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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA NOSTRA STORIA

L'Istituto Statale d’istruzione Superiore 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 meccanico "L. da Vinci".
L'I.T.C. “Fibonacci” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come
sezione staccata del "Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R.
n. 1486 del 10.04.1968, è diventato una scuola autonoma. Nell'anno
scolastico 1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione,
l'autorizzazione

alla

sperimentazione

I.G.E.A.

(Indirizzo

Giuridico,

Economico, Aziendale), successivamente promosso a nuovo ordinamento
degli Istituti Tecnici Commerciali.
Il Liceo Scientifico “C. Cattaneo”, originariamente sede succursale del Liceo
"Marconi" di Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico
1973/74 e diventa Liceo "Cattaneo" dal 2 giugno 1981.
Il

nostro

istituto,

a

partire

dall’anno

scolastico

2010/2011,

ha

implementato la sua offerta formativa con nuovi percorsi di studi sugli
indirizzi liceali, tecnici e professionali, offrendo così un’ampia scelta di
percorsi sempre più rispondenti alle esigenze dell’utenza.
Negli ultimi anni, nell’ottica di dare risposta a tanti adulti che vogliono
conseguire un diploma di scuola superiore, l’offerta si è ampliata
ulteriormente

con

l’introduzione

del

professionale socio sanitario.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA

L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha
assunto in modo sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per
provenienza e per estrazione socio-culturale, e di cui mira individuare e
soddisfare i bisogni formativi.
Il contesto socio-economico degli studenti in ingresso presenta un quadro
generale eterogeneo, distribuito fra i vari indirizzi di studio. La quota di
studenti di cittadinanza non italiana si attesta in media intorno al 7 %,
livello inferiore rispetto alle medie di riferimento, provinciali, regionali e
nazionali. Si rileva un esiguo numero di studenti con necessità di
potenziamento in italiano L2, per l’acquisizione del lessico specifico delle
discipline. Il voto medio in uscita dal primo ciclo di istruzione risulta
compreso tra il 7 e il 9 per gli indirizzi liceali. Gli alunni iscritti al primo
anno nell’A.S. 2021/22, presentano una valutazione media in uscita dal
primo ciclo lievemente inferiore rispetto ai benchmark (nel range 7-9 per
gli indirizzi liceali, nel range 6-7 per gli indirizzi tecnico e professionale).
Come evidenziato a livello nazionale dagli esiti delle prove INVALSI
dell’anno scolastico 2020-2021, si registra anche nel nostro istituto un calo
delle prestazioni. Gli studenti in ingresso nelle classi prime, che insieme
agli studenti delle attuali classi terze hanno risentito maggiormente del
disagio causato dalla situazione pandemica, necessitano di strategie
didattico-educative atte a favorire la promozione di occasioni di
socializzazione e interazione positiva e significativa fra pari e con i docenti,
figure adulte di riferimento. La scuola può permettere ai giovani di
riprendere routine quotidiane che agiscano da cuscinetto nella gestione
dello stress e degli effetti a lungo termine post lockdown, come rilevato
dal Gruppo di Lavoro "Salute mentale ed emergenza COVID-19", istituito
dal Presidente dell’ISS (Istituto Superiore Sanità) nell’Aprile del 2020.

5

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il territorio comunale presenta un'economia tradizionalmente legata
all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la
chiusura delle miniere - si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici
di Scarlino. Sono presenti anche industrie meccaniche di medie
dimensioni.
Particolarmente sviluppato il turismo stagionale e in via di sviluppo il
settore terziario. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari
indirizzi presenti nell'Istituto; i rapporti avviati con le aziende sono positivi,
soprattutto per quanto riguarda i PCTO, che è possibile realizzare in
maniera proficua per tutti gli indirizzi di studio. L'ISIS Follonica fa parte del
Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS e è
socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente
locale di riferimento per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha supportato l'Istituto, attraverso
opere di manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi e
la riapertura in sicurezza nell’A.S. 20/21. Durante lo scorso anno scolastico
sono stati effettuati interventi di manutenzione per il rifacimento del tetto
della sede centrale. Nell’A.S. in corso sarà effettuato un intervento analogo
sul tetto della sede Liceo e completato l’adeguamento di tutti gli impianti
antincendio. Costanti i rapporti con l'amministrazione comunale, legati in
particolar modo alla realizzazione dei PCTO e ai progetti PEZ. Le risorse
messe a disposizione dall’ente locale di riferimento pur rappresentando
una parte considerevole, non risultano sempre sufficienti a soddisfare
tutte le esigenze dell'Istituto, in particolar modo per quanto concerne gli
interventi urgenti di piccola manutenzione, cui l’istituto fa fronte con
risorse proprie.
Dal punto di vista logistico Follonica si trova in una posizione facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici sia per la zona nord della provincia di
Grosseto che per la zona sud della provincia di Livorno. Il servizio di
trasporto pubblico locale è funzionale alle esigenze dell’istituto; grazie alla
collaborazione con la società TIEMME il trasporto per gli studenti
pendolari è efficace.

6

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
ISTITUTO PRINCIPALE
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

CODICE MECCANOGRAFICO GRIS001009
INDIRIZZO

Via De Gasperi n.8 - 58022 Follonica (GR)

TELEFONO

0564484631

E-MAIL

gris001009@istruzione.it

PEC

gris001009@pec.istruzione.it

LICEO "C. CATTANEO"
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO

CODICE MECCANOGRAFICO

GRPS00101Q

INDIRIZZO

Via De Gasperi n.6 - 58022 Follonica (GR)
Liceo Scientifico

INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo Scientifico – opzione scienze applicate
Liceo Linguistico
Liceo Scienze Umane

Totale alunni

663
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ISTITUTO PROFESSIONALE "L. DA VINCI"
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE

CODICE MECCANOGRAFICO

GRRI001011

INDIRIZZO

Via De Gasperi n.8 - 58022 Follonica (GR)

INDIRIZZI DI STUDIO

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Totale alunni

104

CORSO SERALE ADULTI
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE

CODICE MECCANOGRAFICO GRRI001509
INDIRIZZO

Via De Gasperi n.8 - 58022 Follonica (GR)

INDIRIZZI DI STUDIO

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – Corso serale

Totale alunni

35
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ISTITUTO TECNICO "L. FIBONACCI"
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

CODICE MECCANOGRAFICO

GRTD00101G

INDIRIZZO

Via De Gasperi n.8 - 58022 Follonica (GR)
Amministrazione, finanza e marketing

INDIRIZZI DI STUDIO

Sistemi informativi aziendali
Turismo

Totale alunni

239

RISORSE ECONOMICHE E RISORSE PROFESSIONALI

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

La scuola ha una copertura totale di rete wi-fi utilizzata in ambito didattico
e amministrativo, ulteriormente implementata nell’A.S. 2020/21. Tutte le
aule sono attualmente dotate di LIM, con videoproiettore e PC portatili.
Sono presenti inoltre due laboratori mobili provvisti di notebook da
utilizzare all’interno delle singole aule didattiche e nel laboratorio
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multifunzionale della sede centrale. Sono inoltre in fase di realizzazione
due ulteriori laboratori mobili dotati di Ipad. Entrambe le sedi sono dotate
di palestre proprie o in uso esclusivo. Una parte delle risorse economiche
a disposizione della scuola proviene dai contributi volontari delle famiglie,
che costituiscono comunque un'entrata in diminuzione nel tempo.
L’Istituto partecipa ogni anno a bandi finanziati con risorse nazionali ed
europee, grazie ai quali possono essere reperite risorse che permettono
alla scuola di avere a disposizione adeguate dotazioni tecnologiche e di
migliorare costantemente la qualità del servizio offerto all’utenza.
RISORSE PROFESSIONALI

Il numero complessivo di docenti in organico di diritto è pari a 93, mentre
il personale ATA consta di 24 unità.
La maggior parte dei docenti in servizio ha un contratto a tempo
indeterminato e un’età media superiore a 45 anni, con oltre 5 anni di
servizio nell’istituzione scolastica. Ciò comporta, come effetto positivo, la
presenza di docenti con molta esperienza in ambito didattico e senso di
appartenenza all'istituzione scolastica, che ben si rapportano con gli
insegnanti neo assunti o con brevi esperienze pregresse, creando
un’eccellente sinergia.
Gli insegnanti di sostegno con contratto a tempo indeterminato sono
soltanto nove, di cui tre neoimmessi in ruolo, a fronte di ventisette posti in
organico di fatto. Ciò comporta criticità in particolar modo connesse alla
difficoltà di garantire continuità didattica agli studenti con bisogni
educativi speciali. Solo la metà del personale amministrativo dell’Istituto è
assunta con contratto a tempo indeterminato; di conseguenza ogni anno è
necessario

formare

il

nuovo

personale,

rallentamenti nelle attività quotidiane.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

LE SCELTE STRATEGICHE

La scuola offre agli alunni contesti educativi pensati per promuovere sinergie e per
generare processi collaborativi e cooperativi all’interno della comunità scolastica,
attraverso percorsi rispondenti ai loro bisogni formativi e alle loro potenzialità,
finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli
altri, diventando gli attori principali del proprio sapere.
Elementi prioritari sono: il benessere di tutta la comunità scolastica inteso sia in
senso ampio di educazione e apprendimento, sia di definizione di spazi e ambienti
interni ed esterni accoglienti e bene organizzati, la sostenibilità nell’utilizzo dei
materiali e degli spazi e nel rapporto tra le nuove “esigenze lavorative” e i nuovi campi
di applicazione, che permettano collegamenti e risposte all’evoluzione della società e
del mondo del lavoro verso sistemi di produzione sostenibili e compatibili con
l’ambiente; la creatività, come elemento peculiare e caratterizzante i percorsi
didattici, favorendo apprendimenti innovativi, anche attraverso un lavoro di rete che
vede coinvolte tutte le agenzie educativo-formative, sociali, culturali ed economiche
del territorio.
L’azione educativa favorisce in tal modo anche il potenziamento di quelle
competenze chiave che il Parlamento Europeo, nella “Raccomandazione relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente” del 2018 ha riconosciuto come
tessuto connettivo per un pieno sviluppo del cittadino, in un’ottica di contenimento e
di contrasto del fenomeno dei Drop Out e dei NEET (nel 2020 l’Italia ha raggiungo
rispettivamente il dato medio del 13,1%, a fronte di media europea del 10%, e del
23,3%, dato più alto in Europa, a fronte di una media del 13,7%).
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Concludendo, la MISSION dell'Istituto è garantire la motivazione al successo scolastico
e formativo in tutti gli studenti, con particolare attenzione al rinforzo della loro
autostima e del loro senso di autoefficacia, per favorire il consolidamento e
l’ampliamento delle loro competenze sociali e culturali e lo sviluppo di quelle
potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a Scuola.
La VISION dell’Istituto è formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso:
• la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la
maturazione della personalità dei propri alunni;
• la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti
apprendono attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera
ricezione passiva di nozioni;
• la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in
particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientificotecnologiche;
• l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità
finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita";
• un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione.
Per realizzare pienamente gli obiettivi individuali e contribuire al successo scolastico
dei nostri studenti attraverso il loro star bene a scuola, è indispensabile completare la
riorganizzazione del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto
competenze chiave europee e implementare la diffusione di una didattica per
competenze, fondata su pratiche e strategie inclusive.
Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti:
• lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale
• la valorizzazione dell'apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia
per l'interdisciplinarietà sia per la caratterizzazione dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento
• la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione
interdisciplinare,
• l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie, che favoriscano il potenziamento dell'autonomia degli studenti,
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• la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto
di un lavoro collaborativo tra docenti
• la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti
locali, università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio
futuro e un loro positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo
locale, ma anche nazionale e internazionale
• il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare
l’efficacia delle azioni messe in atto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Esito

Priorità

Traguardi
Mantenere la percentuale di
studenti ammessi alla classe

Ridurre
RISULTATI
SCOLASTICI

l’insuccesso successiva superiore rispetto ai

scolastico, in particolar valori di riferimento sia locali
modo nelle classi del che
primo biennio.

nazionali

e

ridurre

di

almeno il 5% la percentuale di
studenti con giudizio sospeso al
termine dell’obbligo scolastico.

Sviluppo
Competenze

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

delle Ridurre di almeno il 5% i passaggi
Chiave da un indirizzo di studi all’altro nel

Europee:
Competenza

secondo biennio, mantenere ed
alfabetica eventualmente

implementare

la

funzionale,

matematica, coerenza fra diploma e scelta del

personale

sociale

e percorso

universitario

e

fra

capacità di imparare a diploma e inserimento nel mondo
imparare.

del lavoro.
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AREA DI

OBIETTIVI DI PROCESSO

PROCESSO

COLLEGATI

PRIORITÀ
RISULTATI
SCOLASTICI

Estendere

la

pratica

della

didattica

laboratoriale
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Progettare

e

interdisciplinari
delle

realizzare
finalizzati

competenze

sia

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

X

attività

allo

sviluppo

disciplinari

che

X

X

X

X

X

X

X

X

trasversali, caratterizzanti i singoli indirizzi
di studio
Potenziare

l'utilizzo

dei

laboratori

dell'Istituto e delle piattaforme didattiche
Ambiente di
apprendimento

Contribuire
emerso

alla

a

riduzione

seguito

della

del

disagio

situazione

pandemica
Migliorare le azioni di orientamento in
ingresso e riorientamento
Continuità e
Orientamento

Potenziare le attività connesse ai percorsi
per

le

competenze

trasversali

X

e

l’orientamento
Inclusione e
differenziazione

Individuare precocemente gli alunni con
bisogni educativi speciali in maniera da

X

attivare tempestivamente idonei PDP
Promuovere attività di formazione rivolte

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

alla didattica per competenze, all'inclusione
ed all'utilizzo di strumenti digitali e
piattaforme didattiche, alla gestione e

X

rielaborazione delle dinamiche di gruppo
Integrazione con il

Migliorare il coinvolgimento delle famiglie

territorio e rapporti

al fine del conseguimento degli obiettivi

con le famiglie

individuati nell'ambito dei consigli di classe
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a ridurre le criticità emerse in sede
di compilazione del RAV e ha lo scopo, in linea con il percorso di autovalutazione
che la scuola persegue da anni, di diffondere tra tutti gli operatori scolastici, la
cultura del miglioramento continuo.
Sulla base dei risultati scolastici analizzati nell'autovalutazione le priorità emerse
sono

legate

al

successo

formativo

degli

studenti

e

alla

necessità

di

orientamento/riorientamento in particolar modo nel primo biennio. Negli studenti
in ingresso dal primo ciclo si evidenziano difficoltà in particolar modo nella
comprensione del testo e nel problem solving. Inoltre la situazione pandemica ha
determinato un disagio diffuso negli adolescenti che necessita di particolare
attenzione, richiedendo interventi finalizzati al recupero della socialità e al
miglioramento dell’autostima.
Per la promozione del successo scolastico è necessario intensificare i rapporti con
le scuole del primo ciclo ai fini della predisposizione di un curricolo verticale che
permetta agli studenti di entrare nel secondo ciclo d’istruzione con una maggiore
consapevolezza nella scelta del percorso per loro più idoneo e con l'acquisizione di
un corretto metodo di studio. In caso di necessità saranno attivati percorsi
finalizzati a riorientare opportunamente le scelte degli alunni in base ai loro punti
di forza e a supportare costantemente gli studenti con bisogni educativi speciali. Al
fine di favorire lo star bene a scuola e lo sviluppo delle competenze chiave europee
vengono utilizzate metodologie didattiche attive che permettono di valorizzare le
potenzialità dei singoli e vengono predisposte attività di recupero tenendo conto
del livello di partenza dei singoli studenti, finalizzate al conseguimento di obiettivi
per loro perseguibili.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language
Integrated Learning
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4.

