nuove competenze e capacità 

 rimotivare allo studio, recuperare gli alunni in difficoltà, valorizzare le eccellenze; 

 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato 

e sviluppare idee imprenditoriali promuovendo il senso di responsabilità e di impegno 

sociale e lavorativo; 

 contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione 
di sé 

 socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro 

di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc.); 

 

Le competenze specifiche da sviluppare, durante il percorso di alternanza, fanno riferimento ai 

settori di attività specifici caratterizzanti l’indirizzo. 

 

Impresa Formativa Simulata 

 

Nella terza classe dell’indirizzo tecnico amministrativo finanza e marketing si è fatta la scelta di 

impostare il percorso dell’impresa formativa simulata, in quanto essa offre agli studenti l’opportunità di 

apprendere in un contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale. Se da un lato si 

riduce il periodo di permanenza dei giovani nell’impresa, dall’altro non si rinuncia alla qualità che 

l’esperienza pratica aggiunge al percorso formativo. 
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Il Tutor Scolastico 

 

I Tutor scolastici sono assegnati, con delibera del Collegio dei Docenti, uno per classe, considerando 

l’esperienza pregressa ed eventualmente anche i titoli documentabili e certificabili (es. corso di 

formazione per tutor scolastici, esperienza pregressa e documentata.) 

 

Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, 

il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento 

dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e 

le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
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9. LA RETE E IL RELATIVO CONTESTO TERRITORIALE ED OPERATIVO 

 

Il nostro istituto interagisce da anni con le aziende/enti/associazioni del territorio in modo positivo e 

costruttivo. 

Inoltre è inserito come partner nel Polo tecnico professionale (PTP) sulla filiera dell’agribusiness ed è un 

socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS). 

Fa parte di reti costituite con altre scuole del territorio ed è partner nella costituzione di “Laboratori 

territoriali per l’occupabilità” che vede come capofila l’ISIS Volta- Carducci-Pacinotti di Piombino (LI); 

Tale partenariato costituitosi, nell’A.S. 2015-2016, per rispondere  all’avviso per l’individuazione di 

proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità, da realizzarsi nell’ambito del piano 

nazionale scuola digitale, ha ottenuto il finanziamento da parte del MIUR . 

L’Istituto ha identificato i propri partner strategici: 

 

 Per attività e progetti di orientamento: Scuole Secondarie di 1° grado, Facoltà Universitarie, 

Agenzia del lavoro 

 Per stage: aziende, banche, Uffici Comunali, studi privati, Camera di commercio, 

 Per progetti, iniziative culturali: Amministrazioni comunali, Provincia, Agenzie formative, 

rappresentanti del mondo politico, delle professioni, associazioni di lavoratori, 

 Per progetti di educazione alla salute: ASL, Associazioni di volontariato 

 Per progetti e formazione: Scuole secondarie di 2° grado, Facoltà Universitarie, Agenzie di 

formazione, POLO TECNICO PROFESSIONALE AGRICULTURA relativamente alla filiera 

di AGRIBUSINNESS 

 Per progetti di imprenditorialità: Junior Achievement, Camera di Commercio, POLO TECNICO 

PROFESSIONALE AGRICULTURA relativamente alla filiera di AGRIBUSINNESS 

 Per attività e progetti legati all’informatica: Junior Achievement Italia, AICA, MIUR 

 Per attività di valutazione: INVALSI, INDIRE, MIUR 

 Per progetti Erasmus: agenzia ABACO, scuole europee e Camera di Commercio 

 Per obbligo formativo e percorsi professionalizzanti: Agenzie formative e Centro per l’impiego 

 Per la diffusione all'esterno dell’Offerta formativa e delle attività giudicate rilevanti, realizzata 

anche attraverso l'aggiornamento costante del sito: agenzie di stampa locali 

 

In molti casi il rapporto con i partner è formalizzato attraverso convenzioni/accordi che esplicitano 

finalità, termini, compiti e responsabilità. Nell’ambito del Progetto Alternanza scuola-lavoro, attraverso 

il quale si realizza il raccordo della Scuola con il tessuto attivo e produttivo del territorio, l’Istituzione ha 

stipulato convenzioni con Università, Associazioni di categoria, enti pubblici, studi professionali (dottori 

commercialisti e consulenti del lavoro, architetti e ingegneri), piccole e medie Imprese, agenzie di viaggi, 

strutture alberghiere, agriturismi. 

Tutti i processi attivati in collaborazione con i partner vengono monitorati annualmente e valutati secondo 

indicatori e parametri del Sistema di autovalutazione interno dell’istituto. 
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10. L'INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Premessa 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n.851, è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.Il 

suddetto documento si inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato, al fine di introdurre, nel 

mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare 

le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale. 

