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1. Presentazione del Piano
Il presente documento è una delle innovazioni previste dalla L. n. 107/2015, c.d. "Buona Scuola", e riassume le linee programmatiche, le strategie,
finalità e obiettivi di breve e medio periodo (tre anni) che, in coerenza con le risorse umane e materiali, l'Istituto vuole perseguire, i risultati attesi e
gli indicatori per monitorarli, secondo quando previsto al comma 14 della suddetta Legge:
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2), il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali,
nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
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4. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
Alla luce di quanto illustrato sopra, il presente documento è stato elaborato sulla base dell'Atto di indirizzo del DS - Prot. n. 9943/04-01 del
17/10/2018, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
Secondo la previsione di cui al c. 17, art. 1, della L. n. 107/2015, i principi alla base dell'elaborazione del PTOF sono:
trasparenza;
accountability;
partecipazione di tutte le componenti interne (personale scolastico Docente e ATA) ed esterne (stakeholder);
coerenza tra bisogni dell’utenza, missione, obiettivi strategici e attività.
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Un noto Sociologo, Zygmunt Bauman, per mettere in evidenza il cambiamento tra modernità e post-modernità, utilizzando una metafora, ha definito
la prima come "società solida" e la seconda come "società liquida".
Prima della c.d. globalizzazione, il compito della Scuola era quello di "trasmettere" il sapere e di selezionare la c.d. Classe Dirigente: la scelta di un
determinato indirizzo di studio, e il conseguimento del relativo titolo di studio, comportava (quasi certamente) lo svolgimento della corrispondente
attività professionale (Istituto Tecnico Commerciale ⇒ Ragioniere; Ingegneria ⇒ Progettista). In sostanza, nella "società solida", intesa come statica,
ferma, rassicurante, i rapporti sociali, il lavoro, la mobilità, ecc. erano ben definiti e stabili (basti pensare che nel dopoguerra si entrava in un'Azienda
da apprendisti e se ne usciva da pensionati: si potevano cambiare le mansioni, ma raramente datore di lavoro), quindi, in qualche modo, certi.
Nell'attuale contesto sociale della post-modernità, col progresso tecnologico che avanza velocemente e la perdita dei valori e delle
sicurezze/certezze che hanno invece caratterizzato il periodo precedente, la precarietà e la variabilità nel corso della propria vita dei rapporti
sociali/affettivi, del lavoro, la crescente richiesta/necessità della mobilità (leggasi cambiamento del luogo di residenza), ecc., determinano la c.d.
"società liquida", cioè una società "senza forma predefinita", con pochi o priva di punti di riferimento, mutevole, dinamica, quindi destabilizzante
per chi non è in grado di "adattarsi" velocemente ed efficacemente ai sempre più frequenti cambiamenti. Da qui la necessità di dotare i cittadini di
adeguati strumenti.
Per affrontare quindi le nuove sfide sociali, culturali ed economiche in tale complessità, ai giovani, e non solo, sono richieste "solide" competenze di
base (quelle spendibili in qualsiasi contesto sociale e lavorativo) e chiave di cittadinanza trasversali, indispensabili per un piena realizzazione della
persona umana e riconducibili a quelle che, a livello europeo, sono individuate come Competenze chiave per l'apprendimento permanente.
Mentre nella "società solida" ciò che veniva appreso a Scuola o all'Università era sufficiente, o facilmente integrabile con qualche aggiornamento, per
lo svolgimento del proprio lavoro, l'inserimento nel tessuto socio-culturale, ecc., nella "società liquida" non possiamo pensare di poter "dotare" i
nostri studenti di tutto quanto necessario per la loro piena realizzazione, soprattutto se l'orizzonte temporale è "tutto l'arco della vita", con un'unica
azione formativa concentrata in un periodo di tempo limitato come quello dell'apprendimento scolastico-universitario: ciò non è più vero neanche
per gli adulti di oggi. Da qui il concetto del Lifelong Learning, cioè l'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.
Da tali considerazioni, partendo dal Libro Bianco "Crescita, competitività, occupazione" di Jacques Delors - 1993, per arrivare al quadro strategico
ET2020 della Commissione Europea - 2009, il ruolo della Scuola è passato necessariamente dalla mera trasmissione del sapere dei tempi della
scolarizzazione di massa degli anni '60-70, alla formazione di cittadini consapevoli e attivi nella costruzione della società civile e della conoscenza,
garantendo a tutti gli alunni il “successo formativo”, inteso come “buon esito” del percorso di formazione e della piena realizzazione della persona
umana (Costituzione Italiana, art. 3).
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Dall'Atto di indirizzo del DS - Prot. n. 10983/A19 del 17/12/2015
Il PTOF, oltre che come documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, è da intendersi come programma, in sé completo
e coerente, di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo,
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la Scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono
comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il
clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo orientato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non
possono avere piena attuazione ed essere efficienti ed efficaci per il solo effetto delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma richiedono la condivisione e
la compartecipazione attiva di tutti e di ciascuno, sia del personale scolastico che degli stakeholder di riferimento, secondo la visione della c.d. Comunità
Educante.

A tal fine, per raggiungere il "successo" dell’Istituzione Scolastica nel lungo termine, inteso in termini di successo e soddisfazione di tutti gli
stakeholder, occorre sviluppare la mission, vision e i valori dell'organizzazione:
La Vision è la ragione esistenziale di una scuola, poiché risponde alla domanda “perché esisto” come istituzione ed è sempre specifica di una
scuola;
Il mandato istituzionale è "scritto" negli ordinamenti scolastici;
La Mission è il mandato "interpretato" nel proprio contesto di appartenenza, in quanto a Scuole sono diverse corrispondono caratteristiche
che portano a rispondere in modo diverso al mandato istituzionale;
I valori, in quanto insieme di scopi, desideri o bisogni che contraddistinguono l’approccio alla strategia, al core-business e all’ambiente
(compresi gli stakeholder) nel quale opera l’Istituzione Scolastica, rappresentano un elemento fortemente caratterizzante l'identità della
Scuola. Costituendo le linee guida fondamentali dell’attività istituzionale, è essenziale che tali valori siano pienamente e consapevolmente
accettati ed adottati da tutte le componenti, interne ed esterne, della c.d. Comunità educante.
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VALORI
L’I.T.C.G. “E. Fermi” è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo tra le varie componenti ed ispirata ai principi di democrazia, solidarietà,
pluralismo, legalità e laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella
specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, rispettosa dei propri e altrui diritti e doveri.

MISSION
Offrire agli studenti una buona cultura di base e competenze professionali che consentano loro, a conclusione del percorso quinquennale,
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché
ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche.
Curare la formazione della persona nella sua integralità, promuovendo l’attitudine al confronto dialettico e democratico, al rispetto di
opinioni e prospettive diverse dalle proprie, alla relazione sociale corretta, sviluppando la cittadinanza attiva, la responsabilità personale,
l’apertura all’internazionalità.
Promuovere un’offerta formativa in grado di rispondere alla molteplicità e all’eterogeneità dei bisogni degli studenti e di sviluppare le
competenze cognitive e personali atte a risolvere problemi, gestire in autonomia ambiti caratterizzati da complessità e innovazioni
continue, comunicare e collaborare per il miglioramento dei risultati ottenuti.