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia

giuridica

ed

economico-finanziaria

e

di

educazione

all'autoimprenditorialità
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno

stile

di

vita

sano,

con

particolare

riferimento

all'alimentazione,

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12. definizione di un sistema di orientamento

ALLEGATI:
atto_indirizzo_PTOF_22-25.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PROCESSI INNOVATIVI PER STUDENTI MOTIVATI E COMPETENTI

Il percorso prende avvio dalla riorganizzazione del curricolo d’istituto con l
’individuazione dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina e la caratterizzazione degli
indirizzi in base alle peculiarità dell’utenza e del contesto territoriale di riferimento.
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto il curricolo per
l’educazione civica, in fase di ulteriore caratterizzazione in base alle specificità del
contesto di riferimento, da implementare ulteriormente nel prossimo triennio.
E’ opportuno sottolineare che un processo di insegnamento-apprendimento
efficace prende avvio dall’instaurazione di relazioni empatiche all’interno del
contesto classe e dalla condivisione degli obiettivi da raggiungere, calibrati sulla
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base dei punti di forza e di debolezza degli studenti, che diventano attori principali
nella costruzione del proprio sapere grazie a metodologie didattiche coinvolgenti e
stimolanti.
Per favorire il successo scolastico dei nostri studenti è di fondamentale importanza
l’utilizzo di metodologie didattiche che prevedano il ricorso ad attività laboratoriali
e all’uso delle nuove tecnologie, ponendo attenzione alla trasparenza della
valutazione e favorendo i processi di autovalutazione e riflessione, attraverso i
quali gli studenti imparano a valutare il proprio apprendimento al fine di
migliorarlo.
Per didattica laboratoriale si deve intendere una pratica che valorizzi la centralità
dell’allievo e ponga l’enfasi sul processo di apprendimento; il laboratorio è
"un'officina di metodo"; uno spazio di personalizzazione per sviluppare
autosufficienza, autostima, autonomia culturale e emotiva, partecipazione; uno
spazio di esplorazione e di creatività; uno spazio di socializzazione attraverso
momenti interattivi che favoriscono l’acquisizione delle competenze chiave
(competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare), necessarie per
affrontare in maniera efficace le sfide per il futuro.
AREA DI
PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
·Estendere la pratica della didattica laboratoriale

OBIETTIVI DI
PROCESSO

·Progettare e realizzare attivita' interdisciplinari finalizzati allo

sviluppo delle competenze sia disciplinari che trasversali,
caratterizzanti i singoli indirizzi di studio

AZIONI

Indicatori di

PREVISTE

Monitoraggio

Predisposizione

Risultati attesi

Modalità di

per ciascuna
azione
Realizzazione

di

e realizzazione di

N. di attività

attività

attività

interdisciplinari

interdisciplinari

interdisciplinari

realizzate

che

con prove di

durante l'anno

griglie

valutazione che

scolastico

osservazione e di

prevedano

di

18

Realizzazione
Documentazione

prevedano

valutazione

Target

rilevazione

delle

prodotta

dai

singoli consigli di
classe

di almeno una
attività

per

ciascuna classe
(oltre a quelle
inerenti
educazione
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competenze

civica)

acquisite
Miglioramento dei
livelli

di

competenza
raggiunti
Numero di ore
Implementazione
curricolo
d’istituto

svolte dalla
commissione
coordinata dalla
FS didattica e
valutazione

AREA DI
PROCESSO

Predisposizione
curricolo

per

competenze chiave

Relazione

FS

europee

didattica

e

Implementazione

valutazione

%
aggiornamento
curricolo

curricolo
educazione civica

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
·Potenziare l'utilizzo dei laboratori dell'Istituto e delle piattaforme

OBIETTIVI DI
PROCESSO

didattiche
·Contribuire alla riduzione del disagio emerso a seguito della situazione
pandemica

AZIONI

Indicatori di

PREVISTE

Monitoraggio

Risultati attesi
per ciascuna
azione

Modalità di

Target

rilevazione

Realizzazione
di almeno un
progetto in
Realizzazione
di progetti di
contrasto a
situazioni di

ciascuna delle
N. progetti
realizzati

Miglioramento
degli esiti degli
studenti

Rendicontazione
progetti

classi in cui si
sono
manifestate

disagio

situazioni di
disagio
(monitoraggio
esito)

Realizzazione

N. docenti che

Miglioramento

Documentazione

% docenti che

attività

hanno realizzato

degli esiti degli

prodotta

realizzano

19

dai

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

didattiche in
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studenti

singoli docenti

attività on-line
superiore a 60

Realizzazione
di progetti
finalizzati alla
riqualificazione
degli ambienti
didattici sia
interni che
esterni alla
scuola e

Riqualificazione
N. progetti
realizzati

potenziamento

ambienti e
miglioramento
dello star bene a

Rendicontazione
progetti

Monitoraggio
sull'efficacia
del progetto

scuola

della struttura
in senso
generale per
una didattica
partecipata
AREA DI
PROCESSO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

OBIETTIVI DI

·Individuare precocemente gli alunni con bisogni educativi speciali in

PROCESSO

maniera da attivare tempestivamente idonei PDP

AZIONI

Indicatori di

Risultati attesi per

Modalità di

PREVISTE

Monitoraggio

ciascuna azione

rilevazione

Target
Realizzazione
di almeno un

Realizzazione

progetto in

di progetti
finalizzati alla
piena
inclusione degli

N. progetti
realizzati

Miglioramento
degli

esiti

degli

studenti con BES

studenti con

ciascuna delle
Rendicontazione

classi in cui

progetti

sono presenti
studenti con
BES

BES

(monitoraggio
esito)

20

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

AREA DI
PROCESSO
OBIETTIVI DI
PROCESSO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
·Promuovere attività di formazione rivolte alla didattica per competenze,
all'inclusione ed all'utilizzo di strumenti digitali e piattaforme didattiche
Risultati

AZIONI
PREVISTE

Indicatori di Monitoraggio

attesi per

Modalità di

ciascuna

rilevazione

Target

azione
Partecipazione
a corsi di
formazione ed
attività di
autoformazione
su didattica per
competenze, ed
utilizzo di
strumenti
digitali e

Numero di ore di

Acquisizione

formazione/

di

autoformazione/
ricerca-azione su didattica
per competenze e utilizzo di
strumenti

nuove

competenze
sulle
tematiche
trattate

digitali/piattaforme

Verbali

Aumento medio

attività

del 10% rispetto

svolte

dai

all’anno

dipartimenti,

precedente del

attestati

n°

corsi

formazione/

formazione

Autoformazione

ore

piattaforme
didattiche
Partecipazione
a corsi di
formazione ed
attività di
autoformazione

Acquisizione
di

Numero di ore di
formazione/autoformazione
effettuate sull’inclusione

nuove

competenze
sulle
tematiche

sull’inclusione

trattate

Verbali

Aumento medio

attività
svolte

dai

dipartimenti,
attestati
corsi
formazione

del 10% rispetto
allo

scorso

anno del n° ore
formazione/
Autoformazione

LA STRADA VERSO IL FUTURO
Descrizione Percorso
L’orientamento e il riorientamento assumono un posto di assoluto rilievo nella
progettazione educativa dell’Istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso
scolastico e formativo a livello di Scuola Secondaria vanno ricercate soprattutto
nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed
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formativa

complessa

del

sistema

d’istruzione,

delle

prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal
mercato del lavoro.
Per la promozione del successo scolastico l’Istituto pone come obiettivi prioritari:
realizzare la continuità con il primo ciclo d’istruzione; consolidare il metodo di
studio; mettere a fuoco le capacità individuali per confermare la scelta del percorso
scolastico o scegliere un diverso percorso.
Per raggiungere tali obiettivi viene data particolare importanza alla fase
dell'accoglienza, alla diagnosi iniziale delle competenze possedute dagli alunni, al
sostegno,

al

recupero

degli

alunni

in

difficoltà,

alla rimotivazione

e al

riorientamento di chi dimostri problemi nell'inserimento e nella prosecuzione del
percorso di studi prescelto.
Tali finalità sono conseguite anche attraverso un costante investimento nella
formazione dei docenti.
AREA DI PROCESSO

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
·

OBIETTIVI DI PROCESSO

Migliorare

le

azioni

di

orientamento

in

ingresso

e

riorientamento
· Potenziare le attività connesse ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento
Risultati

AZIONI PREVISTE

Indicatori di

attesi per

Modalità di

Monitoraggio

ciascuna

rilevazione

Target

azione
% classi
Diminuzione

coinvolte
nelle attività

Maggiore

Orientamento in

di

rispondenza

ingresso

orientamento

fra

studenti/famiglie/docenti

per ciascun

orientativo

primo ciclo

istituto

scelta istituto

comprensivo

superiore

Confronto fra

consiglio
e

consiglio
orientativo
iscrizione
effettuata

e

di almeno il
5%

della

discrepanza
fra

consiglio

orientativo
scuola
prima scelta

% studenti
che hanno
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seguito il
consiglio
orientativo
n. attività di

Almeno

continuità

Adeguatezza

Incontri con docenti del

realizzate fra

dei

Test ingresso

primo ciclo

docenti del

prerequisiti in

classi prime

primo e

ingresso

70%

degli studenti
con
prerequisiti
adeguati

secondo ciclo

Riduzione di
almeno il 5%
dei passaggi di
indirizzo nel
Riorientamento

% passaggi
indirizzo

Miglioramento

Report

primo anno e

degli esiti

passaggi di

percentuale di

scolastici

indirizzo

passaggi di
indirizzo nel
secondo anno
inferiori al
10%.

PCTO
PCTO

% progetti

maggiormente

coerenti con i

coerente con i

PECUP di

PECUP

indirizzo

d’indirizzo

Relazione di

Almeno il 90%

monitoraggio

dei progetti

della funzione

coerenti con i

strumentale

PECUP

% genitori
partecipanti a
progetti
Progetti/attività destinati

% genitori

alle famiglie

partecipanti
alle attività

Partecipazione
Aumentare la
partecipazione
delle famiglie

degli organi

di almeno il 60
Report sulla

% di genitori

partecipazione

di alunni
iscritti ad un
indirizzo

collegiali
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
CURRICOLO D’ISTITUTO
L’Istituto Superiore di Follonica è una realtà in continua crescita, dinamicamente
orientata a rispondere in maniera efficace ai bisogni formativi del territorio. La scuola
offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi e alle loro
potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con gli
altri con l'obiettivo di creare spazi accoglienti, idonei a favorire l’apprendimento e a
sviluppare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi di civile
convivenza e cooperazione solidale.
Il curricolo verticale nasce dal confronto tra docenti nell’ambito dei dipartimenti di
indirizzo, all’interno dei quali vengono individuati i nuclei fondanti delle singole
discipline e gli obiettivi minimi di apprendimento da conseguire al termine di ciascun
anno scolastico, funzionali all’acquisizione delle competenze in uscita previste dal
Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP).
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 adeguate al proseguimento
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro. (Regolamento DPR 89/2010). La progettazione del curricolo è finalizzata al
conseguimento degli obiettivi del PECUP e avviene attraverso il lavoro sinergico dei
dipartimenti di indirizzo e degli attori operanti sul territorio, anche grazie al “Patto
Educativo di Comunità”.
Il successo formativo viene perseguito grazie a metodologie didattiche e progetti che
tendono a valorizzare le potenzialità di ciascuno studente attraverso percorsi
personalizzati.
L’offerta liceale del nostro istituto prevede i seguenti indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo
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Scientifico con opzione Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane e Liceo
Linguistico.
1. AREA METODOLOGICA
•

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle

singole discipline.
2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
•

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

•

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
•

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

•

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

•

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
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Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.

4. AREA STORICO-UMANISTICA
•

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

•

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

•

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.

•

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

•

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

•

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue.

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA
•

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
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realtà.
•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate.