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 2015, n. 435, sono state 

stanziate risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di 

formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole 

attraverso l’animatore digitale, un docente individuato sulla base delle competenze possedute. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), dal piano digitale della scuola e dall’atto di 

indirizzo del MIUR del 30/11/2015 n. 38 concernente l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 

2016, con particolare riferimento alle priorità n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (offerta formativa, inclusione scolastica, 

dispersione scolastica, scuola-lavoro, innovazione digitale, formazione), ISIS Follonica prevede di 

sviluppare nel triennio il seguente piano di interventi: 

 

Distribuzione degli interventi nel triennio 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 Analisi dei fabbisogni formativi 

 Formazione su strumenti e pratiche di condivisione e di collaborazione 

(livello base: creazione di un account Gmail –Uso di una piattaforma eLearning – uso degli 
strumenti disponibili su Google Drive) 

 Formazione sulla Information Literacy (partecipazione a Web Trotter –biennio) 

 Presentazione ad inizio anno scolastico dell’esperienza sulla classe 1A ITE 

 Realizzazione del progetto in sperimentazione nell’a.s. 2015-2016 sulla classe 1A ITE nelle 

classi prime dell’ISIS che saranno individuate dal Collegio Docenti o dai rispettivi Consigli di 

Classe 

 Prosecuzione della sperimentazione del Progetto “Insieme” sulla classe 2A ITE con la 

realizzazione di due unità didattiche interdisciplinari 

 Formazione referenti ASL (rivolto ai referenti ASL delle classi terze) 

 Istituzione di un Team d’Istituto 

 Creazione account ufficiali su YouTube Edu, Facebook eTwitter 

 Realizzazione di un ambiente di condivisione di materiali prodotti o selezionati 

 Curricolo verticale di Italiano e di Matematica rivolto alle 

 Classi terze della primaria 

 Classi prime della secondaria di primo grado 
 Classi prime della secondaria di secondo grado 

 
 

  
 

Anno scolastico 2017-2018 
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 Formazione su strumenti e pratiche di condivisione e di collaborazione (livello 

intermedio: Uso di strumenti per videoconferenze Hangout, Skype, Webinar, altri 

strumenti di condivisione - timeline, mappe, SN, Blog - produzione di tutorial testuali o 

video) 

 Formazione sulla sicurezza in rete 

 Formazione sul pensiero computazionale e sperimentazione di semplici attività nelle classi 

individuate dal Collegio Docenti 

 Realizzazione del progetto “Insieme” sulle classi del biennio dell’ISIS che saranno 

individuate dal Collegio Docenti o dai rispettivi Consigli di Classe con la realizzazione di 

più unità didattiche interdisciplinari 

 Realizzazione di progetti o attività individuati dal Team d’Istituto 

 Partecipazione a progetti proposti da reti di scuole 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento 

 Formazione su eBook ed editorial digitale 

 Curricolo verticale di Italiano e di Matematica rivolto alle 

 Classi terze e quarte della primaria 

 Classi prime e seconde della secondaria di primo grado 

 Classi prime e seconde della secondaria di secondogrado 
 
 

Anno 2018- 2019 

 Formazione su strumenti e pratiche di condivisione e di collaborazione (livello avanzato) 

 Realizzazione di progetti o attività individuati dal Team d’Istituto 

 Realizzazione del progetto “Insieme” sulle classi del biennio dell’ISIS che saranno 

individuate dal Collegio Docenti o dai rispettivi Consigli di Classe con la realizzazione di più 

unità didattiche interdisciplinari 

 Realizzazione di attività legate al pensiero computazionale nelle classi individuate dal 

Collegio Docenti 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento 

 Curricolo verticale di Italiano e di Matematica rivolto alle 

Classi terze, quarte e quinte della primaria 

        Classi prime, seconde e terze della secondaria di primo grado 
 Classi prime, seconde e terze della secondaria di secondo grado 

 

 

11. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Come previsto da comma 57 della legge 107/15, dovranno essere previste le “Azioni coerenti con le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale ex Art. 1, comma 

56 della L. 107/2015”. 

Il nostro istituto da alcuni anni ha provveduto ad incrementare le dotazioni tecnologiche 

compatibilmente con le risorse finanziare in suo possesso. 