VISION
Costituire un polo formativo che sia un punto di riferimento per l’intero territorio, capace di cogliere i bisogni e le attese di un’utenza ampia, di
dare risposte formative di qualità che creino uno stretto legame con la realtà esterna e il mondo del lavoro e che puntino sull’aggiornamento del
sapere, sull’innovazione metodologica e didattica, sull’individualizzazione dei percorsi.
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2. Presentazione dell’Istituto
L’I.T.C.G. “Fermi” è presente nella città di Pontedera (PI), realtà territoriale di importanza economica, commerciale e amministrativa (sede della
Piaggio, di molti esercizi commerciali, centro di servizi sanitari, amministrativi e commerciali su cui gravita l’intera Valdera), sin dal 1959, con 165
alunni e, per tre anni, anche con una sezione staccata a San Miniato.
La nuova sede in via Firenze n. 51, che è anche quella attuale all'interno del c.d. Villaggio Scolastico di Pontedera (PI), viene inaugurata il 7 ottobre
1967; nel tempo si aggiungeranno due nuovi edifici (OVEST e NORD), per rispondere alla maggior richiesta di iscrizioni.
Il Fermi deve molto al Preside Silvio Guarnieri (1964-1968), al quale è stata intitolata l’Associazione culturale e sportiva che opera all’interno
dell’Istituto, che, precorrendo i tempi, aprì in orario pomeridiano la scuola agli studenti, offrì loro l’opportunità di assistere a spettacoli di prosa, di
lirica e a concerti; organizzò inoltre viaggi di istruzione, vacanze estive e attività di tirocinio presso vari enti pubblici e privati.
Un forte impulso alla crescita dell’Istituto viene dato, a partire dai primi anni ottanta, dalla Preside Dr.ssa Grazia Fassorra, sotto la cui gestione la
scuola ha raggiunto, nell’A.S. 1987/88, la massima espansione, con 67 classi e oltre 1.500 studenti. Tutto ciò grazie alla forte spinta innovativa che ha
visto l’attivazione nel 1981/82, prima scuola nella provincia di Pisa, dell’indirizzo sperimentale Programmatori, successivamente Mercurio (1992/93)
e, nel 1985/86, dell’indirizzo sperimentale IGEA.
Nell’A.S. 1991/92, rispondendo alle richieste del territorio, viene istituito il corso Geometri, che, con la sperimentazione “Progetto Cinque”,
raggiunge un rilevante numero di iscritti. A seguito di successive riforme viene poi istituito, per un breve periodo, il Liceo Tecnico (1997/98).
Dall’A.S. 2007/08 l’Istituto viene presieduto dalla Dirigente scolastica Dr.ssa Cristina Cosci. A seguito della riforma avviata nell'A.S. 2010/11 che
rilancia l’istruzione tecnica superiore, la preside Cosci torna a valorizzare l’offerta formativa e la tradizione del nostro Istituto, confermando tutti i
percorsi del settore economico previsti dalla riforma, sviluppando in modo particolare l’indirizzo turistico; l’indirizzo per geometri, del settore
tecnologico, si trasforma in Costruzioni, ambiente e territorio.
Questa complessiva offerta ha fatto grande l'Istituto ed ha formato generazioni di ragionieri e geometri, che si sono inseriti in enti pubblici e privati,
dando dimostrazione della professionalità acquisita. Molti anche coloro che hanno proseguito con gli studi universitari e che si sono distinti in campo
economico, giuridico, tecnico.
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Fedele alla sua spinta innovativa, l'Istituto, sulla base delle richiesta provenienti del territorio, ha introdotto dall'A.S. 2013/14 un nuovo indirizzo del
settore tecnologico: Agraria, Agroalimentare, Agroindustria.
Dall’A.S. 2015/16 l’Istituto è diretto dal Prof. Luigi Ing. Vittipaldi.
Come sopra illustrato, caratteristica dell’Istituto, oltre al suo legame con il territorio derivante dalla specificità degli indirizzi di studio, è l’apertura
all’innovazione a livello metodologico e curricolare, attualmente confermato attraverso:
il rinnovamento didattico (sperimentazione nell’uso dei Tablet, costituzione del Laboratorio di Matematica, introduzione del Cooperative
Learning, adesione alla rete BookinProgress, sperimentazione Val-Val, ecc.);
l’attivazione di percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze legate alla specificità di studi (Impresa in azione);
l’attenzione al recupero dello svantaggio e al potenziamento delle eccellenze.
STAKEHOLDER
Oltre ai portatori di interesse “naturali”, quali studenti, genitori e personale della scuola, l’Istituto ha individuato altri stakeholder con cui ha già
formalizzato accordi, ovvero con i quali sono in corso di perfezionamento:
• Istituti Comprensivi e le altre Scuole del II Ciclo facenti parte della Rete Costell@zioni;
• Comune di Pontedera e quelli confluiti nell'Unione Valdera;
• Altre Scuole e UST;
• ASL 5 di Pontedera;
• Aziende del territorio della Valdera;
• Camera di Commercio di Pisa;
• Polo Tecnologico di Navacchio;
• Università di Pisa;
• Centri di ricerca (Pont-Tech di Pontedera, Scuola Superiore e di perfezionamento "Sant’Anna" di Pisa, CREA di Pescia);
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• Altri soggetti con cui l’Istituto "E. Fermi", anche sulla base di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), realizza i progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo.
Al fine di creare, mantenere e migliorare proficue ed efficaci sinergie tra scuola e territorio, sono instaurati costanti e frequenti rapporti con il
Collegio dei Geometri di Pisa, l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Ordine dei Periti Agrari, la Scuola Edile di Pisa, l’Assessorato
provinciale al turismo, altri Enti e Aziende con cui la Scuola organizza Stage, Alternanza Scuola-Lavoro, percorsi d’impresa, ecc.
Inoltre, per avere un quadro completo e fedele dei fabbisogni professionali e formativi del territorio, l’Istituto analizza le pubblicazioni del Sistema
Informativo Excelsior di Unioncamere e dell’IRPET.

PARTNERSHIP
L’Istituto ha identificato i propri partner strategici:
Per attività e progetti di orientamento:

Scuole Secondarie di 1° grado, Facoltà Universitarie, Agenzia del lavoro, Associazioni di
categoria, Poli Tecnico Professionali, Istituti tecnici Superiori, ecc.

Per stage:

Aziende, Banche, Uffici Comunali, Studi Professionali privati, ASSEFI, ecc.

Per progetti, iniziative culturali:

Scuole della Rete Costell@zioni, Rete BookinProgress, Unione dei Comuni della Valdera,
Amministrazioni Comunali, Provincia e Regione, Agenzie formative, rappresentanti del
mondo politico, delle professioni, Associazioni di lavoratori, Associazioni culturali e sociali,
USR, UST, ecc.

Per progetti di educazione alla salute:

ASL, Associazioni di volontariato, CESVOT, ecc.

Per progetti relativi alla sicurezza:

INAIL, Amministrazione Regionale, ecc.

Per progetti e formazione:

Scuole Secondarie di 2° grado, Scuole della Rete Costell@zioni, Facoltà Universitarie, ecc.