•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

LICEO SCIENTIFICO
Il curricolo del liceo scientifico mira a far acquisire allo studente una formazione
culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico,
attraverso la comprensione dei 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. Lo studio della lingua e della letteratura latina completa la formazione
dello studente, consentendogli di potenziare, grazie alla conoscenza della lingua,
sia l’attitudine al rigore logico del ragionamento che la capacità di espressione di
un pensiero complesso attraverso la padronanza di adeguati strumenti sintattici, e
grazie allo studio della letteratura la riflessione sull’humanitas nei suoi aspetti più
profondi, cui potrà fare riferimento anche nella sua riflessione critica e
consapevole sugli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica. 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.
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 linguisticostoricofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza
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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 logicoformale; 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.
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Il percorso delle Scienze Applicate mette al centro le discipline scientificotecnologiche (scienze naturali, informatica, fisica e matematica) con metodologia
laboratoriale e applicativa, per poter apprendere concetti, principi e teorie
scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. Il curricolo
quinquennale delle discipline scientifiche mira ad una analisi critica dei fenomeni
quotidiani, oltre che alla riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.
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;
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· 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
Il curricolo mette al centro le scienze sociali ed umane e ha come obiettivo quello
di utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,
psicologica e socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze
umane; pone particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,
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ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. Il curricolo si esplicita
con attività laboratoriali a scuola e in strutture specifiche; viene completato da
percorsi con esperti del settore delle scienze umane.
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 socioantropologica;
· 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 eticocivile e pedagogico-educativo;
· saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
· possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle
relative alla media education.
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LICEO LINGUISTICO
Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Le lingue
curricolari sono l’inglese, il francese e il tedesco. Dal primo anno del secondo
biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica con metodologia CLIL. Ciò consente agli studenti di fare esperienze
condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della
consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con
culture altre, anche all'interno del nostro Paese. Scambi virtuali e in presenza,
visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia e all'estero (in
realtà culturali, sociali, produttive, professionali) integrano il percorso liceale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
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· 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.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità
di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della
tecnica continuamente produce. Gli istituti tecnici utilizzano la didattica di laboratorio
e le esperienze in contesti applicativi; sono collegati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo locale.
Il piano di studi prevede un biennio comune che ha funzione orientativa e fornisce la
preparazione necessaria per affrontare l’indirizzo di specializzazione nel triennio.
L'offerta formativa dell’Istituto si articola in diversi indirizzi: Amministrazione Finanza
e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo.
Le competenze comuni a tutti gli istituti tecnici sono le seguenti:
·

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a
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partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e
sociali;
·

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

· padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
· riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
·

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

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

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

·

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;

· individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
· riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
·

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

·

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali; - riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici
di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità
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necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel
campo delle scienze applicate;
·

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche;

·

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

·

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

· utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
·

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

· saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
· analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi
di fruizione culturale;
·

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnicoeconomica 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.
Di seguito il dettaglio dei percorsi dei singoli indirizzi di studio:
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e
affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali,
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la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua
struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di
comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Le competenze dello
specifico ambito professionale sono integrate ed arricchite da quelle linguistiche e
informatiche.
Si riportano di seguito le competenze specifiche d’indirizzo:
· riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
·

riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali
per connetterli alla specificità di un'azienda;

·

riconoscere e interpretare 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 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 l'ausilio di
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 di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;

·

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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Le competenze gestionali, strategico-organizzative di digital marketing e di logistica
diventano interconnesse nei settori privati dei servizi, come grande distribuzione
organizzata, trasporti, porti, aziende web e industriale, per il canale di distribuzione
diretto tramite e-commerce.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Nell’indirizzo vengono approfondite le competenze relative alla gestione informatica
dei dati, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. Il diplomato SIA affianca alle
competenze dell’ambito economico aziendale quelle in lingua inglese e quelle
informatiche ed è in grado di inserirsi in azienda contribuendo al miglioramento del
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sistema informativo, alla comunicazione visiva e multimediale nonché ai processi di
innovazione digitale.
Si riportano di seguito le competenze specifiche d’indirizzo:
· riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
·

riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali
per connetterli alla specificità di un'azienda;

·

riconoscere e interpretare 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 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 l'ausilio di
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 di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;

·

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Visto il potenziale mercato offerta dalla pubblica amministrazione e la necessità di
avere professionisti che lavorino nell’innovazione del settore pubblico, il percorso SIA
è orientato a accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-professionali
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indirizzate in tal senso. Inoltre, offrirà utili strumenti economici, giuridici e informatici
ai diplomati che lavoreranno nelle aziende che si interfacciano, anche in forma
virtuale, con le pubbliche amministrazioni.Nell'articolazione "Sistemi informativi
aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del
sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di
software applicativi; tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso
la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.

40

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

Vista il potenziale mercato offerta dalla pubblica amministrazione e la necessità di
avere professionisti che lavorino nell’innovazione del settore pubblico, il percorso SIA
è orientato a accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-professionali
indirizzate in tal senso. Inoltre, offrirà utili strumenti economici, giuridici e informatici
ai diplomati che lavoreranno nelle aziende che si interfacciano, anche in forma
virtuale, con le pubbliche amministrazioni.
TURISMO
Il diplomato nel turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del
settore turistico. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale.
Mediante metodologie esperienziali e la pratica di attività, l’offerta formativa ha
l’obiettivo 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, sia negli
aspetti attitudinali; - 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.
Si riportano di seguito le competenze specifiche d’indirizzo:
·

riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;

·

riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini
generali e specifici dell'impresa turistica;

· riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;
· individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico;
·

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi
informativi;

·

riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie;

· gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
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integrata specifici per le aziende del settore turistico;
·

analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato
e sostenibile;

· contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici; - progettare, documentare e presentare servizi o
prodotti turistici;
· individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica;
· utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
L’Istituto Professionale “Tecnico dei Servizi Sociali” ha subito due importanti riforme
nell’ultimo decennio, frutto della crescente necessità di formare professionisti in
grado di inserirsi, già da diplomati, nella complessa e dinamica rete degli interventi e
dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e socio educativi. Il MIUR ha cercato, prima
con la riforma del 2010 (DPR 15 marzo 2010 che ha trasformato il Tecnico dei Servizi
Sociali nel Professionale Servizi Socio Sanitari) e poi con il Dlgs n.61 del 13 Aprile 2017,
attuativo della legge n.107 del 13 luglio 2015 (introduzione dell’Istituto Professionale
Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale), di dare risposta alla crescente domanda di
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professionisti capaci di lavorare in rete, in équipe multiprofessionali, per dare risposte
tempestive ed efficaci a problematiche e bisogni socio educativi, socio assistenziali e
sociosanitari sempre più diffusi e complessi. Il corso deve formare persone che come
cittadini e come operatori dovranno agire concretamente per “Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età”: questo obiettivo è indicato tra quelli prioritari
dell’ “Agenda 2030” delle Nazioni Unite. La pandemia del 2020 evidenzia l’importanza
di avere operatori ben motivati, che non si ritraggano di fronte alle difficoltà, che
sappiano utilizzare in modo appropriato gli strumenti di cura e di accudimento, di
protezione individuale e sociale e siano in grado di aggiornarsi in continuazione. Il
diplomato deve comprendere i bisogni di soggetti fragili e in difficoltà, saper prestare
loro aiuto con professionalità e costruire relazioni efficaci nel promuovere il
benessere globale delle persone. Questo richiede che tutto il percorso formativo sia
orientato allo sviluppo della personalità dell’allievo, affinché nell’affrontare la vita e il
lavoro sia motivato nell’aiuto agli altri, empatico, consapevole, capace di gestire lo
stress e le emozioni. Il titolo rilasciato dall’Istituto al termine del percorso
quinquennale viene riconosciuto dalla Regione Toscana equipollente alle seguenti
qualifiche: assistente familiare, addetto all’assistenza di base, animatore socio
educativo di struttura. La Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno
inoltre realizzato un protocollo d’intesa che permette ai nostri studenti di acquisire la
qualifica tecnico sanitaria di Operatore Socio Sanitario (OSS), attraverso un percorso
integrato nelle attivita’ curricolari, con esame finale dopo il conseguimento del
Diploma di Stato.
Il percorso formativo viene attivato a partire dal terzo anno attraverso:
·

la rimodulazione dei contenuti e degli insegnamenti curricolari previsti
dall'ordinamento;

·

l’integrazione degli stessi con ulteriori insegnamenti, contenuti e apporti esterni,
anche avvalendosi delle quote di autonomia;

·

la progettazione e realizzazione delle attivita’ di tirocinio, al fine di assicurare la
piena acquisizione delle capacità, delle conoscenze e delle competenze previste
per la qualifica OSS, facendo altresì riferimento alla normativa generale
sull’alternanza scuola- lavoro.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 210 ore di aula e 190 di tirocinio.
La quota di autonomia viene utilizzata per dare ampio spazio alle discipline
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caratterizzanti l'indirizzo anche in funzione dell'integrazione nelle attivita' curricolari
degli insegnamenti previsti per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio
Sanitario.
Si riporta di seguito il PECUP dell’indirizzo:
AREA GENERALE
Competenza n. 1 - Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali.
Competenza n. 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana
secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, colturali, scientifici ed
economici, tecnologici e professionali.
Competenza n. 3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Competenza n. 4 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e
di lavoro.
Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza n. 6 - Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed
ambientali.
Competenza n. 7 - Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva
e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
Competenza n. 8 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento.
Competenza n. 9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo.
Competenza n. 10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
Competenza n. 11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della
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persona, dell’ambiente e del territorio.
Competenza n. 12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali
per comprendere la realtà operativa in campi applicativi.
AREA INDIRIZZO
Competenza n. 1: Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità,
anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione
di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
Competenza n. 2: Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multiprofessionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.
Competenza n. 3: Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e
contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi
ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza.
Competenza n. 4: Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base
di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività
quotidiane.
Competenza n. 5: Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui
condizioni determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di
terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando
procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.
Competenza n. 6: Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà
con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche
provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della
autonomia nel proprio ambiente di vita.
Competenza n. 7: Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti
sul territorio.
Competenza n. 8: Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai
diversi contesti e ai diversi bisogni.
Competenza n. 9: Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a
sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per
favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita.
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Competenza n. 10: Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi
e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e
affidabilità delle fonti utilizzate.

ISTITUTO PROFESSIONALE - CORSO SERALE PER ADULTI
Il percorso serale, rivolto agli adulti, consente di conseguire un diploma valido
legalmente attraverso l’articolazione in tre annualità (primo biennio, secondo biennio
e quinto anno). Il primo biennio viene erogato presso la sede locale del CPIA per le
materie di area generale, con l’integrazione di una giornata dedicata allo studio delle
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discipline d’indirizzo, presso la sede centrale di ISIS Follonica.
Per il secondo biennio e il quinto anno le lezioni sono realizzate interamente dai
docenti dell’Istituto e si svolgono su 5 giorni settimanali (dal lunedi’ al venerdi’), per un
totale di 24 ore per il secondo monoennio e 22 ore per il quinto anno.

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
Con la legge n.92 del 20 agosto 2019 e le successive linee guida, viene introdotto
l’insegnamento dell’Educazione civica in ogni anno di ciascun indirizzo di studio, con
una quota di 33 ore annuali. L’obiettivo è quello di formare cittadini responsabili e
attivi di cui promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile. I
nuclei principali sono tre: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Il
Curricolo d’Istituto ha obiettivi comuni per tutte le classi del primo biennio e si
differenzia nel secondo biennio e quinto anno in base alle peculiarita' dei diversi
indirizzi di studio. Ogni consiglio di classe individua un docente coordinatore
dell’insegnamento di educazione civica, con il compito di organizzare le attivita' di
predisposizione e realizzazione di Unità di Apprendimento interdisciplinari, finalizzate
all'acquisizione delle competenze di cittadinanza individuate dalle linee guida
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ministeriali e proporre il voto al termine di ciascun quadrimestre, in accordo con i
docenti contitolari dell’insegnamento.

ALLEGATI:
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA 2021.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO ARTICOLO 1, COMMA 785, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento mirano a favorire il
potenziamento delle competenze professionali, lo sviluppo delle competenze
trasversali (soft skills) e l’orientamento nel mondo del lavoro, attraverso il
coinvolgimento attivo di molteplici soggetti interni ed esterni impegnati nella
promozione della funzione orientativa del percorso educativo, con particolare
riferimento alle tematiche della green economy, dell’innovazione, della creatività e del
reale confronto con le tematiche di processi produttivi sostenibili (Agenda 2030 e
COP26). La programmazione e il controllo delle attività sono effettuate su base
triennale: i percorsi sono personalizzati tenendo conto delle peculiarità degli studenti
e dell'offerta del mercato del lavoro, della formazione tecnica superiore e delle
università presenti sul territorio.
La funzione strumentale PCTO si avvale di una commissione formata da un docente
per ogni indirizzo a cui fanno riferimento i tutor di classe.
La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C – 189/01) ha
riassunto in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle
“competenze chiave per l’apprendimento permanente” disegnando un quadro di
riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, di cui 4 relative alle
competenze trasversali:
· competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: organizzare il
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie modalità
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di informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di lavoro.
· competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile,
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla
Costituzione, collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista
delle persone.
· competenza imprenditoriale: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie
risorse.
· competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Riconoscere
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.
Le metodologie didattiche utilizzate sono le seguenti:
• Project work
• Lavoro di gruppo
• Problem solving
Il progetto comprende una parte comune a tutti gli indirizzi e una specifica,
caratterizzante i singoli percorsi.
Per tutti gli indirizzi di studio sono previste le seguenti attività:
Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro
Attività d’aula con Esperti esterni
Stage presso strutture ospitanti finalizzate all’acquisizione di capacità di lavorare in
team, problem solving, pensiero critico, consapevolezza, resilienza
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Coprogettazione con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Progetto “Accoglienza open day” - Realizzazione di attività di tutoraggio per gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado, da proporre nelle giornate di orientamento in
ingresso.
Progetto peer tutoring
Promozione di iniziative finalizzate alla conoscenza dei percorsi di istruzione tecnica
superiore e universitari
Le modalità di valutazione previste sono le seguenti:
Identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di
competenza;
Comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da
raggiungere;
Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
Accertamento delle competenze in uscita attraverso la realizzazione di compiti
autentici
La durata complessiva dei PCTO è differenziata per i diversi percorsi di studio e
ciascun percorso è caratterizzato in base alle specificità dell’indirizzo.
INDIRIZZI LICEALI
I PCTO per tutti gli indirizzi liceali hanno una durata complessiva minima di 90 ore di
norma cosí suddivise: 40 ore classe terza, 30 ore classe quarta, 20 ore classe quinta.
Tutti i percorsi apportano inoltre un sostegno significativo allo sviluppo di
competenze specifiche per ciascun indirizzo:
LICEO SCIENTIFICO E OPZIONE SCIENZE APPLICATE
·