Il PTOF 2016-2019 continua questo percorso intrapreso e prevede il progressivo sviluppo di ambienti 

di apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle 

TIC, in modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei 

materiali. In particolare si prevedono: 

 la dotazione di LIM in tutte le aule dell’istituto 

 la diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica 

presenti in rete 
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 l’ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali 

 l’impegno nello sviluppo della classe 2.0 

Risorse interne materiali: 

 

l’Istituto è dotato delle seguenti attrezzature: 

 

1. 2 biblioteche (1 plesso liceo, 1 plesso sede legale) 

2. Laboratori informatici 3 

3. Palestre 2 

4. Aula magna 2, con videoproiettore e pc 

5. Aula disegno1 

6. Laboratorio fisica 1 

7. Laboratorio scienze/chimica 1 

8. Aula per attività di sostegno 2 

9. Aula polifunzionale 1 

10. 31 classi dotate di videoproiettori o LIM 

11. Infrastruttura network wireless per copertura WIFI dell’intera superficie scolastica 

12. Rete DIDATTICA (accesso con password a tutti i docenti, alunni e famiglie), Rete 

Segreteria per tutti gli uffici dell’istituto 

13. Tutte le classi con registro elettronico con fornitura di tablet agli insegnanti da parte della 

scuola 

14. Officina meccanica laboratorio di pneumatica 

 

Spazi esterni disponibili per la didattica 

Teatro la Leopolda concesso in uso dall’amministrazione comunale per l’attività di teatro, 

Campo sportivo comunale per attività sportive. 
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12. PROGETTI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In relazione all’ampliamento dell’offerta formativa ISIS Follonica ha da anni sviluppato e consolidato 

esperienza incontrando l’interesse dei suoi studenti su una vasta gamma di progetti extra curricolari 

effettuati sia con finanziamenti interni che esterni. In particolare si possono considerare strutturali, 

compatibilmente con le risorse che anno per anno l’istituto potrà mettere a disposizione, i progetti per la 

certificazione delle lingue straniere, per la certificazione ECDL e il progetto teatro che hanno sempre dato 

esiti molto positivi sia in termini di partecipazione che di risultati raggiunti. 

 

Denominazione progetto Certificazioni lingue straniere P1 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistiche nelle varie lingue 

studiate 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Far acquisire una certificazione riconosciuta a livello europeo ad 

almeno il 75% degli iscritti ed aumentare del 5% il numero degli 

studenti partecipanti 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Fornire una preparazione per il conseguimento degli esami di 

certificazione esterna 

Situazione su cui interviene Statisticamente la maggior parte degli alunni che partecipano a tali 

attività sono provenienti dall’indirizzo liceale. Si vuole aumentare la 

partecipazione di almeno il 5% degli alunni del tecnico e del 

professionale e aprire i corsi anche ad utenza adulta esterna. 

Attività previste Corsi di preparazione e allenamento alle prove finali 
Esami in side 

Risorse umane (ore)/area docenti di lingua inglese (di cui uno dell’organico di 

potenziamento), lingua francese, lingua tedesca che saranno 

utilizzati per la docenza, per preparare prove e validare prove comuni 

di formazione, per il tutoraggio. 

Altre risorse necessarie Laboratorio lingue, aule con LIM 

 

 

Indicatori utilizzati Frequenza ai corsi preparatori 

Frequenza alle simulazioni 

Percentuale di Certificazioni ottenute 

Stati di avanzamento Percorso annuale, ripetibile per il triennio 

 

 

Denominazione progetto Certificazioni E.C.D.L. P2 

Priorità cui si riferisce Fornire competenze necessarie per utilizzare con efficacia i 

software applicativi maggiormente usati 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Far acquisire una certificazione riconosciuta a livello europeo ad 

almeno il 75% degli iscritti 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Attivazione corsi di preparazione per il conseguimento degli esami 

di certificazione esterna 
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Situazione su cui interviene Isis Follonica è Test Center accreditato da AICA per esami ECDL. 

L’utenza è costituita prevalentemente da studenti interni ai quali, fino 

a circa due anni fa, venivano offerti corsi preparatori agli esami. 

Numerose richieste da parte degli studenti e famiglie e dal territorio 

ci hanno sollecitato a riprendere l’offerta dei corsi con l’obiettivo 

iniziale di accogliere un numero di iscritti di circa il 10% degli 

studenti iscritti 

Attività previste Corsi di preparazione e allenamento alle prove finali 

Esami in side 

Risorse umane (ore) / area docenti esperti che saranno utilizzati per la docenza, per la 

preparazione di prove comuni di formazione, per il tutoraggio 

assistente tecnico, N° 4 esaminatori 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica, 

Indicatori utilizzati % degli alunni iscritti 

Frequenza ai corsi preparatori 

Frequenza alle simulazioni 

Percentuale di Certificazioni ottenute 

Stati di avanzamento Percorso annuale, ripetibile per il triennio 

 

 