Per progetti di imprenditorialità:

Junior Achievement, Camera di Commercio, Polo Tecnologico di Navacchio, Aziende varie

Per attività e progetti legati all’informatica:

Junior Achievement Italia, AICA, MIUR, ecc.

Per attività di valutazione:

INVALSI, CIPAT, ecc.
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Per progetti Erasmus+:

http://www.itcgfermi.it

Scuole europee, agenzie formative, aziende, enti locali, associazioni, Agenzia Nazionale
Indire, Agenzia Nazionale Inapp, USR

Per obbligo formativo e percorsi professionalizzanti: Agenzie formative

Molte altre informazioni sulla Scuola, anche quantitative, sono reperibili sul portale M.I.U.R. "Scuola in Chiaro", raggiungibile all'indirizzo web:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PITD03000R/enrico-fermi
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3. Identità dell’Istituto
A seguito della c.d. riforma "Gelmini" (2010), la struttura e l'identità degli Istituti del secondo ciclo sono state profondamente cambiate.
Per gli Istituti Tecnici il riferimento normativo è il D.P.R. n. 88/2010 e i relativi allegati (Allegato "A" - PECUP).
In particolare, al comma 2 dell'Allegato "A" si declina:
L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione
europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.
......
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli
assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse
storico-sociale e giuridico-economico.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del
lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti
per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Dalle Linee guida di cui al D.P.R. n. 88/2010, art. 8, c. 3:
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1.1.2 L’identità degli istituti tecnici
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al D.Lgs n. 226/05, che avranno attuazione dall’A.S.
2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli
studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni.
La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani,
anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la
possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.
Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella
nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di
concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici.
Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e
dell’amministrazione pubblica, così oggi è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede
“menti d’opera” con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera.
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.
Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e,
allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.
Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in
rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà
intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e
democratica.
Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. In questo quadro, orientato al
raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a
far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti scelgano metodologie
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didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione
all’apprendimento degli studenti.
Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di laboratorio, da estendere
anche alle discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di
attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale.
Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e docenti.
Considerare gli istituti tecnici come “scuole dell’innovazione” significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione del futuro,
capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare
nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.
In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di
nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e
solidale.

3.1 La scuola in numeri
La maggior parte dei dati numerici/quantitativi della Scuola sono reperibili sul portale M.I.U.R. "Scuola in Chiaro", raggiungibile all'indirizzo web:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PITD03000R/enrico-fermi
Sullo stesso portale è possibile consultare e/o effettuare il download del Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell'Istituto e dei relativi allegati:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PITD03000R/enrico-fermi/valutazione/documenti
Il Rapporto di Autovalutazione (Video Tutorial) è lo strumento che accompagna e documenta il primo processo di valutazione previsto dall'SNV, a
seguito dell'applicazione del D.P.R. n. 80/2013: l'AUTOVALUTAZIONE.
Il rapporto fornisce una rappresentazione della Scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le
priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento (PdM).
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3.2 Il mandato istituzionale
Il mandato istituzionale di qualsiasi Pubblica Amministrazione è stabilito dalla Costituzione, dalle Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana,
coerentemente con le indicazioni della Comunità Europea. A questi, specificatamente per la Scuola, si aggiungono gli ordinamenti del M.I.U.R.
Alla luce dell'attuale riforma della c.d. "Buona Scuola", i principali riferimenti sono:
Art. 1, c. 1, L. n. 107/2015
a) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
b) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
c) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
d) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi
di istruzione;
e) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva;
f) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

D.P.R. n. 88/2010 (Portale MIUR - PECUP-Profili)
I percorsi degli Istituti Tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per
corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle
vocazioni del territorio.
A questo fine, gli Istituti Tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e
sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio.
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Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso
l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa.
Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli
studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con
particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per
accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a:
valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo;
analizzare e risolvere problemi;
educare al lavoro cooperativo per progetti;
orientare a gestire processi in contesti organizzati.
Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati
di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo
rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza .
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento
attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
Gli Istituti Tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per
rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
Gli Istituti Tecnici attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale
secondo quanto previsto all’art. 8, c. 2 , lettera c) del regolamento.
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.
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Unione Europea
Come già anticipato, col quadro strategico ET2020, nel 2009 la Commissione Europea ha fissato quattro obiettivi comuni dell'UE per affrontare le
sfide per i Sistemi di Istruzione e Formazione entro il 2020:
i) fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà: è necessario proseguire i lavori di attuazione delle
strategie di apprendimento permanente, di sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche e di
creazione di percorsi di apprendimento più flessibili. Occorre intensificare la mobilità e applicare i principi sanciti nella Carta europea di
qualità per la mobilità;
ii) migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione: tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze
fondamentali; l’eccellenza e l’attrattiva dell'istruzione e della formazione devono essere sviluppate a tutti i livelli;
iii) promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le politiche d'istruzione e di formazione devono fare in modo che tutti i
cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze essenziali necessarie per favorire la propria
occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale. Lo svantaggio educativo dovrebbe
essere affrontato fornendo un'istruzione della prima infanzia di qualità elevata e un’istruzione inclusiva;
iv) incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione: occorre
incoraggiare l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo della
conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione). Occorre promuovere i partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione, e
incoraggiare comunità di insegnamento più ampie, comprendenti rappresentanti della società civile e altre parti interessate.

Per l'istruzione sono stati fissati, a livello europeo, i seguenti parametri di riferimento per il 2020:
a) almeno il 95% dei bambini dai 4 anni all'inizio della scuola dell'obbligo dovrebbe frequentare la scuola materna;
b) meno del 15% dei 15enni dovrebbe avere risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze;
c) meno del 10% dei giovani dai 18 ai 24 anni dovrebbe abbandonare gli studi o la formazione;
d) almeno il 40% dei 30-34enni dovrebbe aver completato un percorso di istruzione superiore;
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e) almeno il 15% degli adulti dovrebbe partecipare all'apprendimento permanente;
f) almeno il 20% dei laureati e il 6% dei 18-34enni con una qualifica professionale iniziale dovrebbe aver trascorso una parte degli studi o
della formazione all'estero;
g) almeno l'82% dei 20-34enni con almeno un diploma di maturità deve aver trovato un lavoro entro 1-3 anni dalla fine degli studi.