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

·

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate.
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· Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica
e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale,
l’indagine di tipo umanistico;
·

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Le attività previste nei diversi anni sono le seguenti:
CLASSI TERZE: di massima, tutti i ragazzi seguono lo stesso percorso.
• Attività di potenziamento delle competenze scientifico-tecnologiche ed espressivocomunicative
• Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali;
• uscite didattiche (mostre, visite, eventi…) legate al potenziamento delle competenze
dell’asse linguistico e dell'asse scientifico;
CLASSI QUARTE: i percorsi sono personalizzati in base agli interessi degli studenti.
• Stage presso professionisti ed enti operanti sul territorio;
• Corsi tenuti da esperti esterni in orario curricolare/extracurricolare;
• Uscite

didattiche

(mostre,

visite,

eventi…) legate

al

potenziamento

delle

competenze dell’asse linguistico e dell'asse scientifico;
•

Orientamento in uscita (stage presso le università, lezioni magistrali, incontri con
ex-alunni)

CLASSI QUINTE:
• Attività ed uscite di potenziamento delle competenze storico-sociali e di
cittadinanza
• Uscite didattiche e videoconferenze
• Orientamento in uscita (professioni STEM, lezioni magistrali, incontri con ex-alunni);
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sviluppati nel secondo
biennio e quinto anno sono stati pensati e proposti come concreta prosecuzione dei
progetti del primo biennio nei quali, attraverso attività espressive, teatrali, di
videomaking e fotoreportage, lo studente sviluppa competenze di comunicazione e
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relazione di gruppo. In questo senso il percorso educativo esperienziale è progettato
tenendo conto dei cinque anni di corso e non solo degli ultimi tre.
Due sono gli obiettivi generali, uguali per le tre classi, a cui concorrono tutte le
discipline e in particolare quelle di indirizzo:
• stimolare la motivazione allo studio e alla ricerca, introducendo una didattica
centrata sull'esperienza, sui laboratori e sul confronto con figure provenienti dal
mondo del lavoro e della ricerca;
• facilitare il percorso di orientamento in uscita degli studenti.
Le competenze di indirizzo da sviluppare in modo permanente durante tutti e tre gli
anni e da inserire nel quadro più generale di una solida formazione umanistica e
scientifica sono le
seguenti:

la

capacità

di

ascolto

attivo,

di

programmazione intenzionale,

di

organizzazione e gestione delle attività e di uso e controllo del lessico specifico.
Le competenze su cui si intende lavorare in modo particolare nel secondo biennio
sono:
- l’osservazione, sia strutturata che non strutturata;
- la ricerca, sia in senso qualitativo che quantitativo;
- l'analisi anche attraverso l'impiego di strumenti statistici.
Durante la classe quinta lo studente dovrà sviluppare: competenze di interpretazione
e autonomia critica, dando prova come richiesto dal DPR n.89 del 15/3/2010
art.9 comma1, di saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro
ragioni storiche, filosofiche e sociali e di possedere gli strumenti necessari per
utilizzare,

in

maniera consapevole,

le

principali

metodologie

relazionali

e comunicative.
Il dettaglio delle attività previste è il seguente:
Agli studenti del LICEO DELLE SCIENZE UMANE vengono proposti due laboratori di
ricerca psicopedagogica e socio-antropologica per ciascuna classe, di circa 10 ore
ciascuno, condotti da esperti esterni e un’ esperienza di stage.
• In terza vengono svolte attivita’ di stage presso le scuole mettendo a scelta dello
studente nidi, scuole per l’infanzia e scuole primarie. Gli stage sono anticipati da
una adeguata preparazione e seguiti da una opportuna rielaborazione
dell’esperienza stessa affidate al docente delle discipline di indirizzo
• In quarta vengono realizzati stage per piccolissimi gruppi presso molteplici
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strutture sociali, educative, culturali, sanitarie, universitarie del territorio. Nella
classe quarta viene organizzata un’esperienza di autogestione della durata di
cinque giorni presso il casale di Marsiliana. Tutti gli stage sono anticipati da una
adeguata

preparazione

e

seguiti

da

una

opportuna

rielaborazione

dell’esperienza stessa affidate al docente delle discipline di indirizzo
• In quinta gli studenti frequentano infine incontri di orientamento per la scelta
universitaria.
LICEO LINGUISTICO
Per l’indirizzo linguistico i PCTO propongono esperienze di approfondimento, di
studio e di lavoro che vanno a consolidare l’iter formativo specifico di settore.
I percorsi individuati aiutano gli studenti a scegliere l’orientamento post-diploma e
sono mirati all’ampliamento della cultura in generale, all’utilizzo delle lingue straniere
e al progressivo affinamento delle competenze acquisite tramite partecipazione attiva
e anche mediante compiti di realtà.
In particolare sono volti a:
·

Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali particolarmente sul piano
multilinguistico;

·

Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente,
rafforzando l’autostima e, contemporaneamente, promuovendo il sentimento di
tolleranza e accettazione dell’altro, della sua lingua e della sua cultura;

· Arricchire la formazione, acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi,
con l’assimilazione di competenze utili nello studio e spendibili in ambito
professionale anche tramite opportunità di studio, come stages linguistici, e di
lavoro;
· Padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue comunitarie francese e tedesco, per
scopi comunicativi, al fine di interagire in diversi ambiti, di studio e anche in
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento
per lingue (QCER);
· Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento sapendosi avvalere delle tecniche di comunicazione più
moderne e motivanti.
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Le attività specifiche realizzate dagli studenti del LICEO LINGUISTICO sono le seguenti:
CLASSE TERZA
· Formazione Sicurezza sul luogo di lavoro (rischio medio);
· Attività di potenziamento delle competenze multilinguistiche;
· Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali;
·

Uscite didattiche e visite guidate legate al potenziamento delle competenze
specifiche d’indirizzo.

CLASSI QUARTE E QUINTE
·

Attività di stage presso la scuola mediatori linguistici di Pisa e/o nell’ambito di
progetti di mobilità internazionale;

· Attività di potenziamento delle competenze multilinguistiche;
·

Uscite didattiche / viaggi d’istruzione legate al potenziamento delle competenze
specifiche d’indirizzo in lingua straniera;

·

Orientamento in uscita, in presenza oppure online (orientamento presso le
università, lezioni magistrali, incontri con ex-alunni);

· Laboratori teatrali;
·

Progetti di varia natura legati al potenziamento delle competenze specifiche
d’indirizzo;

· Attività laboratoriale di traduzione.
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
I PCTO hanno una durata complessiva minima di 150 ore di norma cosí suddivise: 60
ore classe terza, 50 ore classe quarta, 40 ore classe quinta.
In generale tutti i percorsi apportano un sostegno significativo anche allo sviluppo
delle seguenti competenze specifiche di indirizzo:
· Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto
· Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni rispetto a situazioni date
· Individuare le caratteristiche del mondo del lavoro con particolare riferimento alla
sicurezza
· Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda
· Analizzare i criteri sulla responsabilità dell’impresa
In particolare:
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nell’indirizzo turismo il percorso contribuisce a sviluppare le seguenti competenze:
·

interazione interpersonale e le competenze multilinguistiche (in particolar modo
legate alla comunicazione orale), attraverso il diretto contatto con il mondo del
lavoro, in Italia e all’estero

· Acquisizione di competenze nell’ambito del marketing territoriale, per promuovere
il territorio e attrarre flussi turistici;
· Acquisizione della cultura imprenditoriale proponendo servizi turistici innovativi;
·

Acquisizione delle competenze informatiche e multimediali per operare con i
moderni sistemi di comunicazione d’azienda;

·

Acquisizione di competenze professionali e organizzative: gestione operativa dei
gruppi turistici

nell’indirizzo AFM, nelle articolazioni Digital Marketing e Logistica e Sistemi Informativi
Aziendali, il percorso PCTO contribuisce a sviluppare le competenze relative
all’autoimprenditorialità, al fare impresa attraverso il diretto contatto con il mondo
del lavoro e alla conoscenza dello sviluppo sociale ed economico del territorio, alle
applicazioni in ambito lavorativo delle competenze acquisite sia nel settore privato
che nel settore pubblico.
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dell’Istituto Professionale
servizi per la sanità e l’assistenza sociale sono prevalentemente finalizzati al
conseguimento della qualifica tecnico sanitaria di Operatore Socio Sanitario (OSS),
secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa fra la Regione Toscana e l’Ufficio
Scolastico Regionale.
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 210 ore di aula e 190 di tirocinio.
Le competenze d’indirizzo sviluppate sono le seguenti:
•Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori
a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio,
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
•Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai
diversi bisogni.
•Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali
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svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi
utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle
fonti utilizzate.
•Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in
diversi contesti organizzativi /lavorativi.
•Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando

modalità

comunicative

e

relazionali

adeguate

ai

diversi

ambiti

professionali e alle diverse tipologie di utenza.
•Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini,
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.
•Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche
stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.
•Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
ATTIVITA’ PREVISTE CLASSE TERZA
Corso sicurezza sul lavoro (rischio alto)
PRODOTTO: superamento test finale
Conoscenza della rete dei servizi sociali, socio educativi, socioassistenziali e
sociosanitari e delle caratteristiche e dei bisogni di minori nella fascia d'età 0_6
PRODOTTO: Progettazione e conduzione laboratorio animativo-educativo per minori
nella fascia 0_6
Cultura medico sanitaria, Psicologia, Legislazione sociosanitaria (secondo quanto
previsto nel protocollo OSS)
PRODOTTO: compito autentico
Attività pratica - progettazione di attività animativo-educative (grafico-pittoriche,
teatrali, digitali ecc..)
PRODOTTO: Coprogettazione e coconduzione con i docenti di sostegno di laboratori
animativo grafici, animativo educativi per piccoli gruppi
Stage in aziende del settore educativo e socio educativo
PRODOTTO: relazione finale stage
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DURATA: 90 ore
ATTIVITA’ PREVISTE CLASSE QUARTA
Cultura medico sanitaria, Psicologia, Legislazione sociosanitaria (secondo quanto
previsto nel protocollo OSS)
PRODOTTO: compito autentico
Attività pratica - progettazione di attività animativo-educative (grafico-pittoriche,
teatrali, digitali ecc..)
PRODOTTO: Coprogettazione e coconduzione con i docenti di sostegno di laboratori
animativo grafici, animativo educativi per piccoli gruppi
Stage in aziende del settore socio-assistenziale e socio-educativo
PRODOTTO: relazione finale stage
DURATA: 60 ore
ATTIVITA’ PREVISTE CLASSE QUINTA
Cultura medico sanitaria, Psicologia, Legislazione sociosanitaria (secondo quanto
previsto nel protocollo OSS)
PRODOTTO: compito autentico
Stage presso strutture ospedaliere di Massa Marittima e Grosseto
PRODOTTO: valutazione da parte della Ausl Toscana Sud Est - Grosseto
DURATA: 110 ore
In alternativa, per gli alunni usciti dal Percorso OSS:
Stage in aziende del settore socio_assistenziale e socio_educativo
PRODOTTO: relazione finale stage
DURATA: 90 ore
Dopo il conseguimento del diploma gli alunni che hanno superato tutte le prove
previste dal percorso OSS, svolgeranno un ulteriore periodo di stage entro la fine del
mese di settembre, della durata di 80 ore.
Nel mese di Dicembre, terminato il periodo di stage, svolgeranno l’esame conclusivo
per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario presso la sede della
Facoltà di Scienze Infermieristiche di Grosseto.
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI AMBITO LINGUISTICO
LIBRI....E NON SOLO!!!!
Il progetto prevede la catalogazione digitale dei volumi presenti nella scuola,
attualmente conservati nell’Aula Polifunzionale della sede Liceo, nell’Aula Magna e
nella sala insegnanti della sede centrale. Saranno creati, nelle due sedi dell'Istituto
ambienti piacevoli e stimolanti, utili a sviluppare l’amore per la lettura negli studenti
oltre che a rendere la biblioteca luogo di incontro e dibattito, comunicazione e
inclusione, laboratorio culturale a servizio della didattica; contest scolastici dedicati
alla lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese: Promuovere negli alunni la motivazione alla
lettura e al piacere del leggere, far vivere la lettura come attività libera che coinvolge
lo studente emotivamente e cognitivamente, rafforzare l’autonomia e la creatività di
pensiero, sviluppare le potenzialità individuali e il pensiero critico.
CERTAMEN
Il progetto è finalizzato alla preparazione degli studenti alla competizione denominata
“Certamen in Ponticulo Herae”, che si tiene annualmente a Pontedera nel mese di
maggio. I destinatari sono alunni delle classi seconde (degli indirizzi di studio che
prevedono fra le discipline il Latino) appassionati alla disciplina.
Obiettivi formativi e competenze attese: Sviluppo competenze disciplinari nell’ambito
della valorizzazione delle eccellenze.
CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
La scuola attiva corsi pomeridiani di preparazione al conseguimento di certificazioni
linguistiche di vario livello nelle tre lingue studiate nell'istituto: Inglese, Francese e
Tedesco.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazioni: Lingua Inglese - Cambridge (livello B1, B2, C1), Lingua
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Tedesca - Goethe (livello A2, B1), Lingua Francese - DELF (livello B1, B2).
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CONVERSAZIONE MADRELINGUA
Presenza nelle classi del secondo biennio e quinto anno dei diversi indirizzi di studio
di un conversatore madrelingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese: Ampliamento dell'offerta formativa
finalizzata all'acquisizione di maggiori competenze linguistiche, nell'ascolto e nel
parlato, in lingua Inglese.
MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI E STAFF
Partecipazione a progetti di mobilità internazionale in ambito europeo rivolti allo staff
e agli studenti delle classi del secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi
dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese: Sviluppare un atteggiamento e una mentalità
europea e favorire la mobilità in Europa. Consolidare competenze linguistiche in
situazione di realtà. Sviluppare riflessioni su diversi sistemi educativi e sulle
competenze richieste dal mondo del lavoro. Sviluppare competenze tecnicoprofessionali in un’ottica di apprendimento permanente, certificate e riconosciute a
livello europeo Favorire opportunità di formazione e crescita professionale ai docenti
della scuola.
PROGETTI AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO
ICDL (INTERNATIONAL CERTIFICATION OF DIGITAL LITERACY)
Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
attraverso l’acquisizione delle certificazioni ICDL.
Obiettivi formativi e competenze attese:
1. Fornire competenze necessarie per utilizzare con efficacia i software applicativi
maggiormente diffusi;
2. Fornire una preparazione per il conseguimento della certificazione ICDL;
3. Far acquisire una certificazione riconosciuta a livello europeo.
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE IN AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO
Il progetto è finalizzato a promuovere attività che permettano agli studenti eccellenti
di personalizzare l’apprendimento secondo i propri interessi in ambito matematicoscientifico: matematica, informatica, biologia, chimica, scienze della terra, astronomia,
ecologia.
Obiettivi formativi e competenze attese:
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1. Sostenere le pratiche scolastiche volte a valorizzare le eccellenze in ambito
matematico-scientifico
2. Partecipare al programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che prevede
concorsi di vario tipo nei diversi campi della scienza.
3. Motivare allo studio, stimolare l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove,
favorire, attraverso il confronto, la maturazione e la crescita personali.
IOT CHALLENGE
Lo scopo del progetto è quello di permettere agli studenti di lavorare in modo
interdisciplinare e collaborativo, con le metodologie proprie delle STEM, all’interno di
spazi laboratoriali dedicati, sia nella sede Liceo che nella sede Centrale.
L’utilizzo di Arduino nell’Internet of Things permette di attuare una didattica
esperienziale