Denominazione progetto Teatro P3 

Priorità cui si riferisce Attivazione di un laboratorio teatrale 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Allestire rappresentazione teatrale 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Stabilizzare la collaborazione con il teatro di Follonica 

Altre priorità Sperimentazione di percorso integrato scuola-lavoro (teatro come 

impresa) 

Situazione su cui interviene Progetto attivo da circa un decennio; da quest’anno scolastico 

l’attiva partecipazione dell’ente comunale all’idea progettuale 

consente agli studenti di operare in un ambiente maggiormente 

consono allo sviluppo delle attività proposte: teatro La Leopoldina di 

Follonica, messo gentilmente a disposizione dell’amministrazione 

comunale 

 
 

Attività previste Corso di teatro 

Realizzazione e/o adattamento di un testo teatrale 

Pianificazione delle attività di produzione di uno spettacolo teatrale 

Risorse umane/area docenti esperti per docenza, formazione e tutoraggio N° 1 assistente 

tecnico, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Laboratorio per lo spettacolo; Teatro Leopolda di Follonica, 

Indicatori utilizzati Frequenza ai corsi preparatori 

Frequenza alle prove 

Realizzazione spettacolo 

Stati di avanzamento Percorso annuale, ripetibile per il triennio 
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ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI CARATTERE FORMATIVO 

 

 

PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI 

TUTTE LE DISCRIMINAZIONI 

Il PTOF 2016-2019 prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della L. 107/2015; 

tali attività saranno sviluppate: 

a) nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 

 

b) in modo trasversale fra varie discipline. 

 

I contenuti e le modalità potranno comprendere: 

 

- lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici; 

 

- analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC etc; 

 

- progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati, testimonianze, 

partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film.. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 ISIS Follonica aderisce ad un progetto promosso dalla 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica dal titolo. “CHIAMARLO AMORE NON SI 

PUO?” che vede anche la collaborazione del Gruppo fotografico follonichese e la partecipazione del 

Punto di ascolto Antiviolenza di Follonica 

 

 

POTENZIAMENTO EDUCAZIONE SCIENTIFICA P4  

PROGETTO OBIETTIVI 

GIOCHI 

MATEMATICI 

Avvicinare ad una diversa modalità di approccio alla matematica confrontandosi 
con test di logica e problemi non trattati in ambito curriculare 

Favorire il confronto con alunni di altre scuole. 

PIANETA 

GALILEO 

Nell'ambito dell'offerta del progetto Pianeta Galileo sono state selezionate 

alcune lezioni di interesse per alcune classi della scuola 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

“ACQUA MIA”: 

Cambiamenti 

climatici e 

disponibilità 

idrica 

 

Favorire l’educazione ambientale dei cittadini di oggi e di domani 

Promuovere, attraverso l’ed. ambientale, la tutela del patrimonio italiano e 

delle sue risorse, in particolare l’acqua, il clima, il paesaggio 

Imparare a sviluppare e realizzare interventi di economia sostenibile 

ATTIVITÀ SPORTIVA P5 

GRUPPO 

SPORTIVO 

Organizzazione tornei interni e partecipazione ai campionati studenteschi 
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POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE E LINGUA ITALIANA  P6 
LIBRIAMOCI Promuovere la lettura tra gli studenti del Liceo 
LETTURE DAL 
MONDO 
CLASSICO 

Valorizzare il ruolo attivo dello studente ai fini della crescita personale attraverso 
la condivisione, la cooperazione e la corresponsabilità nella realizzazione di un 
percorso didattico di letteratura latina 

CERTAMEN Preparare gli studenti ad affrontare la competizione “Certamen in Ponticulo 
Herae” 

FOLLONICA 
NEWS 

Realizzare un giornale on-line per coinvolgere gli studenti tramite internet, in 
particolare con l’apprendimento della piattaforma Wordpress, stimolando 
contemporaneamente l’amore e il gusto per la lettura 

CINEFORM Osservare l’umano attraverso lo sguardo cinematografico 
Approfondire temi e argomenti affrontati nel programma di Scienze Umane 

ERASMUS Promuovere la mobilità in Europa per sviluppare competenze tecnico professionali 
innovative, in un'ottica di apprendimento permanente, che saranno certificate e 
riconosciute maturando un arricchimento personale e professionale 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO CONTRO IL DISAGIO  P7 
SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

Attività di mentoring e laboratori contro la dispersione. 