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione - D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013
Nella valutazione delle Istituzioni Scolastiche l’obiettivo prioritario, per questi primi anni di lavoro, è promuovere in modo capillare e diffuso su tutto
il territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli
esiti educativi e formativi degli studenti.
Nell'ambito del processo di autovalutazione/valutazione delle scuole, l'Istituto "E. Fermi", insieme alle Scuole della Valdera, riunite nella Rete
Costell@zioni, partecipa al progetto sperimentale di autovalutazione VAL-VAL "Azioni di miglioramento per monitorare nel breve, medio e lungo
periodo le scuole della rete della Valdera", avviato nell’anno scolastico 2015-2016 e nato con la collaborazione e il supporto dell’INDIRE.
La Rete Costell@zioni è formata da sedici istituzioni scolastiche (undici istituti comprensivi e cinque istituti di secondo grado) che collaborano e
hanno come priorità strategica un’esigenza emersa a livello territoriale, ovvero la riduzione degli esiti negativi degli studenti e della dispersione
scolastica nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado. La convenzione con l’INDIRE nasce dalla volontà di accompagnare le scuole della
rete verso questi traguardi nel corso di tutto il processo di miglioramento.
L'elaborazione del RAV e lo sviluppo del Piano di Miglioramento hanno tenuto e tengono conto del lavoro svolto nell'ambito del Progetto VAL-VAL.
Nel corso dell'A.S. 2015/16 la Rete VAL-VAL è stata destinataria di un finanziamento specifico finalizzato al supporto delle misure di
accompagnamento alle azioni di sviluppo del Piano di Miglioramento, in corso di attuazione.
Le analisi e gli obiettivi di miglioramento, conseguenti all'elaborazione del RAV e del PdM, sono confluiti nel presente documento, determinando le
strategie e i corrispondenti Piani Operativi sintetizzati nei paragrafi seguenti.
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3.3 La missione
Nella formulazione del presente PTOF sono stati tenuti in conto i seguenti pareri e proposte formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori:
a)

peculiare attenzione all’inclusività della scuola, a partire dagli alunni in situazione di disabilità, agli alunni con DSA e a quelli che vivono situazioni di
svantaggio (BES), provvisorie o di lungo periodo;

b)

ruolo dell’Istituzione scolastica quale presidio per l’acquisizione e la promozione delle competenze di cittadinanza;

c)

rilevanza della continuità tra primo e secondo ciclo, nonché tra secondo ciclo e università, IFTS, ITS, ecc.;

d)

necessità di percorsi di orientamento consapevole relativamente al passaggio tra scuole del primo ciclo e scuole del secondo ciclo, al fine precipuo
di limitare la dispersione scolastica, nonché di centrare l’obiettivo di ET2020 relativo alla percentuale di giovani in possesso di un titolo di studio
(diploma e laurea);

e)

valorizzazione delle competenze extracurricolari dei docenti, primariamente di quelle debitamente certificate, anche al fine di porre in essere
percorsi di apprendimento in orario extracurricolare con finalità di favorire le eccellenze e/o prevenire situazioni di disagio scolastico e/o
personale e familiare;

f)

collaborazione con le associazioni del territorio quali veicoli di valori e contenuti propri della cittadinanza attiva;

g)

valorizzazione delle certificazioni di studio o di percorsi di apprendimento, validati da riconosciuti soggetti esterni, anche come avvio alla
costruzione di un portfolio di competenze individuali;

h)

conoscenza del territorio, con particolare considerazione della storia locale, dell’ambiente e dell’imprenditorialità presente;

i)

promozione delle interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero
corso della vita;

j)

promozione dello spirito di iniziativa e l'imprenditorialità;

k)

partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;

l)

promozione di partenariati e progetti Erasmus+, scambi culturali, viaggi di istruzione e stage linguistici finalizzati allo studio e al perfezionamento
delle lingue comunitarie nonché ad una maggiore internazionalizzazione e formazione interculturale;

m) promozione di una progettualità di rete condivisa.
Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, si vuole potenziare la flessibilità didattica e organizzativa,
progettando e realizzando percorsi unitari, in linea con il riordino degli Istituti Tecnici, finalizzati a:
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garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo, promuovendo lo sviluppo multidimensionale della persona,
finalizzato al successo formativo di ciascun alunno e alunna, inteso come ruolo dell’esperienza di apprendimento individuale effettuata nel contesto
scolastico, capace di far crescere il singolo secondo le proprie potenzialità emotive e cognitive;
promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella
specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale;
acquisizione graduale di risultati di apprendimento, prevenendo difficoltà e situazioni di criticità;
individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale,
dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità.
In tale ottica, i campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità sono:
a) partecipazione delle varie componenti alla vita scolastica, facendo della scuola non un agone di scontro, bensì un luogo di confronto, di studio e di
dialogo, con la cornice del rispetto reciproco e tramite la garanzia degli organi collegiali previsti dalla legge i quali, essendo espressione di tutte le
componenti, già ontologicamente nella loro produzione regolamentare e documentale si pongono quale luogo di condivisione delle scelte e delle
impostazioni;
b) flessibilità didattica e organizzativa, quale modalità quotidiana di lavoro – nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni amministrative e delle
clausole pattizie – non solo del personale docente ma anche del personale ATA, col fine primario di favorire i processi di apprendimento, anche
attraverso progetti di continuità in orario curricolare tra i vari segmenti scolastici presenti nell’Istituto;
c) autonomia scolastica - quale principio cardine e costituzionalmente riconosciuto - del fare scuola quotidiano, ponendo sempre la predetta autonomia
nel quadro più ampio delle cosiddette autonomie funzionali, come descritte dagli studi di diritto amministrativo;
d) inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti
equamente e regolarmente valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti:
attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno la prevalenza, anche nelle fonti di finanziamento, e
devono prevedere sempre valutazioni (voti o crediti disciplinari);
attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento nell’ambito dei curricoli ordinari e che avranno canali secondari
di finanziamento;
e) personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di
eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 107/2015;
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f) applicazione dei principi di trasparenza e tempestività, previsti dal DPR n. 122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno,
nell’ambito di una finalità educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno
all’apprendimento e non elemento a sé stante;
g) redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali, in raccordo con le Scuole Secondarie di primo grado del territorio e con le
Università, che escano dalla logica del programma solo "nominalmente" modificato;
h) gestione diretta di materiali curricolari e/o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto con un’attinenza diretta con la didattica;
i) costituire il CTS di Istituto di cui al DPR n. 88/2010, articolato in base ai diversi indirizzi di studio.

MISSIONE

Aree strategiche1:

Area Strategica 1

Area Strategica 2

Area Strategica 3

OFFERTA
FORMATIVA

LOTTA ALLA
DISPERSIONE

INTEGRAZIONE

Outcome

Outcome

Offrire
conoscenze e
competenze
aggiornate e
utili per le sfide
della società

Promuovere il
completament
o del percorso
scolastico
come requisito
per la
cittadinanza
consapevole

1

Area Strategica 4

Area Strategica 5

Area Strategica 6

Area Strategica 7

Area Strategica 8

Area Strategica 9

FORMAZIONE DI

INTERNAZION
ALIZZAZIONE

INNOVAZIONE

CITTADINANZA

ALTERNANZA

ORIENTAMENTO

COMPETENZE

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Assicurare le
pari
opportunità di
istruzione e di
formazione

Sviluppare le 8
competenze in
materia di
cittadinanza

Promuovere
una mentalità
aperta al
confronto e al
dialogo
attraverso
esperienze di
altre culture

Facilitare
l’apprendimento
e fornire
competenze utili
per il lavoro e la
società

Potenziare gli
apprendimenti
“in situazione”

Fornire
informazioni e
formazione per
favorire
l’ingresso
nell’Università
e ne mondo del
lavoro

Potenziamento
delle
competenze
nella
madrelingua e
logico matematiche

SCUOLA-LAVORO

LOGICO-MATEM.