e

coinvolgente

per

acquisire

competenze

sia

nel

pensiero

computazionale che nelle scienze fisiche e dell’ambiente.
Verranno applicate le migliori pratiche della teoria STEM, tra cui l'apprendimento
basato sull'indagine, la risoluzione di problemi complessi e il rafforzamento delle
competenze socio-emotive (persistenza, resilienza, creatività, problem-solving,
comunicazione e collaborazione).
Obiettivi formativi e competenze attese:
Le soluzioni STEM e Coding adottate permetteranno agli studenti di padroneggiare il
pensiero computazionale tramite coding visuale e a blocchi di codice per poter testare
i prototipi anche in modo virtuale per eventuali setting anche in DDI.
CURVATURA BIOMEDICA
Percorso di potenziamento-orientamento di durata triennale (con un totale di 150
ore) a partire dal terzo anno del corso di studi del Liceo Scientifico e Liceo delle
scienze applicate.
Il monte ore annuale è di 50 ore di cui 40 all’interno dell’Istituto, con la formula
dell’impresa formativa simulata, e 10 ore presso le strutture sanitarie individuate
dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Grosseto, in
modalità di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e orientamento). Le 40 ore
da svolgere presso l'Istituto saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze
e 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri. Il materiale didattico sarà condiviso in itinere mediante
piattaforma informatica gestita dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio

61

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

Calabria, scuola capofila di rete.
Obiettivi formativi e competenze attese: La prospettiva è quella di fornire risposte
concrete alle esigenze di orientamento post- diploma degli studenti, per facilitarne le
scelte sia universitarie che professionali - centocinquanta ore di lezioni frontali e sul
campo per capire, sin dalla terza classe del Liceo, se si abbiano le attitudini a
frequentare la Facoltà di Medicina o comunque facoltà in ambito sanitario.

CONTRASTO AL DISAGIO
APPRENDIMENTO CIRCOLARE
Il progetto, destinato a docenti e studenti dell’Istituto professionale servizi per la
sanità e l’assistenza sociale, vuole favorire un setting di apprendimento circolare tra
tutti gli attori coinvolti, che si avvicini ad una Comunità di Pratica Pedagogica.
Tutti i laboratori organizzati si apriranno con una presa in carico del gruppo
attraverso la metodologica del circle time. Ci sarà un momento attivo-esperienziale di
approccio alla tematica del laboratorio e si concluderà l'esperienza con un circle time
di restituzione. Gli studenti delle classi quarta e quinta si occuperanno di condurre i
laboratori, di monitorare gli spostamenti ed il rispetto delle regole, affiancati dai
docenti presenti.
OBIETTIVI SPECIFICI
·

promuovere la partecipazione attiva di studenti e docenti nel creare setting di
condivisione, di interazione e di apprendimento;

·

valorizzare le competenze formali, informali e non formali degli studenti e dei
docenti;

·

attivare sinergie e forme di cooperazione progettuale a curriculo verticale, in
un'ottica metacognitiva, proattiva, sinergica

RISULTATI ATTESI
Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave europee, in particolare la competenza
personale, sociale e la capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale e la competenza imprenditoriale.
Promuovere lo sviluppo di competenze professionali, quali la capacità di osservare e
gestire le principali dinamiche di gruppo, la capacità di lavorare in équipe
multidisciplinari, la capacità di progettare, condurre e verificare attività di gruppo in
setting strutturati/semistrutturati, la capacità di agganciare relazioni significative con
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persone diversamente abili, favorendone l'inclusione e la partecipazione attiva.
PEER TUTORING
Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio che presentano carenze in una o
più discipline al termine del primo periodo didattico. Gli alunni saranno affiancati da
studenti del secondo biennio e quinto anno, attraverso attività di peer tutoring.
SPORTELLO D'ASCOLTO
Lo Sportello, gestito da una équipe di psicologi, è a disposizione di studenti, genitori e
docenti per affrontare tematiche quali:
· orientamento/riorientamento;
· eventuali difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti;
· metodo di studio;
· ansia da prestazione scolastica;
· disagio legato alla situazione pandemica;
· ogni altra problematica che si rifletta sul percorso di crescita personale e scolastica
dell’alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese: Il progetto mira alla prevenzione del disagio
degli studenti, riducendo così i fenomeni di dispersione e insuccesso scolastico.
IMPARARE A IMPARARE, LABORATORIO SUL METODO DI STUDIO
Il progetto è rivolto agli studenti con DSA e più in generale ai ragazzi che presentano
difficoltà di apprendimento che necessitano di acquisire consapevolezza sul loro
personale modo di lavorare, sulle strategie e sugli strumenti che possono
“funzionare” per loro. Si tratta di favorire un percorso di autonomia affinché ogni
studente possa costruirsi “una cassetta degli attrezzi” a cui attingere durante il
percorso scolastico per affrontare le difficoltà legate al disturbo con maggiore
consapevolezza e serenità.
Obiettivi formativi e competenze attese:
Il laboratorio sul metodo di studio, attraverso l'utilizzo di strategie che aiutino a
studiare in modo attivo e proficuo, promuove:
· Acquisizione e/o potenziamento di autonomia
· Conoscenza e uso di strategie da utilizzare in ambito scolastico e nello svolgimento
dei compiti a casa
· Conoscenza delle strategie di studio e metacognitive
· Consapevolezza delle difficoltà incontrate nel percorso scolastico
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· Acquisizione di maggiore motivazione e fiducia in sé dal confronto con gli altri e dal
lavoro di gruppo
LABORATORIO DI CREATIVITA’
Il progetto ha lo scopo di favorire lo star bene a scuola attraverso laboratori di
creatività nei quali gli studenti possono esprimere se stessi attraverso diverse forme
artistiche, quali disegno, pittura, scultura. Durante il percorso verrà proposto agli
studenti di documentare le attività attraverso foto, impressioni personali, etc.,
classificare ed organizzare le conoscenze raccolte per giungere ad un elaborato in
formato elettronico che illustri l’esperienza vissuta.
Obiettivi formativi e competenze attese: Il progetto ha l’obiettivo di migliorare
l’autostima, gratificando gli alunni attraverso creazioni artistiche, rendendoli
autonomi nello svolgimento di un compito. Ulteriore scopo dell’esperienza è di far
conoscere nuovi materiali (gesso, argilla, iuta, cartavetrata, legno, ecc.), di studiare la
progettazione di un’opera, con schizzi preliminari a mano libera o al computer, di
realizzare dall’inizio alla fine una creazione per poi esporla in una mostra itinerante o
fissa.
PROGETTO MARGHERITA, I LABORATORI DEL “FARE CONDIVISO”
Il progetto persegue l’obiettivo di aumentare il livello di inclusione degli alunni con
disturbi dello spettro autistico all’interno del gruppo classe e di migliorare il livello
delle relazioni sociali. L’Istituto fa parte di una rete di scuole con le quali è condivisa la
progettazione, la sperimentazione, la produzione di percorsi e materiali relativi ai
laboratori del fare condiviso.
Il progetto prevede le seguenti fasi di intervento:
1. individuazione delle classi, numero degli studenti e docenti coinvolti
2. osservazione pedagogica e sistemica iniziale.
Vengono somministrati, sia ai docenti che agli studenti, questionari relativi ai livelli di
inclusione ed alle capacità di collaborazione del gruppo classe con il soggetto
autistico. Si compila una scheda di osservazione dei comportamenti degli stessi
soggetti in vari contesti scolastici (aula, palestra, ricreazione ecc.).
3. progettazione condivisa da parte del team dei docenti: il percorso didattico viene
studiato e declinato in modo che presenti attività varie in grado di valorizzare i diversi
talenti degli studenti presenti nella classe.
4. realizzazione delle attività previste dal progetto: gli alunni operano nei laboratori
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attivati.
5. osservazione pedagogica e sistemica finale.
Al termine dell'anno scolastico viene somministrato nuovamente, sia ai docenti che
agli studenti, il questionario relativo ai livelli di inclusione ed alle capacità di
collaborazione del gruppo classe con il soggetto autistico.
Obiettivi formativi e competenze attese: Favorire la piena inclusione nel contesto
scolastico di alunni con disturbi dello spettro autistico
ISTRUZIONE DOMICILIARE
I percorsi di istruzione domiciliare possono essere attivati, previo consenso dei
genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) e su loro specifica richiesta, al
fine di garantire il diritto all'istruzione ad alunni per i quali sia accertata l'impossibilità
alla frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche
non continuativi, a causa di gravi patologie certificate. I consigli di classe interessati
predisporranno un apposito piano didattico personalizzato (PDP) che prevede, di
norma, anche interventi a domicilio dei docenti, per un massimo di 5 ore settimanali.
Oltre all’azione in presenza - limitata nel tempo – la scuola potrà prevedere attività
didattiche on-line, realizzate attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Workspace,
allo scopo di consentire agli studenti un contatto continuo e collaborativo con il
gruppo-classe. Il calendario sarà concordato con la famiglia sulla base delle esigenze
dell’alunno. Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri presso strutture in cui è
presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente di progetto prenderà i necessari
contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale, per concordare e integrare le
attività da inserire nel percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di
valutazione relativi alle attività svolte durante il periodo di degenza.
Obiettivi formativi e competenze attese:
Il progetto consente la continuità degli studi, garantendo il diritto a conoscere e ad
apprendere nonostante la malattia. In particolare: assicura ai giovani la prosecuzione
degli studi, facilitando il successivo reinserimento nelle scuole di provenienza e
prevenendo possibili difficoltà che potrebbero sfociare anche nella dispersione e/o
nell'abbandono scolastico.

CITTADINANZA ATTIVA
PROGETTO GREEN
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Il progetto prevede una riqualificazione estetico-funzionale per finalità didatticoricreative delle aree giardino dei due complessi scolastici. Il progetto rappresenta un
importante elemento di qualificazione delle aree esterne, di utilizzo delle stesse e di
coinvolgimento degli alunni di tutti gli indirizzi scolastici in progetti e percorsi PCTO,
che li vedono realmente protagonisti nella valorizzazione della scuola, ampliando ed
integrando i progetti scolastici di inclusione.
ACCOGLIENZA OPEN DAY
Realizzazione di attività di tutoraggio (INSERITE NELL'AMBITO DEI PCTO) per gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado, da proporre nelle giornate di orientamento in
ingresso.
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
Organizzazione e realizzazione di attività sportive pomeridiane con gruppi di studenti
provenienti da diverse classi e diversi indirizzi di studio.
· Partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi
· Preparazione e svolgimento di tornei interni.
·

Corsi di preparazione all'esame per il conseguimento del brevetto " Assistente
bagnanti", stilato in accordo con F.I.N. e MIUR, rivolto agli alunni che abbiano
compiuto 16 anni e che sappiano nuotare nei principali stili: stile libero, dorso,
rana. Organizzazione del corso: lezioni di tecnica di salvamento e esame pratico
finale alla presenza di tecnici FIN - sez. Salvamento, lezioni teoriche tenute da un
medico sportivo con esame finale scritto