PROGETTO 

ANTIBULLISMO 

Favorire occasioni di integrazione 
Sviluppare il senso di appartenenza al contesto sociale 
 
Il progetto europeo “ICARO” si propone di prevenire la violenza nelle scuole 
attraverso l’educazione emozionale ed è indirizzato agli alunni del primo 
biennio. Con le scuole ed i comuni europei partner del progetto si 
svilupperanno azioni di formazione sia degli studenti che dei docenti coinvolti, 
mirate alla creazione di un manuale delle buone pratiche atte a contrastare la 
violenza tra gli adolescenti. 

L2 Apprendimento dell’italiano ad un livello adeguato alla prosecuzione degli 

studi nell’indirizzo prescelto. 

Inserimento in un clima culturale e didattico aperto all’ascolto e al 

confronto, disponibile a scambiare conoscenze ed esperienze. 

EDUCAZIONE 

TRA PARI 

Comprendere e produrre testi e messaggi di vario genere e di complessità 
diversa, formulati con linguaggi e supporti diversi 

Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione / Comunicare/Collaborare/Partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive 

Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui, nel rispetto di regole comuni 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE P8  

 

PRIMO 

SOCCORSO / 

SICUREZZA 

Far diventare i giovani persone e cittadini in grado di rispettare, per sé e per il 

prossimo, il prezioso equilibrio fra il corpo e la mente, di gestire in modo competente 

la propria salute, il proprio benessere sia fisico e psicologico, sia etico e sociale. 
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COSTITUZIONE E CITTADINANZA P9 
MEMORIA E 

SHOAH 

Percorso preparazione al viaggio “IL TRENO DELLA MEMORIA” e riflessione 

su ogni forma di discriminazione razziale e sviluppo di una cultura per la difesa 

delle diversità 

CITTADINANZA 

E LEGALITÀ 

Intervento e controllo dei docenti interni al rigoroso rispetto del regolamento 

di istituto. 

Intervento di esperti esterni rivolto agli studenti sulle tematiche della Legalità. 

TRE GIORNI AL 
PARCO 

Tre giorni di seminari e incontri d’arte e cultura su un tema di natura sociale per: 

facilitare la coesione del gruppo classe, sviluppare la consapevolezza critica, 

attivare una consapevolezza di sé negli studenti come soggetti propositivi e 

pensanti “GROWING 
TOGETHER” 

L’Istituto, insieme all'amministrazione Comunale di Follonica, ha aderito al 

progetto Europeo Erasmus “Growing Together”, letteralmente “Crescere 

insieme”, che coinvolge tre stati membri: Portogallo, Spagna e Italia. 

E' un progetto di integrazione ambizioso ed importante che coinvolge immigrati 

adulti residenti nei tre Comuni prescelti, i cui figli frequentano le scuole del 

territorio, con lo scopo di promuovere dinamiche interculturali che sviluppino 

politiche di inserimento prive di discriminazioni. 

 
 

13. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE

 AL PERSONALE: 

Personale Docente 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli 

obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse umane. 
Obiettivi prioritari della formazione e aggiornamento per il personale docente del nostro istituto: 

 rafforzare le competenze digitali 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico (metodologie 

innovative e didattica laboratoriale); 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, che possano 
avere una ricaduta positiva sulla didattica quotidiana svolta dal docente in classe; 

 Adeguare l’impostazione scolastica e la didattica alle richieste della nuova 

riforma.  

Modalità di attuazione 
Saranno organizzate: 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE con corsi predisposti o dall'istituto o da scuole in rete. 

Saranno favorite: 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO di didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o relativi a 
esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle tematiche sopra evidenziate; 

 Soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 

 Formazione a distanza e apprendimento in rete. 
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative: 

 

 

Attività Priorità strategica 

Metodologie didattiche 
innovative 

Didattica laboratoriale 

Ridurre i casi di giudizio sospeso del primo biennio. 

 

Promuovere il successo scolastico degli studenti 

 

 

 

Competenze 
digitali 

 

 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

ONLINE 

Potenziamento dell’uso tecnologie digitali 

Formazione per un C.d.C. relativa a strumenti e pratiche di 

condivisione e di collaborazione per: 

Realizzare un monitoraggio regolare e condiviso dell’attività 

didattica 

Progettare e realizzare un’attività interdisciplinare con le 
ICT 

STRUMENTI 

E PRATICHE 

DI 

CONDIVISIO

NE 

Formare i docenti su una didattica laboratoriale basata sul 
metodo “learning by doing” 

Progettare l’Alternanza scuola 
lavoro 

 

 

 

 

Impresa formativa simulata 

Sviluppare competenze sulla metodologia didattica dell’ASL 

Progettare un percorso triennale di ASL 
Sviluppare la conoscenza normativa di riferimento 

Sviluppare partenariati strategici 

Tutoraggio e Monitoraggio anche attraverso le ICT * 

Sviluppare le conoscenze sulla modalità di alternanza 

Informazione e formazione di 
base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 