Art. 1, c. 7, L. n. 107/2015 Le principali aree strategiche di intervento connesse alla missione e per ciascuna di esse gli outcome previsti.
Outcome: l’effetto complessivo che l’area strategica ha sui diretti beneficiari, sui portatori di interesse e sulla società
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4. Contesto
Oltre ai dati di contesto riportati nel RAV, si rimanda a quanto riportato al Cap. 2. Presentazione dell’Istituto e al § 3.1 La scuola in numeri.
A supporto dell'analisi del contesto e non solo, inserito nel processo di Autovalutazione di Istituto, l'I.T.C.G. "E. Fermi" partecipa, anche in veste di
Scuola Capofila della Rete Costell@zioni, alla sperimentazione VAL-VAL (Valutazione Valdera) in collaborazione con l'INDIRE.

4.1. Contesto esterno
Il tessuto aziendale e socio-economico pisano (Rapporto camera di Commercio di Pisa - SINTESI), entro cui si muove l’attività dell’Istituto, è
caratterizzato dalla particolare forma distrettuale. I settori maggiormente diffusi e che rappresentano il cuore strategico dell’economia locale sono:
Nautica e Service;
Turismo;
Conciario e Calzaturiero;
Costruzioni;
Elettronica e mezzi di trasporto;
Agricoltura ed Agroalimentare;
High Tech.
Indipendentemente dalle performance di mercato, per alcuni settori negative, ma comunque in ripresa, e per altri positive ed in crescita, le best
practice aziendali risiedono in una “cultura” orientata all’innovazione, all’imprenditorialità ed al cambiamento, così le realtà aziendali di successo
sono quelle che mettono in atto comportamenti proattivi e non semplicemente reattivi.
In quest’ottica i fattori critici di successo dell’economia pisana possono riassumersi in:
Orientamento all’innovazione e forte spirito imprenditoriale:

lo testimonia la crescita delle start-up e della rilevanza assunta dall’utilizzo
dell’innovazione tecnologica;

Internazionalizzazione ed orientamento cosmopolita:

leva strategica anche dei settori maggiormente in difficoltà che, seppur in
stagno nel mercato nazionale, sono invece in crescita in quello estero;

Rete di imprese e partnership:

seppur forte la cultura distrettuale, leva strategica diventa la capacità delle
aziende di “fare rete” in ottica sistemica, flessibile e sinergica, facendo
affiorare in tal modo il potenziale inespresso.
Il territorio in cui è collocata la scuola è piuttosto ricco di sollecitazioni ed opportunità di arricchimento culturale: musei, parchi archeologici, edifici e
insediamenti storico-culturali, Scuole e Reti di Scuole, Università e Centri di Ricerca, Incubatori e Poli Tecnologici, Associazionismo, Enti Pubblici, ecc.
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Per quanto riguarda gli accordi di rete e le convenzioni, i principali sono:
ITS “EAT” - Eccellenza Agroalimentare Toscana - Fondazione con capofila Istituto Leopoldo II di Lorena – Grosseto – per la formazione di tecnici
superiori riferimento settore tecnico-scientifico
PTP "T.R.I.P." Polo Turistico per la Ricerca e l’Innovazione Professionale - Accordo di rete per la costituzione del Polo Tecnico-Professionale nella
filiera del Turismo – Capofila I.P.S.S.A.R. "G. Matteotti" di Pisa
PTP "AGRALPI" Polo Agro Alimentare Pisano - Accordo di rete per la costituzione del Polo Tecnico-Professionale nella filiera dell’Agribusiness –
Capofila I.I.S. "E. Santoni" di Pisa
Bibliolandia – Sistema di gestione in rete delle biblioteche con capofila Unione Valdera
CIPAT – Consorzio Istituti Tecnici e professionali della Toscana . Con loro abbiamo gestito la fase della qualità e autovalutazione CAF
Bookinprogress – Rete con capofila l’Istituto Majorana di Brindisi per l’utilizzo di testi elaborati da docenti delle scuole della rete
Rete Costell@zioni – Rete tra le Scuole della Valdera per la condivisione di finalità e iniziative istituzionali su problematiche attinenti al territorio
“Patto per una società educante in Valdera” - Protocollo d’intesa, finalizzato a elevare la qualità del sistema educativo e formativo del territorio
che colleghi mondo della ricerca e realtà scolastiche, sottoscritto dalla Provincia di Pisa, l’Unione dei Comuni della Valdera, la Scuola Superiore
Sant’Anna, Pont-Tech s.c.ar.l. e gli Istituti scolastici della Rete Costell@zioni
OTD - Osservatorio Turistico di Destinazione - L’Istituto fa parte del panel di indirizzo in convenzione con l’Unione dei Comuni della Valdera
PEZ - Convenzione con Unione Valdera per la realizzazione del Progetto Educativo di Zona (annuale)
Rete VAL-VAL – Rete tra le scuole della Valdera per l'autovalutazione del sistema scolastico della Valdera
Accordo di rete con l’Unione Valdera per la costituzione del Centro Territoriale per l’inclusione (CTI)
Partecipazione al Polo Regionale per la formazione dei docenti per le competenze digitali - Capofila I.S.I. "S. Pertini" – Lucca
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4.2. Contesto interno
Per i dati numerici si rimanda a quanto già indicato al § 3.1 La scuola in numeri.

LE RISORSE UMANE
Essendo la Scuola un'organizzazione
complessa, nonché una Comunità
professionale educante, per una efficace
ed efficiente gestione della stessa,
finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi esplicitati nella mission e nella
vision, anche sulla scorta dell'esperienza
pluriennale di applicazione del CAF
(Common Assessment Framework),
l'I.T.C.G. "E. Fermi" ha sperimentato e
consolidato negli anni una struttura
organizzativa interna di STAFF che, basata
sul concetto del middle-management,
oltre a presidiare i principali nodi
strategici della Scuola, coadiuva il
Dirigente Scolastico nel supporto
organizzativo e didattico dell'Istituzione
Scolastica (L. n. 107/2015, art. 1, c. 83) 2.
2

83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti
che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma
omma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Per maggiori dettagli rispetto all'organizzazione interna, ai compiti e alle responsabilità, si rimanda al § 8.2 - Organizzazione interna.
Per i dati su tipologia, caratteristiche, professionalità, turn-over, ecc., visionare i dati riportati nel RAV.

Per quanto riguarda l’Organico dell’Autonomia per l’attuazione del presente PTOF, occorre attendere l’effettiva
assegnazione da parte dell’USR Toscana, nota solo dopo l’analisi dei dati delle iscrizioni per l’A.S. 2019/20.