· Esame pratico di BLS su manichino.
Obiettivi formativi e competenze attese: Favorire negli alunni una sensibilizzazione al
movimento e allo stare bene a scuola, rendere gli studenti consapevoli del ruolo
formativo svolto dall’attività motoria e sportiva, sollecitare un’interiorizzazione dei
principi e dei valori educativi sottesi allo sport, creare un’abitudine al movimento e
alla pratica sportiva come stile di vita, promuovere la partecipazione ai vari Giochi
Sportivi Studenteschi e integrare il percorso formativo delle ore curriculari di Scienze
Motorie e Sportive, acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” ed una cultura
sportiva, essere capace di sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad
una gara e ad un campionato, in uno sport individuale o di squadra
BULLY FREE ZONE
Il progetto è finalizzato al contrasto di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo
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attraverso il costante monitoraggio di eventuali situazioni di disagio e la promozione
di azioni di prevenzione già a partire dalle classi prime di tutti gli indirizzi di studio.
Obiettivi formativi e competenze attese:
a) stimolare i giovani a costruire relazioni positive e significative anche nella sfera
virtuale per promuovere un clima positivo e collaborativo
b) sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica nei giovani, educandoli
alla legalità (violazione della privacy e del copyright)
c) educare gli studenti all’uso consapevole delle tecnologie informatiche
d) ridurre la passività di adulti, vittime, spettatori ed arginare il fenomeno delle
prepotenze esercitato dai bulli.
CINEFORUM
Il progetto prevede la visione di film di grandi registi internazionali di non larga
diffusione commerciale: gli studenti stessi introdurranno la visione del film. Prima e
dopo il film è previsto un momento di parola: prima per facilitare e stimolare la
visione, poi di confronto.
Obiettivi formativi e competenze attese : Educare lo sguardo critico degli studenti
attraverso il confronto con opere cinematografiche di valore. Saper leggere la realtà
umana e sociale da prospettive diverse. Approfondire temi e argomenti affrontati nel
programma di Scienze Umane, riguardanti il rapporto con l'altro, il determinismo dei
meccanismi sociali, e la formazione e rappresentazione del proprio sé, le sofferte
contraddizioni dell’esistere
LABORATORI DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE DI GRUPPO
Il progetto, destinato alle classi del primo biennio del Liceo delle Scienze Umane,
intende stimolare la motivazione allo studio e alla ricerca, introducendo una didattica
centrata sull’esperienza, sui laboratori e sul confronto con figure provenienti dal
mondo del lavoro e della ricerca.
Sarà utilizzato sia lo strumento teatrale in funzione pedagogica, relazionale,
espressiva e solo secondariamente artistica (attraverso simulazioni, giochi di ruolo,
esercizi espressivi che chiamano in causa corpo e parola) che strumenti multimediali
quali immagine fotografica, video, audio, radiofonica, utilizzati in un’ottica espressiva,
da reportage, più estesamente comunicativa.
Obiettivi formativi e competenze attese: Per quanto attiene alle Competenze chiave di
cittadinanza saranno sviluppate in particolare quelle legate alle Relazioni con gli altri
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(comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile). In
riferimento alle competenze specifiche di indirizzo si intendono stimolare e rinforzare
competenze di comunicazione e relazione di gruppo.
LABORATORIO TEATRALE
La proposta progettuale vuole sostenere ed alimentare la dialettica fra mondo della
scuola e teatro. Parlare di scuola significa discutere di processi di formazione, significa
parlare di iter formativi con l'obiettivo di raggiungere una coscienza individuale e
collettiva condivisa. Parole come accoglienza, diversità, condivisione, intercultura,
inclusione sociale devono diventare definizioni conosciute ed usate all'interno di un
vocabolario condiviso. E qui entra il gioco il teatro, accogliente per definizione ed
attento ai bisogni della società. Il teatro come modello pedagogico, il teatro come
novello “agorà” che ci offre una piazza dove discutere e confrontarci. L'idea che la
diversità non è qualcosa da temere o da bandire, ma da scoprire conoscere e
valorizzare perché strumento di arricchimento individuale e sociale.
Il progetto vuole essenzialmente: favorire lo star bene a scuola contribuendo alla
acquisizione

e/o

al

potenziamento

delle

varie

capacità

di

comunicazione,

permettendo ad ogni alunno di sentirsi apprezzato e di esprimersi al meglio.
Obiettivi formativi e competenze attese:
Stimolare la comunicazione e l’espressione di sé, acquisire una maggiore capacità di
controllo e di coordinazione del proprio corpo, leggere correttamente e con
espressione, saper svolgere operazioni di riscrittura dei testi, sviluppare con maggior
consapevolezza la propria immaginazione e creatività; realizzare e/o riadattare un
testo teatrale.
STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO
La finalità del progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso
della programmazione educativo-didattica e al fine di promuovere il diritto allo studio
e il conseguimento del successo formativo, permette agli studenti impegnati in attività
sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico
attraverso la formulazione di un progetto formativo personalizzato.
Obiettivi formativi e competenze attese: favorire il successo formativo di studenti
impegnati in attività sportive di alto livello.
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PNSD - ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL'INNOVAZIONE
Il piano di azione dell’animatore digitale nel triennio 2022-2025 sarà coerente con
le azioni individuale dal PTOF, l’azione #28 del PNSD e con il quadro di riferimento
sulle competenze digitali dei professionisti dell’educazione (DigCompEdu).
Il framework DigCompEdu è articolato in sei aree che prendono in considerazioni
aspetti

diversi

della

professionalità

dei

docenti

e

dei

formatori

(

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu):
AREA 1: COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e
la crescita professionale.
AREA 2: RISORSE DIGITALI
Individuare, condividere e creare risorse educative digitali
AREA 3: PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Gestire

e

organizzare

l’utilizzo

delle

tecnologie

digitali

nei

processi

di

insegnamento e apprendimento
AREA 4: VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione
AREA 5: VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DEGLI STUDENTI
Utilizzare

le

tecnologie

digitali

per

favorire

una

maggiore

inclusione,

personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti
AREA 6: FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie
digitali per attività riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di
contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei problemi.
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Come previsto dall’azione #26 del PNSD l’animatore digitale e il Team
dell’Innovazione si occupano di:
· formazione interna
· coinvolgimento della comunità scolastica
· creazione di soluzioni innovative

FORMAZIONE INTERNA
Coerentemente al framework DigiCompEdu, la formazione interna agirà sulle
seguenti aree:
AZIONI AREA 1-DGCOMPEDU: Realizzazione di seminari formativi con cadenza
annuale sull’uso del Registro Elettronico, della piattaforma Gsuite e di tutti gli
strumenti digitali a disposizione della scuola volti a migliorare la comunicazione
interna.
AZIONI AREA 2 E 3-DGCOMPEDU: Realizzazione di seminari per il confronto e lo
scambio di esperienze tra docenti relative all’utilizzo delle nuove tecnologie nella
pratica didattica giornaliera, formazione sull’utilizzo di dispositivi e tecnologie di
nuova adozione nella scuola (Arduino, monitor interattivi, IPad, etc.), diffusione
delle informazioni relative alle azioni e progetti promossi dal Ministero nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale e dall’Unione Europea, DigiCompEdu.
AZIONI AREA 4-DGCOMPEDU: promozione di occasioni di formazione sui temi
specifici della valutazione supportata dall’utilizzo di tecnologie informatiche, in
collaborazione con la funzione strumentale didattica e valutazione.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE
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AZIONI AREA 5 E 6-DGCOMPEDU: Promozione di azioni di innovazione curricolare
con l’introduzione di strumenti tecnologici volti a coinvolgere gli allievi in attività di
tipo laboratoriale (es. coding e robotica) e a ridurre il digital divide degli allievi
provenienti da contesti svantaggiati, organizzazione di laboratori sulle tecnologie
digitali, realizzati dagli studenti dell’Istituto, rivolti agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado.
Il piano di azione dell’animatore digitale nel triennio 2022-2025 sarà coerente con
le azioni individuale dal PTOF, l’azione #28 del PNSD e con il quadro di riferimento
sulle competenze digitali dei professionisti dell’educazione (DigCompEdu).
Il framework DigCompEdu è articolato in sei aree che prendono in considerazioni
aspetti

diversi

della

professionalità

dei

docenti

e

dei

formatori

(

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu):
AREA 1: COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
Usare le tecnologie digitali per la comunicazione organizzativa, la collaborazione e
la crescita professionale.
AREA 2: RISORSE DIGITALI
Individuare, condividere e creare risorse educative digitali
AREA 3: PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Gestire

e

organizzare

l’utilizzo

delle

tecnologie

digitali

nei

processi

di

insegnamento e apprendimento
AREA 4: VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione
AREA 5: VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DEGLI STUDENTI
Utilizzare

le

tecnologie

digitali

per

favorire

una

maggiore

inclusione,

personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti
AREA 6: FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
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Aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie
digitali per attività riguardanti l'informazione, la comunicazione, la creazione di
contenuti, il benessere personale e la risoluzione dei problemi.

Come previsto dall’azione #26 del PNSD l’animatore digitale e il Team
dell’Innovazione si occupano di:
· formazione interna
· coinvolgimento della comunità scolastica
· creazione di soluzioni innovative

FORMAZIONE INTERNA
Coerentemente al framework DigiCompEdu, la formazione interna agirà sulle
seguenti aree:
AZIONI AREA 1 DGCOMPEDU: Realizzazione di seminari formativi con cadenza
annuale sull’uso del Registro Elettronico, della piattaforma Gsuite e di tutti gli
strumenti digitali a disposizione della scuola volti a migliorare la comunicazione
interna.
AZIONI AREA 2 E 3 DGCOMPEDU: Realizzazione di seminari per il confronto e lo
scambio di esperienze tra docenti relative all’utilizzo delle nuove tecnologie nella
pratica didattica giornaliera, formazione sull’utilizzo di dispositivi e tecnologie di
nuova adozione nella scuola (Arduino, monitor interattivi, IPad, etc.), diffusione
delle informazioni relative alle azioni e progetti promossi dal Ministero nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale e dall’Unione Europea, DigiCompEdu.
AZIONI AREA 4 DGCOMPEDU: promozione di occasioni di formazione sui temi
specifici della valutazione supportata dall’utilizzo di tecnologie informatiche, in
collaborazione con la funzione strumentale didattica e valutazione.
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE
AZIONI AREA 5 E 6 DGCOMPEDU: Promozione di azioni di innovazione curricolare
con l’introduzione di strumenti tecnologici volti a coinvolgere gli allievi in attività di
tipo laboratoriale (es. coding e robotica) e a ridurre il digital divide degli allievi
provenienti da contesti svantaggiati, organizzazione di laboratori sulle tecnologie
digitali, realizzati dagli studenti dell’Istituto, rivolti agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO
Nel corso degli ultimi anni è stato rilevato un costante aumento degli alunni con
bisogni educativi speciali, per i quali la scuola ha attivato percorsi finalizzati alla piena
inclusione, anche grazie ad un impiego efficace dell’organico dell’autonomia.
Gli alunni con BES sono accolti e inclusi nel percorso formativo attraverso:
· Protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia
· Stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato PDP sulla base delle
certificazioni presentate e aggiornamento rispetto ai risultati a medio e a lungo
termine L.170/2010
·

Per gli alunni sprovvisti di certificazione, individuazione di situazioni di disagio
socio-economico e linguistico-culturale e redazione di un PDP

· Redazione di un Piano Educativo Individualizzato per gli studenti disabili, a cura
del GLO, composto dal Consiglio di Classe, dalla famiglia, dagli Operatori ASL e
da eventuali operatori esterni individuati dalla famiglia
· Valorizzazione delle eccellenze
L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno
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ed inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi
basate sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà nei confronti
degli altri.
Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo
formativo di tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico
specifico per alunni con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri, certificazioni
linguistiche e informatiche, olimpiadi della matematica e della fisica, certamina.
Per gli studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola ha di recente
adottato un protocollo che prevede: Test d'ingresso e colloquio personale; Attività di
accoglienza; Corsi di Italiano L2; Affiancamento nello studio delle diverse discipline
con momenti di lavoro individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che
extra curriculare e, in caso di necessità, predisposizione di idonei PDP.
Per gli studenti certificati L.104/92 sono previsti:
· Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati;
· Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e
delle potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative;
· Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche
in collaborazione con realtà presenti sul territorio.
Per gli studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni Educativi
Speciali in senso lato è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo
quanto disposto dalla L.170/2010.
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
Il gruppo di lavoro per l'inclusione è composto dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione
Strumentale inclusione, dai docenti curricolari e di sostegno, da specialisti ASL, dalle
famiglie e da operatori del terzo settore.
Esso opera in funzione delle azioni e delle necessità correlate alle politiche
dell’inclusività e in particolare:
· rileva i BES presenti nella scuola
· raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
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rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione
· rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola
· sottopone al Collegio dei Docenti una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
L’Istituto elabora annualmente il Piano per l'Inclusione che costituisce lo sfondo ed il
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno.
Il documento si basa su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su
obiettivi di miglioramento da perseguire a medio termine rispetto alle strategie di
inclusione

nell’insegnamento

curricolare,

nella

gestione

delle

classi,

nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, nelle relazioni tra docenti,
alunni e famiglie, rivolgendo un’attenzione particolare agli alunni con bisogni
educativi speciali.
Il Piano, deliberato del Collegio dei Docenti, definisce le modalità per l'uso
coordinato delle risorse (incluse misure di sostegno sulla base dei singoli PEI) per:
·

il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di
riferimento;