 

 

Personale Ata 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ore 

La digitalizzazione dei flussi documentali 
(DSGA e AA) 

Partecipazione a “protocolli in 
rete” e segreteria digitale 

15 h 

La pubblicazione degli atti sull’area 

“pubblicità legale” del sito scolastico 

(DSGA e AA) 

 

Amministrazione trasparente 

 

4h 

Assistenza di base e ausilio materiale agli 

alunni/studenti disabili (CS) Inclusione 

scolastica 

  

4h 

Informazione e formazione di base in 

materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

D.L. vo 81/2008 artt. 36 e 37 

 

tutti. 
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14. FABBISOGNO DI ORGANICO 

Il PTOF 2016-2017, In riferimento alle sezioni “l’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot n. 2805 del 11/12/2015, indica il numero di posti di 

organico necessari: 

Fabbisogno di personale docente posti comuni e di sostegno 

 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 
a.s 16/17  

Motivazione: piano classi 

previste e loro caratteristiche 

 

li
ce

o
 

te
cn

ic
o

 

p
ro

fe
s 

 se
ra

le
 

 se
ra

le
 

    

 

 

 

 

In base alle classi esistenti e alla 

previsione delle nuove classi prime 

 

La previsione si basa sulle 

seguenti considerazioni: 

TECNICO: stabilità delle classi 

PROFESSIONALE: una classe in 

più nel sociosanitario 

LICEO: stabilità delle classi 

RELIGIONE 1+9h 12h 5h  

AO34 (CH) 
 

 2h  

AO45 (ec.az) 
 

2+16h 
2h 

4h 

AO46 (Dir) 6h 2+5h 13h 6h 

AO17 (st Art) 2+4h 
 

2h  

AO48 (Ed Fis) 3 1+6h 8h  

AO29 (MU) 
  

2h  

AO18 (sU) 2 
 

22 h 14h 

A019 (Fil) 4 
  

 

AO20 (FIS) 
 

 2h  

AO21 (GEO) 
 

1+ 3h 1h  

AO41 (inf) 10h 10h 
 

 

AO26 2+14 

h 

 
17 6h 

AO47 
 

2+5h   

AO27 5 
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AO12 
 

4 1+12

h 

10h 
 

AO11 11   
 

AO50 4 1+2h 4h  

AO54 (ARTE)  6h  
 

AO66 (ttd)  6h  
 

AA24 (fra) 2 9 h  
 

 

AB24 (ing) 

 

4+16h 

 

2 

 

15h 
4h 

AD24 (ted) 2 2 13h 8h 

A015 
  

12h 6h 

BA02 (c.F) 
 

10h 

  
 

BB02 (c.I) 10h   
 

CO34 (c.T) 10h   
 

 

BO23Met.op) 
  

11 4 

SOSTEGNO 16+9H 
 

 

 

Posti di potenziamento 

 Visti gli esiti del RAV 

 tenuto conto dei commi della legge 107/2015 “La buona scuola” che espressamente 

fanno riferimento al Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 tenuto conto degli obiettivi strategici d’Istituto, 

 tenuto conto della proposta di ampliamento dell’offerta formativa 

 tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti dei genitori e degli studenti 

dal Consiglio Di istituto 

 tenuto conto che il Collegio ha individuato le aree per l’attribuzione dell’organico potenziato 

nella priorità che segue: 
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a. Area scientifico-matematica 

b. Area linguistica (Italiano come L1 eL2) 

c. Area economico-aziendale e del diritto 

d. Area delle Lingue straniere. 

 

Si ritengono necessari i seguenti posti di potenziamento personale docente: 

 

 

Tipologia/classe di 

concorso/sostegno e 

classi di concorso 

affini 

N°. 
docenti 

Motivazione: con riferimento priorità strategiche/PROGETTI 

 

AO47 

 

1 

Potenziamento competenze logico matematiche biennio 

tecnico e professionale con divisione classi per livello 

Semiesonero 1 collaboratore 

Supplenze brevi 

 

 

AO27 

 

 

1 

Potenziamento competenze logico matematiche liceo con 

divisione classi per livelli 

Supporto e recupero allievi in difficoltà Giochi matematici 

Supplenze brevi 

 

AO45 

 

1 

Supporto percorsi di alternanza Progetto sicurezza 

Supplenze brevi 

AB24 2 
Corsi per Certificazioni lingua inglese; supporto CLIL; 

supporto insegnante curricolare per classi numerose 

 

 

AO11/A012 

 

 