LE RISORSE STRUMENTALI
L'Istituto occupa tre edifici (CENTRALE-OVEST-NORD), ubicati nella stessa area, dotati del seguente numero di spazi destinati alla didattica:
- n. 54 Aule ordinarie

- n. 24 Ambienti attrezzati:

Lab. Fisica
Lab. Chimica
Lab. Informatica
Biblioteca
Sala di lettura
Multimediale
Inclusione

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
4
1
1
1
2

Lab. Agraria

n. 1

Biotecnologie
agrarie

n. 1

Disegno
Topografia/Costruzioni
Aula Magna
Sala Insegnanti
Lab. Fotocopie
Lab. Matematica
Palestra
Area sportiva esterna
polivalente

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
3
2
1
1

n. 1

Tutta l'area scolastica e gli edifici sono coperti da una rete LAN wireless (anche cablata per gli Uffici e i Laboratori), con collegamento ADSL in cavo e
fibra ottica.
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Le dotazioni ITC: 7 LIM, 150 PC, 18 di Monitor-TV + PC, 7 proiettori, 1 plotter, 10 stampanti, 5 scanner, 1 fotocamera, 1 videocamera, 60 Tablet/ iPad
e 4 carrelli mobili per la ricarica, 5 Apple TV.
Tutti i Laboratori sono attrezzati con PC che permettono l’utilizzo di programmi applicativi specifici per i vari indirizzi. In particolare il corso
Costruzioni (ex Geometri) utilizza i programmi Cad, Primus, ecc. e può stampare i propri elaborati mediante plotter A0 a colori.
L'Aula Magna ha una capienza di 99 posti a sedere ed è dotata di impianto di amplificazione audio, proiettore per diapositive, videoproiettore
direttamente collegato al PC e videoregistratore, impianto digitale per la ricezione via satellite.
La presenza nelle tre sedi di ascensori, rampe di accesso, piattaforme mobili, bagni e locali attrezzati permette un’agevole fruizione dei servizi e delle
attività proposte dall’Istituto.
La biblioteca, che fa parte della rete “Bibliolandia”, dispone di oltre 12.000 volumi, centinaia di riviste e di una sala di lettura per lo studio e i lavori di
gruppo.
La palestra è dotata di un campo di pallacanestro, pallavolo e attrezzature per la ginnastica. Le attrezzature esterne permettono lo svolgimento di
attività quali il calcetto, la pallavolo, la pallacanestro e l'atletica leggera.
La presenza di risorse materiali così ricche e variegate consente all'Istituto di fornire un'offerta formativa altrettanto ricca e mirata allo sviluppo della
personalità dell'alunno, oltre che a una preparazione professionale al passo con i tempi.

Compatibilmente con le risorse a disposizione, reperite anche mediante partecipazione a Bandi locali, regionali, nazionali
ed europei (FSE, FESR, PON, POR, MIUR, ecc.), sia come singola Istituzione Scolastica che come partner di Rete, e in
funzione dei bisogni e necessità emergenti, la Scuola programma il costante rinnovo e ampliamento delle dotazioni
tecnologiche e strumentali di Istituto.
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5. Obiettivi generali ed educativi
Secondo quando indicato al § 3.2 - Il mandato istituzionale, gli obiettivi generali ed educativi del ns. istituto si possono ricondurre a diversi
documenti:
L. n. 107/2015 e relativi Decreti attuativi
D.P.R. n. 88/2010
PECUP - Profili
Linee guida Istituti Tecnici
In particolare:
L. n. 107/2015, art. 1, c. 7
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) 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 and Language Integrated Learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c)

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;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 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;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
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alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) 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;
h) 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;
i)

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l)

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 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;

m) 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;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r)

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;

s)

definizione di un sistema di orientamento.

21/12/2018

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 30 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

http://www.itcgfermi.it

L. n. 107/2015, art. 1, c. 10
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di
emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

L. n. 107/2015, art. 1, c. 33
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO di cui al
D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del
percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
(Comma in aggiornamento a seguito dei nuovi interventi legislativi)

L. n. 107/2015, art. 1, c. 56-58
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione
delle competenze in generale, il M.I.U.R. adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in sinergia con la programmazione europea e
regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra-larga.
57. A decorrere dall'A.S. 2015/16, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel PNSD di cui al comma
56.
58. Il PNSD persegue i seguenti obiettivi:
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a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università,
associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di
informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione
digitale nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca
e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e
materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
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D.P.R. n. 88/2010 - ALLEGATO A
Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la
disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 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 soprattutto 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;
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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 storico-culturale 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 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.
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I CORSI E GLI INDIRIZZI DI STUDIO
SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

TECNOLOGICO

ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

TURISMO

TURISMO

COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO

COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
AGRARIA, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA
VITICOLTURA
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
ENOLOGIA
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE ECONOMICO
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione
delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed
internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo
della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.
In particolare, sono in grado di:
1.

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali
e collettivi in chiave economica;

2.

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite
dall’economia e dal diritto;

3.

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;

4.

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;

5.

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

6.

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;

7.

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

8.

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali;

9.

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;

10.

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;

11.

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.
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Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing e articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali ha:
una preparazione generale e di qualità sui saperi di base
competenze specifiche nel campo:
• dei fenomeni economici nazionali e internazionali
• del diritto pubblico, civile e fiscale
• dei sistemi aziendali e della loro organizzazione, pianificazione, conduzione e controllo di gestione
• del sistema informativo dell’azienda
• degli strumenti informatici
• degli strumenti di marketing
• dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale
• dell’innovazione e miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
spirito di iniziativa e imprenditorialità
Il Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing e articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali è in grado
di:
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed
internazionali;
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
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utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Dopo il diploma può:
Inserirsi nel mondo del lavoro: aziende private, studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi legali, aziende di
produzione software; amministrazione condomini. Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici. Organizzare un lavoro autonomo nei diversi
settori del terziario.
Proseguire con un corso post-diploma.
Proseguire con gli studi universitari, in particolare: Economia, Matematica, Informatica, Giurisprudenza, Ingegneria.

ARTICOLAZIONE Relazioni Internazionali per il Marketing
Questa articolazione si caratterizza per:
Utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale
Competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali

ARTICOLAZIONE Sistemi Informativi Aziendali
Questa articolazione, che ripropone il previgente corso informatico Mercurio, ha come obiettivo quello di preparare studenti che, oltre a possedere
ampie conoscenze dell’economia aziendale, dell’organizzazione e della contabilità, siano in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e
controllo di sistemi informatici automatizzati, per adeguarli alle esigenze delle aziende e per contribuire alla realizzazione di nuove procedure.
Si caratterizza per:
Competenze di informatica per la creazione di nuove procedure tese a migliorare il sistema informativo aziendale (sistema di archiviazione,
organizzazione della comunicazione in rete, della sicurezza informatica, ecc.)
Competenze specifiche nella valutazione, scelta e adattamento di software applicativi
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QUADRO ORARIO - Articolazione Triennio Amministrazione Finanza e Marketing
Discipline

1° biennio

5°anno

Classi

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Scienze integrate Scienze della terra e Biologia

2

Scienze integrate Fisica

2

Scienze integrate Chimica

21/12/2018

2° biennio

2
2

Geografia

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32
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QUADRO ORARIO - Articolazione Triennio
Relazioni Internazionali per il Marketing
Discipline

2° biennio

Sistemi Informativi Aziendali
5°anno

Discipline

2° biennio

5°anno

Classi

3^

4^

5^

Classi

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

Terza lingua straniera

3

3

3

Informatica

4 (2)*

5(2)*

5(2)*

Matematica

3

3

3

Matematica

3 [4]

3

3

Diritto

2

2

2

Diritto

3

3

2

Relazioni internazionali

2

2

3

Economia politica

3

2

3

Economia aziendale e geo-politica

5

5

6

Economia aziendale

4(1)*

7(1)*

7(1)*

Tecnologie della comunicazione

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Totale ore

32

32

32

Totale ore

32

32

32

*

Ore settimanali di Laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici

[4] Nei limiti dell’organico, potenziamento di un’ora
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Indirizzo TURISMO
Il Diplomato nel Turismo ha:
una preparazione generale e di qualità sui saperi di base
una buona conoscenza di tre lingue straniere
competenze specifiche nel campo:
• dei fenomeni economici nazionali e internazionali
• del diritto pubblico, civile e fiscale
• dei sistemi aziendali in generale
• della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici
• della valorizzazione del territorio e delle politiche di marketing
• del sistema informativo dell’azienda
• degli strumenti informatici
spirito di iniziativa e di imprenditorialità
Il Diplomato in Turismo è in grado di:
gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale,
enogastronomico del territorio;
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta
integrata;
utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
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Discipline