· la progettazione e programmazione di interventi di miglioramento della qualità
dell'inclusione scolastica.
È attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Il piano per l’inclusione relativo all'A.S. 2021-2022 è allegato al presente PTOF.
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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 social. La disabilità è percepita come un mero fattore contestuale e
come una risorsa. La scuola promuove l'abbattimento delle barriere attraverso una
didattica individualizzata sulle esigenze dei gruppi classe e personalizzata sugli alunni
disabili: in particolare sono stati attivati laboratori rivolti alle classi che presentano
studenti con disabilità, volti a promuovere l’integrazione e l'apprendimento
curricolare attraverso modalità e mezzi alternativi, in modo tale da sollecitare la
formazione del pensiero complesso, critico e divergente.
La scuola promuove la personalizzazione del curriculo attraverso la redazione del PEI,
coprogettati dai GLO.
Il modello PEI adottato dall’Istituto tiene di conto dei motivi di censura adottati a
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seguito della sentenza n. 9795/2021 del 14/09/21 del TAR del Lazio, che annulla il
Decreto Interministeriale 182/2020, in particolare:
COMPOSIZIONE DEL GLO: non devono essere poste limitazioni nel numero degli
esperti convocati dalla famiglia;
FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO: non può essere stabilito un orario a frequenza
ridotta dovuto a terapie e/o prestazioni sanitarie, senza la possibilità di recuperare le
ore perdute;
ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ: non può essere
previsto un esonero degli studenti con disabilità da alcune attività della classe e
contestuale partecipazione ad attività di laboratorio separate o che non prevedano la
partecipazione, anche parziale, della classe. Si ricorda che la possibilità di esonero è
contemplata per i soli studenti DSA e solo per le lingue straniere, in presenza di
idonea certificazione e previo assenso della famiglia.
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI PER IL SOSTEGNO E L'ASSISTENZA: le ore
di sostegno attribuibili dal GLO non possono essere stabilite sulla base del Debito di
Funzionamento.
Il modello adottato tiene dunque di conto del Decreto Legislativo n.66/2017 ed è
redatto dai membri del GLO sulla base delle diagnosi e delle osservazioni desumibili
dalle griglie di osservazione ICF-CY, recentemente adottate dalla scuola.
Il nostro Istituto, al fine di realizzare la promozione dei processi di inclusione, la
valorizzazione 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, ha posto in essere le seguenti attività:
o Orientamento in entrata: incontri con studenti, famiglie e insegnanti della scuola
secondaria di primo grado di provenienza;
o Formulazione, somministrazione e lettura di questionari per rilevazione di
conoscenze, abilità e competenze in ingresso, incluso il livello di conoscenza e
padronanza della lingua italiana orale e scritta per gli stranieri neo-arrivati in
Italia;
o Attività di accoglienza e di facilitazione all'inserimento anche attraverso attività di
peer education realizzata con il supporto di alunni tutor;
o Progetti nell'ambito del PEZ, anche in collaborazione con gli Istituti di Istruzione
secondaria di primo grado;
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o Formulazione di PEI e PDP;
o Laboratori teatrali e di creatività estesi ai gruppi-classe;
o Percorsi per l'acquisizione e il potenziamento della lingua italiana L2;
o Progetti finalizzati all'acquisizione e consolidamento del metodo di studio;
o PCTO: tutte le attività vengono concordate all'interno del consiglio di classe e
calibrate in base alle caratteristiche e agli interessi di ogni singolo alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Gruppo di lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), così costituito:
· Dirigente scolastico (in assenza FS Inclusione o Coordinatore di Classe)
· intero consiglio di classe
· i genitori e gli stessi alunni
· le componenti ASL
· gli educatori e gli esperti esterni individuati dalla famiglia, senza limitazione nel
numero.
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola, prendendo come riferimento le linee guida per l’Integrazione dell’alunno
disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009, sottolinea che “la famiglia
rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica
dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto
luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”.
Per tale ragione i genitori sono pienamente coinvolti nella predisposizione ed
attuazione dei progetti di vita degli alunni sia durante gli incontri dei gruppi di lavoro
che attraverso colloqui individuali con i docenti, finalizzati a definire le metodologie
didattiche da adottare per realizzare pienamente il processo di inclusione ed il
successo scolastico e formativo.
Risorse professionali interne coinvolte:
I docenti di sostegno e in particolare i referenti degli alunni disabili, curano i rapporti
con le famiglie, di concerto con i coordinatori di classe e il consiglio di classe. Tutti i
docenti collaborano alla progettazione e realizzazione di attività laboratoriali
integrate, anche a classi aperte, e di attività individualizzate e di piccolo gruppo,
strutturando proposte didattiche ispirate alle metodologie attive.
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Il personale ATA è coinvolto nell’assistenza agli alunni disabili.

ALLEGATI:
PAI 2021-22-protocollo accoglienza stranieri.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, contenute nel D.M. 39 del 26 giugno
2020, richiedono l’adozione, da parte delle singole Scuole, di strategie di azione da
porre in essere per permettere lo svolgimento delle attività didattiche anche nel caso
di sospensione delle attività in presenza a causa della situazione emergenziale.
E’ opportuno sottolineare che durante il periodo di grave emergenza verificatosi nel
secondo periodo dell’A.S. 2019/2020, i docenti hanno garantito, seppur a distanza, la
totale copertura delle attività didattiche previste nel curricolo d’Istituto, assicurando
un costante contatto con gli alunni e le loro famiglie. Tutto il personale, attraverso
attivita’ di formazione on-line, tutorial predisposti dall’animatore digitale e dal team
per l’innovazione e grazie al lavoro quotidiano sul campo, ha acquisito solide
competenze nell’ambito della Didattica a Distanza (DAD).
A partire dall’A.S. 2020/2021 la DAD non si configura più come una “soluzione
d’emergenza”, ma come Didattica Digitale Integrata (DDI) che vede le tecnologie come
strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di
competenze interdisciplinari e metacognitive.
In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha
predisposto un regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio
Docenti e dal Consiglio d’Istituto, nel quale vengono individuate le modalità per
riprogettare l’attività curricolare, con particolare riguardo alle necessità specifiche
degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni
Educativi Speciali.
Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli
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strumenti necessari per una piena partecipazione alle attività didattiche in modalità a
distanza, la scuola ha fornito in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di
connettività, su richiesta delle famiglie.
Si riporta in allegato il Regolamento sulla DDI.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-con-griglia-valutazione.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato
alla formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella
costruzione del proprio sapere.
Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo e
nell’offrirgli tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico.
La valutazione è un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente
nello sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di
forza e di debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il
successo scolastico.
Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad
accertare l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili al
raggiungimento delle competenze individuate dai documenti nazionali (competenze
relative agli assi disciplinari da certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP
caratterizzanti i vari indirizzi di studio da certificare al termine del secondo ciclo di
istruzione).
L’azione di valutazione si articola in:
Valutazione

diagnostica

o

iniziale:

serve

ad

individuare,

attraverso

la

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare
il possesso dei pre-requisiti.
Valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e
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continue sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte
degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione
didattica.
Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un voto (espresso in decimi) sulle
competenze acquisite al termine dell’anno scolastico.
Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi
all’intero processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno,
partecipazione, autonomia, progressi compiuti durante il percorso e acquisizione di
un metodo di studio efficace.
I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie
grazie all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli
docenti organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano.
In allegato si riportano i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione
civica si svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti e la trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli
studenti comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza
attiva.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica
è oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21.
“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento è
affidato in contitolarità a più docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi
delle risorse dell’organico dell’autonomia. Per ciascuna classe è individuato un
docente con compiti di coordinamento. È compito del docente coordinatore
formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo avere acquisito elementi
conoscitivi dai docenti contitolari.
L’insegnamento di educazione civica si dipana lungo tre linee direttrici: lo studio della
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Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
Le competenze acquisite, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate
di seguito:
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali.
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.
4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
5. Partecipare al dibattito culturale.
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie.
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
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12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Secondo quanto indicato nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22
maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente: “La
competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Le Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza sono i
seguenti:
CONOSCENZE
- concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni
lavorative, la società, l’economia e la cultura;
- vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi della storia
nazionale, europea e mondiale;
- obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici;
- sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello
globale e delle relative cause;
- integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità culturali in
Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni dell’Europa,
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti
fondamentali

dell’Unione

europea

e

alle

dimensioni

multiculturali

e

socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale
nazionale contribuisce all’identità europea.
ABILITA’
- impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società;
- pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi;
- sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità,
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oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello
europeo e internazionale;
- accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli
criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei
media nelle società democratiche
ATTEGGIAMENTI
- rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un atteggiamento
responsabile e costruttivo;
- disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle
attività civiche;
- sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione sociale, stili di
vita sostenibili; promozione di una cultura di pace e non violenza;
- disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in campo
ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi ove necessario e
garantire giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi politici e
socioeconomici,

per

le

discipline

umanistiche

e

per

la

comunicazione

interculturale.
Si riporta in allegato la griglia predisposta dal Collegio docenti dell’Istituto per la
valutazione dell’educazione civica.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO:
Riferimenti normativi: D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007: La
valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare.
Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti criteri:
· Partecipazione alla vita scolastica
· Rispetto del regolamento d’istituto e del patto di corresponsabilità
· Autonomia e responsabilità
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia
stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare e al quale si possa
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attribuire la responsabilità dei seguenti comportamenti:
a) siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana
b) vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere
debitamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
L' ammissione alla classe successiva avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti;
b) aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi:
c) aver conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a
ciascun anno scolastico.
Per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il
Consiglio di Classe può procedere alla sospensione del giudizio o alla non ammissione
alla classe successiva.
La decisione è assunta dal Consiglio di Classe valutando la possibilità o meno, da
parte dello studente, di colmare le lacune emerse prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo.
Nella valutazione di cui sopra, il Consiglio di Classe prende in considerazione i
seguenti elementi:
a) qualità/quantità delle insufficienze e discipline interessate;
b) miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
c) impegno, interesse e partecipazione nel corso dell’anno.
Nel caso di sospensione del giudizio, a conclusione degli interventi didattici
programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non
oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica
dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e
l'attribuzione del credito scolastico.
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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
L' ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione avviene in
presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti;
b) aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi:
c) aver conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
d) aver partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione (Italiano, Matematica e Inglese)
e) svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli
alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:
Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio più basso della fascia di
oscillazione se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima
cifra decimale è uguale o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più alto previsto
dalla fascia.
Viene comunque attribuito il punteggio più basso della fascia di oscillazione, anche in
caso di cifra decimale superiore a 5, nel caso di ammissione alla classe successiva per
voto di consiglio o in presenza di giudizio sospeso.

ALLEGATI:
griglie valutazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione dell'Istituto si basa su una leadership diffusa, con l'obiettivo di
coinvolgere direttamente tutti gli attori scolastici, con diverse modalità di
partecipazione e diverse assunzioni di responsabilità in tutti i processi decisionali e
nelle azioni da porre in essere per un costante miglioramento del servizio offerto
all'utenza.
Si riporta di seguito il funzionigramma dell'Istituto:
STAFF DS (comma 83 Legge 107/15)
È costituito dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, dal referente autovalutazione
d'istituto, dai responsabili di plesso e dalle funzioni strumentali.
È l'organo collegiale che sovrintende alla direzione del funzionamento dell’Istituto, al
coordinamento ed alla promozione delle varie attività culturali e didattiche, alla
gestione logistica dei servizi.
Lo staff ha il compito di monitorare, mediante riunioni periodiche, l’attuazione del
P.T.O.F. e di proporre agli organi competenti la soluzione di eventuali problemi relativi
alla struttura funzionale dell’Istituto.
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il docente collaboratore del Dirigente Scolastico svolge le seguenti funzioni:
· Sostituzione del DS con funzioni organizzative della scuola in caso di sua assenza o
impedimento
· Gestione e cura delle relazioni con il personale della scuola
· Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela
della privacy
· Collaborazione con il Dirigente scolastico per l’organizzazione delle attività collegiali
· Redazione del verbale del collegio docenti
·

Supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o
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assemblea sindacale dei lavoratori, compresa l’informazione alle famiglie
· Verifica e cura della trasparenza e dell’efficacia della circolarità delle informazioni in
entrata, in uscita e all’interno dell’Istituto
· Svolgimento di compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti
del territorio
·

Collaborazione con il nucleo interno di valutazione per la predisposizione e
l’aggiornamento di PTOF, RAV e PdM e per la predisposizione del bilancio sociale

·

Collaborazione con il DS per la predisposizione dell’orario scolastico e la gestione
delle sostituzioni Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto.

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il docente collaboratore del Dirigente Scolastico svolge le seguenti funzioni:
·

Sostituzione del DS con funzioni organizzative della scuola in caso di assenza o
impedimento dello stesso e del primo collaboratore

· Gestione e cura delle relazioni con il personale della scuola
· Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela
della privacy
· Collaborazione con il Dirigente scolastico per l’organizzazione delle attività collegiali
· Redazione del verbale del collegio docenti
·

Supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o
assemblea sindacale dei lavoratori, compresa l’informazione alle famiglie

· Verifica e cura della trasparenza e dell’efficacia della circolarità delle informazioni in
entrata, in uscita e all’interno dell’Istituto
· Svolgimento di compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti
del territorio;
·

Collaborazione con il nucleo interno di valutazione per la predisposizione e
l’aggiornamento di PTOF, RAV e PdM e per la predisposizione del bilancio sociale

·

Collaborazione con il DS per la predisposizione dell’orario scolastico e la gestione
delle sostituzioni Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto.

REFERENTE AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Il referente autovalutazione d’Istituto svolge le seguenti funzioni:
· predisposizione del RAV e del piano di miglioramento in collaborazione con il NIV;
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· attività propedeutiche alla somministrazione delle prove INVALSI,
·

analisi degli esiti delle prove ai fini dell’individuazione di eventuali criticità nel
processo d’insegnamento-apprendimento;

·

coordinamento

delle

attività

finalizzate

alla

realizzazione

del

piano

di

miglioramento d’Istituto;
·

predisposizione, somministrazione e analisi dei risultati dei questionari di
gradimento (docenti/ATA/alunni/genitori)

·

coordinamento delle attività di predisposizione della rendicontazione sociale in
collaborazione con lo staff, il DS e il DSGA

RESPONSABILI DI PLESSO
Per ciascun plesso viene individuato un docente che, operando in sinergia con il
dirigente scolastico e con tutto lo staff per la gestione unitaria dell’istituto, svolge le
seguenti funzioni:
· collabora con il DS per la predisposizione del piano delle attività;
· assume tutte le decisioni necessarie al corretto funzionamento del plesso di cui è
responsabile e gestisce le relazioni con il personale scolastico e con l’utenza
· verifica e cura la trasparenza e l’efficacia della comunicazione in entrata, in uscita e
all’interno dell’Istituto
·

coordina le attività relative agli aspetti concernenti la sicurezza e il corretto
funzionamento delle strutture del plesso e collabora con il RSPP e con il RLS per
l’aggiornamento del piano di emergenza

·

è individuato come referente COVID per gli alunni ed il personale operante nel
plesso

· vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto e dei regolamenti di laboratori ed aule
speciali,

controllando

periodicamente

le

attrezzatture

e

comunicando

tempestivamente eventuali disfunzioni
· effettua le sostituzioni dei docenti, in collaborazione con il docente di supporto alla
gestione del plesso, in caso di assenze non coperte da supplenze brevi
·

organizza, in collaborazione con tutto lo staff, le attività relative alla
somministrazione delle prove INVALSI

·

supporta il DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o
assemblea sindacale dei lavoratori, compresa l’informazione alle famiglie
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FUNZIONI STRUMENTALI
FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE
La funzione strumentale inclusione svolge i seguenti compiti:
·

Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione della dispersione
scolastica e di intervento psico–pedagogico per gli alunni in difficoltà, alunni
stranieri ed in generale studenti con BES

·

Coordinamento progettazione integrata per attività di sostegno: promozione,
attuazione

e

coordinamento

di

progetti,

supporti

destinati

agli

alunni

diversamente abili, svantaggiati e/o in situazione di difficoltà (su indicazioni dei
Consigli di classe) in collaborazione con gli EE.LL. al fine di favorire la loro piena
inclusione sociale e culturale
· Convocazione riunioni e coordinamento attività GLI
·

Aggiornamento

piattaforma

regionale

certificazioni

H

ed

aggiornamento

piattaforma SIDI
· Predisposizione e aggiornamento del Piano per l'Inclusività nell’ambito del GLI
·

Coordinamento piani didattici individualizzati alunni DVA, DSA, stranieri ed in
generale BES

· Coordinamento per le attività di assistenza alla persona
·

Collaborazione con il nucleo interno di valutazione per la predisposizione e
l’aggiornamento di RAV, PdM e rendicontazione sociale

·

Relazione periodica sullo svolgimento dei compiti assegnati al DS e al Collegio
Docenti

FUNZIONE STRUMENTALE CURRICOLO, DIDATTICA E VALUTAZIONE
La funzione strumentale curricolo, didattica e valutazione svolge i seguenti compiti:
· Implementazione curricolo d’Istituto - curricolo educazione civica in collaborazione
con i dipartimenti d’indirizzo
· Implementazione griglie di valutazione disciplinari da inserire nel PTOF
· Coordinamento, predisposizione e monitoraggio esiti prove per classi parallele
·

Coordinamento attività dei dipartimenti connesse alla predisposizione e
realizzazione di UDA interdisciplinari e relative rubriche di valutazione per
competenze
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· Coordinamento attività dei dipartimenti connesse alla progettazione e realizzazione
di attività CLIL
· Convocazione riunioni e coordinamento attività gruppi di lavoro a supporto della FS
·

Collaborazione con il referente autovalutazione d’Istituto per la predisposizione e
l’aggiornamento di RAV, PdM e bilancio sociale

· Relazione periodica sullo svolgimento dei compiti di area al DS e al Collegio Docenti
FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN INGRESSO E RIORIENTAMENTO
La funzione strumentale orientamento in ingresso e riorientamento svolge i seguenti
compiti:
· Organizzazione

e

coordinamento

attività

di

orientamento

in

ingresso

e

riorientamento (primo biennio) in collaborazione con una commissione composta
dai rappresentanti dei diversi dipartimenti di indirizzo
· Raccordo con gli istituti comprensivi del territorio per l’organizzazione di progetti di
collaborazione con i docenti del primo ciclo e di attività di orientamento per gli
studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado
·

Collaborazione con il NIV per la predisposizione e l’aggiornamento di RAV, PdM e
bilancio sociale

· Relazione periodica sullo svolgimento dei compiti di area al DS e al Collegio Docenti
FUNZIONE STRUMENTALE PCTO
La funzione strumentale PCTO svolge i seguenti compiti:
· Cooordinamento attività dei dipartimenti d’indirizzo connesse alla progettazione e
realizzazione dei PCTO per indirizzo di studio
· Convocazione riunioni e coordinamento attività progettazione PCTO per indirizzo di
studio in collaborazione con i responsabili di dipartimento
· Coordinamento attivita’ di orientamento in uscita
·

Collaborazione con il NIV per la predisposizione e l’aggiornamento di RAV, PdM e
bilancio sociale

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Il NIV è composto dal DS, dai suoi collaboratori, dal DSGA e da tutte le funzioni
strumentali.

90

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

ll Nucleo Interno di Valutazione si occupa:
·
·

della stesura e/o aggiornamento del RAV;
dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del
monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o
correttive;

·

dell’elaborazione e della somministrazione dei questionari di gradimento e della
condivisione degli esiti degli stessi con la Comunità scolastica;

·

della predisposizione della rendicontazione sociale.

DIPARTIMENTI
I responsabili dei dipartimenti di indirizzo coordinano le riunioni collegiali previste nel
piano delle attività, collaborano con la referente autovalutazione d’Istituto, le FFSS
curricolo, didattica e valutazione, orientamento in ingresso e riorientamento e PCTO
Obiettivi:
· raccordare l’area d’istruzione generale e l’area d’indirizzo in funzione del profilo in
uscita;
· promuovere e coordinare le attività di orientamento in ingresso relative all’indirizzo
·

concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica
laboratoriale

sulla

base

della

ricerca-azione

del

gruppo

e

mediante

l’organizzazione dei PCTO
Nell’ambito dell’Istituto operano inoltre i dipartimenti disciplinari, le cui attività sono
finalizzate a:
• promuovere strategie didattiche condivise
• indicare le linee guida delle programmazioni didattiche
• progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari per classi
parallele in ingresso e in uscita
• progettare interventi di recupero e sostegno didattico
• proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e materiali didattici
• proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione
• definire i criteri della valutazione per competenze
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ANIMATORE DIGITALE E TEAM INNOVAZIONE
Il compito dell'animatore digitale è favorire il processo di digitalizzazione di tutto
l’istituto anche con “la diffusione di politiche legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale”. Il
profilo dell’Animatore Digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:
formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni
innovative, in particolar modo per la gestione delle attività legate alla DDI sulla
piattaforma Google Workspace.
In linea con le azioni previste dal PNSD l'istituto ha individuato, oltre all’animatore
digitale, anche un gruppo di docenti che costituiscono il team per l’innvoazione,
secondo quanto previsto nell’organigramma per l’innovazione (Azione #25 del PNSD).
Tutto il personale individuato, opportunamente formato, si occupa di trasferire le
competenze e le buone pratiche acquisite ai colleghi dell’Istituto.
COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA
Ha il compito di coordinare le attività all’interno dei Consigli di classe e, in sede di
scrutinio, formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
TUTOR PCTO
Il tutor interno per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento svolge i
seguenti compiti:
· assiste e guida gli studenti nei PCTO;
·

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO,
rapportandosi con il tutor esterno

·

monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle
stesse

·

valuta,

comunica

e

valorizza

gli

obiettivi

raggiunti

e

le

competenze

progressivamente sviluppate dallo studente
· promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da parte
dello studente coinvolto
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·

elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà
sottoscritto dalle parti coinvolte per la realizzazione delle attivita’ di alternanza
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)

· informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei
docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi
·

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.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA
L’organico dell’autonomia viene impiegato in modo da ottimizzare la gestione
dell’Istituzione scolastica e da contribuire all’ottimale realizzazione dell’offerta
formativa: i docenti sono impiegati per attivita’ di recupero/potenziamento,
coordinamento e organizzazione, realizzazione di corsi preparatori al conseguimento
di certificazioni linguistiche, organizzazione PCTO, attività di docenza nei corsi serali
per adulti, realizzazione di attività nell’ambito dell’educazione civica, progetti di
contrasto al disagio.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante
Direttore dei servizi generali
e amministrativi

complessità

ed

avente

rilevanza

esterna,

sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo - contabili e ne cura
l'organizzazione
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coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei

risultati

conseguiti,

rispetto

agli

obiettivi

assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze (come previsto
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001), formula,
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano
delle attività inerente le modalità di svolgimento
delle prestazioni del personale ATA, sulla base delle
direttive di massima del DS, il quale, verificatane la
congruenza rispetto al Piano dell’Offerta Formativa,
lo adotta. Svolge inoltre, con autonomia operativa e
responsabilità

diretta,

predisposizione

e

attività

di

formalizzazione

istruzione,
degli

atti

amministrativi e contabili; è funzionario delegato,
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Gli uffici amministrativi sono organizzati secondo tre
aree
Uffici Amministrativi

funzionali:

URP/ALUNNI,

PERSONALE

e

CONTABILITA'. L'obiettivo comune è quello di
assicurare un efficace servizio amministrativo di
supporto

all'attività

didattica

ed

in

grado

di

soddisfare pienamente le esigenze dell'utenza.

CONVENZIONI E RETI ATTIVATE
L’Istituto è attivo nel partecipare a progetti in rete con altre scuole e agenzie
formative operanti sul territorio per condividere risorse, professionalità, formare i
propri docenti e offrire opportunità di studio e di partecipazione ad attività, realizzate
anche in ambito internazionale, finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave
europee, fondamentali per la creazione dei progetti di vita dei nostri studenti.
Si riporta di seguito l’elenco delle Reti cui la scuola partecipa e delle convenzioni
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attive:
RETE PERCORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche

Risorse condivise

· Risorse professionali
· Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole
· Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)
· ASL

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:
RETE DI AMBITO E DI SCOPO TOSCANA 0009 GR 1- COLLINE METALLIFERE /
GROSSETANA NORD
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche

Risorse condivise

· Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner , membro comitato tecnico

rete:
RETE CPIA1 – GROSSETO
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche

Risorse condivise

· Risorse professionali
· Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:

L'accordo di rete con il Centro provinciale di
istruzione

degli

collaborazione

adulti

dell'Istituto

(CPIA)

prevede

la

nell'organizzazione

delle attivita' didattiche per il primo biennio dei
corsi serali per adulti.

95

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

POLO TECNICO PROFESSIONALE ITS-EAT
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche

Risorse condivise

· Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole
· Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende
private,
· ecc.)
· Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)
· Associazioni delle imprese, di categoria
professionale,
organizzazioni sindacaLI

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:

L'istituto

è

socio

fondatore

del

Polo

Tecnico

Professionale, fondato a Grosseto nel 2015.
Fa parte del Consiglio dell'Istituto Tecnico superiore
ITS EAT, per la progettazione di percorsi post diploma.

RETE NAZIONALE I.T.E.F.M.
Azioni realizzate/da realizzare

· Promozione offerta formativa Istituti Tecnici
Economici

Risorse condivise

· Risorse professionali
· Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:
RETE PROGETTO MARGHERITA – LABORATORI DEL FARE CONDIVISO
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche
· Formazione del personale

Risorse condivise

· Risorse professionali
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Soggetti Coinvolti

· Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:
RETE PERCORSO NAZIONALE POTENZIAMENTO/ORIENTAMENTO “BIOLOGIA CON
CURVATURA BIOMEDICA”
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche
· PCTO

Risorse condivise

· Risorse professionali
· Piattaforma web

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole
· Ordine medici chirurghi e odontoiatri

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:
RETE ISTITUTI FOLLONICA
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività amministrative
· PCTO

Risorse condivise

· Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

· Istituti Comprensivi Comune Follonica

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:

CONSORZIO USR TOSCANA
Azioni realizzate/da realizzare

· Formazione del personale
· Mobilità internazionale

Risorse condivise

· Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole
· Università
· Enti di ricerca
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· Altri soggetti
Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:

CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Azioni realizzate/da realizzare

· Formazione del personale

Soggetti Coinvolti

· Università

Ruolo assunto dalla scuola nella

Partner

rete:

CONVENZIONI CON ENTI E AZIENDE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI
PCTO
Azioni realizzate/da realizzare

· Attività didattiche
· Attività amministrative

Risorse condivise

· Risorse professionali
· Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

· Altre scuole
· Università
· Enti di ricerca
· Enti di formazione accreditati
· Soggetti privati
· Associazioni sportive
· Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
· volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)
· Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)
· Associazioni delle imprese, di categoria
professionale, organizzazioni sindacali
· ASL
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Ruolo assunto dalla scuola:

Capofila
Le convenzioni vengono stipulate con le aziende,
enti, studi professionali, Università, scuole,
imprese commerciali ed ogni altro ambito
lavorativo per le attività di stage svolte dagli
studenti.

ATI PROGETTO MEET
Azioni realizzate/da realizzare

· Formazione del personale
· Mobilità internazionale

Soggetti Coinvolti

· Agenzia Qualitas

Ruolo assunto dalla scuola:

Capofila

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale dirigente, docente e
ATA è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.
Le priorità di formazione riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi
Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
I bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e
sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati
di potenziamento (didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative,
idonee a promuovere apprendimenti significativi).
PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
·

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Google workspace, Classeviva, Pillole digitali:
esperienze a confronto, attività didattica con l’utilizzo di LIM/monitor interattivi,
Ipad
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Collegamento

con

le Competenze

priorità del PNF docenti

apprendimento

Destinatari

Tutti i docenti

digitali

e

nuovi

ambienti

di

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete
·

Attività proposta dalla scuola

DIDATTICA E VALUTAZIONE: Didattica attiva - didattica per competenze, Didattica
disciplinare
Collegamento con le priorità Didattica

competenze,

del PNF docenti

metodologica e competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

·

per

innovazione

• Laboratori
• Ricerca-azione
Piattaforma Sofia, attività proposte dalla scuola,
altro

INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO: Attività formative sulla didattica
inclusiva, Gestione situazioni disagio
Collegamento con le

Inclusione e disabilità

priorità del PNF docenti
Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete
·

Attività proposta dalla scuola, altre agenzie formative

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA e privacy: Formazione e aggiornamento
D.Lgs. 81/08, protocolli sicurezza anticovid, GDPR
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Collegamento con le priorità
del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti
• Attività d’aula

Modalità di lavoro

• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito, attività
proposte dalla scuola

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA
PROCEDURE INFORMATIZZATE GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Formazione di scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line
Attività proposta dalla scuola, altro

PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO/SICUREZZA, EMERGENZE
Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del
formazione

primo soccorso

Destinatari

Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line
Attività proposta dalla scuola

NORMATIVA SULLA PRIVACY
Descrizione dell'attività di
formazione
Modalità di Lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Adempimenti privacy
• Attività in presenza
• Formazione on line
Attività proposta dalla scuola

101

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLONICA

SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari
Modalità di Lavoro
Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza
• Formazione on line
Attività proposta dalla scuola

ACCOGLIENZA E RAPPORTO CON L'UTENZA
Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari
Modalità di Lavoro
Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza
Personale Collaboratore scolastico
• Attività in presenza
• Formazione on line
Attività proposta dalla scuola
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