2 

Recupero competenze di base di comprensione e produzione 

del testo 

Supporto attività teatrali 
Percorsi L2: insegnamento, alfabetizzazione e 

perfezionamento di lingua italiana per i molti stranieri 

Supplenze brevi 

 

AO41 

 

1 

Sviluppo competenze digitali. Percorsi nelle classi senza 
disciplina curricolare delle TIC 

Certificazioni ECDL Supplenze brevi 

Sostegno 1 Supporto attività inclusione 

 

Dalla statistica in possesso dell’istituto, relativa alle supplenze brevi, sono necessari 2 

insegnanti 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, 

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/2015 

 

 

Tipologia N°. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 12+1 per serale 

Assistente tecnico pratico: 2+1 Laboratorio di informatica 

 

 

In relazione all’apertura del serale professionale socio sanitario si rileva la necessità, oltre la 

dotazione attuale, di 1 assistente amministrativo e di 1 collaboratore scolastico; 

 

per il potenziamento del laboratorio di scienze del liceo scientifico e scienze applicate e la possibilità di 

organizzare una ottimale didattica laboratoriale si richiede 1 assistente tecnico pratico 

 

 

15. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture e materiali 

In base a quanto indicato alle sezioni “le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole 

e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n° 2805 del 11.12.2015, si indicano nella 

seguente tabella le attrezzature/infrastrutture richieste: 

 

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione 
Fonti di 

finanziamento 
€ 

acquisto e installazione di LIM 

per la copertura di tutte le classi  

Completare 

l’implementazione di 

tecnologia in tutte le aule 

della scuola per lo sviluppo 

del PNSD 

 

PON 

Famiglie 

 

 

20000 

Laboratorio multimediale sviluppo del PNSD e 

attività extracurricolari 

MIUR 
16000 

Laboratorio metodologie 

operative per professionale 

socio sanitario 

Dotare il nuovo 

professionale delle 

attrezzature adeguate allo 

svolgimento della didattica 

laboratoriale 

 

 

MIUR 

 

 

4000 

Software specifico per attività 

di contabilità 

Software specifico di gestione 

turistica 

Implementare il laboratorio 

per le attività di impresa 

simulata e per l’alternanza 

al tecnico economico 

 

famiglie 

 

5000 

laboratori informatici manutenzione e 

potenziamento 
Funzionamento 6500 

laboratorio scientifico liceo 

indirizzo scienze applicate 
potenziamento 

Potenziamento 

MIUR/PON 
8000 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. (COMPRESI I PROGETTI A 

BANDO GIÀ PRESENTATI) 

 

16. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA, RISORSE UMANE E GOVERNANCE 

D’ISTITUTO 

 

Organizzazione delle classi 

 SEDE CENTRALE: VIA DE GASPERI,8 GRIS001009 

 

n° totale 15 Classi di cui: 11 tecnico economico, 4 professionale socio sanitario 

 

 Plesso VIA DEGASPERI,6 

 

n° totale 20 Classi liceo di cui 2 articolate: 3E/3G articolazione tra linguistico e scienze 

umane; 4B/4F articolazione tra scientifico e opzione scienze applicate 

 

 Plesso VIA NENNI,8 

 

n° totale 8 Classi liceo linguistico e 1 dell’indirizzo tecnico-economico 

 Plesso VIALE EUROPA,1 

 

n° totale 2 Classi professionale serale socio sanitario 

 

Organizzazione dei servizi di segreteria 

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti 

ambiti funzionali: 

I. DSGA, con funzioni compiti relativi a: - gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 

amministrativi e generali; - valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; - 

cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; - rinnovo delle scorte 

del facile consumo; - istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

- incassi, acquisti e pagamenti; - monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità 

contabile; - gestione, coordinamento  della dotazione hardware e software digitale, dei sistemi  

di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi 

documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; - applicazione delle norme 

in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto e della 

pubblicità legale; - rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR,delle altre scuole e periferici 

della amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.;-cura delle relazioni di carattere 

amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e delle modalità di 

ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; - istruzioni al personale ATA 

in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro. 
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II. Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N°1unità. 