Inserirsi nel mondo del lavoro: direttore o
receptionist in alberghi, campeggi, villaggi
turistici; promotore o programmatore
turistico in agenzie di viaggi e turismo;
impiegato in compagnie aeree, porti,
aeroporti, consolati; hostess o steward,
organizzatore di fiere, congressi… Partecipare
a concorsi indetti da enti pubblici.
Organizzare un lavoro autonomo nel settore
turistico.
Proseguire con un corso post-diploma.
Proseguire con gli studi universitari, in
particolare: Scienze del turismo, Economia,
Matematica, Giurisprudenza, Lingue e
letterature straniere.

1° biennio

2° biennio

Classi

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3 [4]

3

3 [4]

3 [4]

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Diritto e legislazione turistica

3

3

3

Discipline turistiche e aziendali

4

4

4

Geografia turistica

2

2

2

Arte e territorio

2

2

2

Terza lingua straniera
Matematica

4

4

Informatica

2

2

Diritto ed economia

2

2

Economia aziendale

2

2

Scienze integrate Scienze della terra e Biologia

2

2

Scienze integrate Fisica

2

Scienze integrate Chimica
[4]

Nei limiti dell’organico, potenziamento con un’ora di
conversazione in lingua inglese
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5°anno

2

Geografia

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

32

32

32

32
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE TECNOLOGICO
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di
vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio, equipollente al precedente diploma di geometra, ha:
una preparazione generale e di qualità sui saperi di base
competenze specifiche:
• nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni
• nell’uso degli strumenti di rilievo
• nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo
• nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici, nello svolgimento di operazioni catastali
• nella grafica e progettazione in campo edilizio
• nell’organizzazione e direzione del cantiere e nella gestione degli impianti
• nell’amministrazione di immobili
Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio è in grado di:
collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia
nei casi di modesta entità;
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili,
relativamente ai fabbricati;
prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale;
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.
Dopo il diploma può:
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Inserirsi nel mondo del lavoro: imprese di
costruzione, banche, assicurazioni, agenzie
immobiliari, studi di progettazione. Partecipare a
concorsi indetti da enti pubblici: Ufficio del
territorio, Comune (edilizia), Genio civile, Istituto
Geografico Militare. Avviare la libera professione:
pratiche edilizie, CAD, topografia, amministrazione
condomini, stima di immobili.
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Discipline

1° biennio

2° biennio

Classi

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

1

1

Progettazione, Costruzioni e Impianti

7(4)*

6(4)*

7(5)*

La collocazione della disciplina nella Classe Seconda è stata una
scelta del Collegio dei Docenti dell'Istituto.

Geopedologia, Economia ed Estimo

3(1)*

4(1)*

4(2)*

Con il D.M. 05/09/2014, il M.I.U.R. ha emanato apposite Linee
Guida Disciplinari che vanno ad integrare l’Allegato A.2 delle
Linee guida degli Istituti Tecnici (Direttiva 57/10).

Topografia

4(2)*

4(3)*

4(2)*

Gestione del cantiere e Sicurezza

2(1)*

2(1)*

2(1)*

Complementi di matematica

Proseguire con un corso post-diploma.
Proseguire con gli studi universitari, in particolare:
Ingegneria, Architettura.

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica

3(1)*

Tecnologie informatiche

3(2)*

Scienze e tecnologie applicate
** A partire dall’A.S. 2014/15, in applicazione dell’art. 5, c. 1
del D.L. 104/13, i quadri orari degli Istituti Tecnici e Professionali
sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da
un'ora di insegnamento di GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA, laddove non sia già previsto l'insegnamento di
geografia. In base a tali disposizioni, l’insegnamento è
stato introdotto nei piani di studio degli indirizzi del Settore
Tecnologico - Costruzioni e Agraria.

3(1)*
3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate Scienze della terra e Biologia

2

2

Scienze integrate Fisica

3(1)*

3(1)*

3(1)*

3(1)*

Scienze integrate Chimica
Geografia generale ed economica

5°anno

**

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

32

33

32

32

32

* Laboratorio in compresenza con insegnanti tecnico-pratici. Al quinto anno nei limiti dell’organico, potenziamento con un’ora di Diritto collegata a Economia ed Estimo
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LE OPZIONI NEL TRIENNIO DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
1 ora di approfondimento al terzo e quarto anno

BIO-EDILIZIA ED ENERGIE ALTERNATIVE

GESTIONE DEL TERRITORIO E
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI

SICUREZZA DEI CANTIERI
E PROTEZIONE CIVILE

Il tecnico integra le sue conoscenze di
geometra con le nozioni necessarie per
valutare l’impatto del suo lavoro
sull’ambiente e sulla salute umana.

Il tecnico integra le sue conoscenze di
geometra con le nozioni necessarie per
rilevare, valutare e gestire il territorio ed il
patrimonio immobiliare.

Il tecnico integra le sue conoscenze di
geometra con le nozioni necessarie per la
gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
e la protezione sismica.

Specificità dell’opzione:

Specificità dell’opzione:

Specificità dell’opzione:

- studio e gestione di problematiche legate
all’impatto ambientale, idrogeologico, al
sisma e allo smaltimento dei rifiuti

- rilievo e utilizzo di strumenti per il rilievo
topografico

- problematiche legate alla sicurezza e
prevenzione degli infortuni sui luoghi di
lavoro

- problematiche legate al risparmio
energetico e impiego di fonti rinnovabili
- attività di progettazione con particolare
attenzione all’utilizzo di materiali e
tecniche di costruzione eco-compatibili e
a basso consumo energetico, all’impiego
di energie rinnovabili ed al recupero e
riutilizzo di acque e materiali riciclabili

- stima di terreni e fabbricati
- operazioni catastali
- assistenza in atti di compravendita
- gestione del patrimonio immobiliare
- amministrazione di immobili