III. Gestione amministrativa del personale: N°2unità. 

IV. Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla 

didattica:  N 2 

V. Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari: N° 1unità. 
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17.ORGANIGRAMMA 
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17. FUNZIONIGRAMMA 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Rita Borelli 

1° Collaboratore: Prof.ssa Rita Celati 

2° Collaboratore/ 
    (e responsabile di 
sede liceo) 

Prof.ssa Graziella Poli 

DSGA:  

FUNZIONI STRUMENTALI 

Autovalutazione d’istituto  
Prof.ssa Donatella Alighieri 

Integrazione: Prof.ssa Tiziana Bartolucci- Prof. Antonio Fiore 

Orientamento in entrata: Prof.ssa Roberta Riccò  

Orientamento in uscita Prof.ssa Paola Bennati  

RESPONSABILI e REFERENTI DI SEDE 

Sede legale Via De Gasperi, 8 Prof.ssa Celati Rita 

Prof.sse Signori Anna Maria, Elisabetta Paini 

Sede Via Nenni Prof.ssa Sandra Guiggiani 
Prof.ssa Manuela Martelli 

Sede via De Gasperi,6 Prof.ssa Poli Graziella 
Prof.ssa Paola Turbanti 

Sede Viale Europa,1 (corso 
serale) 

Prof. Antonio Fiore 

  

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico; Prof.ssa Anna Rita Borelli 

Componente Docenti: In attesa di rinnovo 

Componente Genitori: n. 2 In attesa di rinnovo 

Componente Studenti: PAOLI FRANCESCA, TARDANI ATTILIO, 

LAMI FRANCESCO, MELANI CAMILLA 
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Componente ATA:  n. 2 In attesa di rinnovo 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

 

Dirigente Scolastico Anna Rita Borelli 

Direttore 

Amministrativo 

 

Componente Docente: In attesa di rinnovo 

Componente 

Genitore: 

Componente alunni: 

Silvia Rossetti 

In attesa di rinnovo 

Componente ATA: In attesa di rinnovo 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Membri effettivi: Prof.ssa M.Luisa Bernardi 

Prof.ssa Sandra Rovini 

Prof.ssa Annamaria Signori 
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18. RAV E PIANO DIMIGLIORAMENTO 

 

Le priorità e i relativi traguardi individuati dal rapporto di autovalutazione (area 5.1 RAV scadenza 

31/8/2017 salvo proroghe) e gli obiettivi di processo (area 5.2 RAV scadenza 31/8/2016 salvo proroghe) 

e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del Piano e vengono qui riportati. 

 

ESITI STUDI PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici  Promuovere il successo 

scolastico degli studenti del 

primo biennio. 

 Promuovere il successo 

scolastico degli studenti. 

 Ridurre la percentuale di non ammessi 

al di sotto del 10% su tutti gli indirizzi 

 

 Riduzione dei giudizi sospesi del 2-3% 

Risultati prove 

nazionali 
 Migliorare le prestazioni 

degli studenti nell’area 

logico-matematica 

 Diminuire del 5% il dato di variabilità 

tra le classi 

 Diminuire del 5% il dato di variabilità 

nella classe 

Risultati a distanza  monitorare gli esiti a 

distanza 

 Migliorare la rilevazione dei percorsi 

intrapresi dagli studenti diplomati. 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 
 Sviluppare le competenze del 

saper progettare e lavorare in 

gruppo 

  

  

 Inserimento nelle programmazioni di 

attività mirate, e valutazione. 

AREA 

PROCESSO 

DI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 Estendere la prassi della didattica laboratoriale. 

 Istituzionalizzare le prove per competenze per classi parallele 

Ambiente di 

apprendimento 
 Potenziare le strutture tecnologiche funzionali allo sviluppo della 

didattica laboratoriale per la realizzazione di classi 2.0. 

 Potenziare le attività formative dei docenti 

Inclusione e 

differenziazione 

 Individuare tempestivamente gli alunni BES ed utilizzare 

metodologie didattiche appropriate. 

 Pianificare e realizzare adeguate attività di riorientamento. 

 Pianificare e realizzare di adeguate attività di recupero 

Continuità e 

orientamento 

 Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria 

di I grado finalizzata all'acquisizione di un corretto metodo di studio. 

 Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare 

opportune azioni per il monitoraggio degli esiti a distanza. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 Ottimizzare le risorse economiche ai fini di gestire adeguatamente i 

bisogni formativi del personale docente. 
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In considerazione di quanto rilevato dai risultati delle prove INVALSI, per avere una ricaduta ancora 

più significativa degli stessi, è necessaria una maggiore incidenza nelle programmazioni disciplinari di 

dipartimento ed individuali - in particolare di Matematica - delle richieste proposte dai Test in termini 

di conoscenze e competenze. Le prove INVALSI saranno poi considerate verifiche valutabili per 

ciascuno studente, ed inserite a pieno titolo nel computo delle valutazioni del pentamestre. 

 

 

I seguenti documenti sono presenti sul sito dell’istituto: 

 

Atto d’indirizzo del dirigente scolastico 

Regolamento di Istituto 

Patto di corresponsabilità 

Statuto dello studente e delle studentesse 

PTOF 2015-2018 

Regolamento viaggi di istruzione  

PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Rita Borelli
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