- gestione del cantiere in stretto contatto
con ASL e INAIL
- studio delle problematiche legate alla
prevenzione e mitigazione del rischio
sismico e idrogeologico
- valutazioni di vulnerabilità e di rischio
per gli eventi catastrofici e interventi
tecnici di protezione civile
- attività di progettazione con particolare

attenzione nel limitare eventuali danni in
occasione di scosse sismiche
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INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
L’indirizzo agrario recepisce le istanze della Valdera, ove, fra piccole e grandi, sono presenti numerose Aziende agricole ed agrituristiche.
Con tale indirizzo si intende creare figure che abbiano una formazione, sia generale che specializzata, nel settore agrario, capaci di valorizzare
l’ambiente, sviluppando con interesse e competenza l’agricoltura nel suo complesso con particolare riguardo all’agricoltura a basso input chimico,
biologica, e multifunzionale., ed in grado di gestire aziende sia agricole che agrituristiche.
In base a convenzioni tra ITCG “E. Fermi”, Provincia di Pisa, Unione Valdera e Comune di Pontedera, sono disponibili per le attività didattiche un
terreno (circa 16.000 mq) sul quale si trova una serra ad archi di circa 50 mq e particelle sperimentali delle più comuni coltivazioni erbacee ed
arboree, oltre ad un’aula – laboratorio, tutto questo in zona “Ex La Bianca” di Pontedera.
Grazie ad un’adeguata infrastruttura, con rete Wifi, server dati, PC/ Tablet, collegamento ADSL, e una moderna stazione meteo, è possibile studiare e
sviluppare tecniche innovative di coltivazione erbacee ed arboree prevenendo le più comuni fitopatologia. Questa strumentazione, oltre a
coinvolgere gli studenti, favorisce l’inclusione di alunni con BES e DSA.
Un accordo di programma con l’Unione Valdera realizza un’importante sinergia scuola/territorio attraverso il coinvolgimento di:
consorzi di promozione, associazioni di produttori ed altri organismi attivi nel campo della valorizzazione di prodotti tipici, biologici e a filiera
corta;
tavolo di Agricoltura sociale, per percorsi di attività agricole rivolte a persone con bisogni speciali, anziani, bambini, ecc.
L’ITCG “E. Fermi” è uno dei soci fondatori della Fondazione E.A.T. - Eccellenza Agro-Alimentare Toscana, recentemente
costituita, che si occupa di organizzare percorsi biennali di alta formazione post diploma, per formare tecnici altamente
specializzati con immediate prospettive occupazionali o di accesso all’università.
Informazioni specifiche si trovano sul sito: www.fondazione-eac.it
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Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, ha:
una preparazione generale e di qualità sui saperi di base
competenze specifiche nel campo:
• dell'organizzazione e della gestione delle attività agricole

• della promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

• della gestione e della salvaguardia del territorio

• della valorizzazione dell'ambiente

• del controllo della qualità delle produzioni

• della pianificazione economica aziendale

• della trasformazione dei prodotti attraverso processi tecnologici e biotecnologici
spirito di iniziativa e imprenditorialità
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è in grado di:
collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali, animali ed enologici, applicando metodologie innovative ed
avanzate;
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e organolettico;
intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti per ottenere qualità ed economicità dei risultati;
effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione ed esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, facilitando trasparenza e tracciabilità.
Dopo il diploma può:
Inserirsi nel mondo del lavoro: aziende agricole, agro-zootecniche, vitivinicole, imprese commerciali del comparto agroalimentare e
agroindustriale, laboratori di analisi del suolo, dell’acqua e dei prodotti agroalimentari, settore della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e
del territorio, uffici tecnici degli EE.LL. che si occupano di agricoltura, ecc.
Proseguire con un corso post-diploma.
Proseguire con gli studi universitari, in particolare: Scienze agrarie, Scienze naturali, Scienze biologiche, Scienze veterinarie.
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QUADRO ORARIO - Biennio
Discipline
Classi

1^

2^

Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Diritto ed economia
Scienze integrate Scienze della terra e Biologia
Scienze integrate Fisica
Scienze integrate Chimica
Geografia generale ed economica**
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

4
2
3
4

4
2
3
4

3(1)*
3(2)*

3(1)*

Totale ore
* Laboratorio in compresenza con insegnanti tecnico-pratici

21/12/2018

1° biennio

2
2
3(1)*
3(1)*

3
2
2

2
1

3(1)*
3(1)*
1
2
1

32

33

** Come per Costruzioni, Ambiente e Territorio
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QUADRO ORARIO - Articolazione Triennio
Produzioni e Trasformazioni
Discipline

Viticoltura ed Enologia

2° biennio

5°anno

Discipline

2° biennio

5°anno

Classi

3^

4^

5^

Classi

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Complementi di matematica
Produzioni vegetali
Produzioni animali
Trasformazione dei prodotti
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Gestione dell'ambiente e del territorio
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

4
2
3
3
1

4
2
3
3
1

4
2
3
3

4
2
3
3
1

4
2
3
3
1

4
2
3
3

5(3)*
3(2)*
2(1)*
3
3(2)*

4(3)*
3(1)*
3(2)*
2
2(1)*
2(2)*

4(3)*
2(1)*
3(2)*
3

Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Complementi di matematica
Produzioni vegetali
Produzioni animali
Trasformazione dei prodotti
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Gestione dell'ambiente e del territorio
Enologia
Biotecnologie vitivinicole
Viticoltura e difesa della vite
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

5(3)*
3(2)*
2(1)*
3
3(2)*

4(3)*
3(1)*
2(2)*
2
2(1)*
3(2)*

Totale ore

2
1

2
1

3(2)*
2(2)*
2
1

32

32

32

* Laboratorio in compresenza con insegnanti tecnico-pratici

Totale ore
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2

2
1

2
1

2(1)*
4(3)*
3(2)*
4(3)*
2
1

32

32

32
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per i Riferimenti normativi si rimanda alla piattaforma del MIUR dedicata http://www.istruzione.it/alternanza/normativa.html
L’alternanza scuola lavoro rappresenta una parte fondamentale del curricolo d’Istituto in quanto, attraverso percorsi sviluppati in collaborazione con soggetti
esterni, potenzia l’acquisizione e sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali coerentemente con il profilo in uscita del particolare indirizzo di studi.
Obiettivi dell’alternanza:
favorire un efficace orientamento;
sollecitare le vocazioni personali e professionali;
sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro
più in generale realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile;
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza attiva e allo spirito di iniziativa.

L’impianto del progetto di alternanza scuola lavoro (S/L) dell’Istituto si contraddistingue per diversi fattori:
- la ricchezza delle attività proposte (percorsi di educazione imprenditoriale, tirocini in azienda curricolari ed extracurricolari, project work, visite
aziendali, percorsi con soggetti esterni come ADECCO, Unicredit, ASSEFI, percorsi di esplorazione delle professioni, di orientamento universitario
e al lavoro ecc.);
- l’organicità e la coerenza interna dell’intero progetto triennale rispetto alle finalità della legge 107/2015;
- il coinvolgimento di un numero elevato di docenti che presidiano attivamente le attività svolte dalle proprie classi;
- la formazione continua dei docenti sui temi e percorsi di alternanza in modo da rendere i tutor scolastici in grado di gestire con competenza e
autonomia l’alternanza dei propri studenti;
- la presenza di uno staff Alternanza che permette di garantire a tutti gli studenti della scuola le stesse opportunità esperienziali supportando i
consigli di classe che presentano maggiori criticità;
- l’offerta crescente di tirocini all’estero e di altre forme di mobilità che, nei prossimi anni, consentirà a tutti gli studenti di vivere almeno
un’esperienza di avvicinamento al lavoro in uno Stato estero, anche extracomunitario;
- un sistema di valutazione organico che consente di monitorare e valutare i progressi degli studenti nell’acquisizione e sviluppo delle competenze
trasversali e tecnico professionali praticate nei percorsi di alternanza;
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una rete sempre più ampia di imprese, associazioni, studi professionali, enti locali ecc. in grado di assicurare a tutti gli studenti del triennio una o
più esperienze di tirocinio coerenti con l’indirizzo frequentato;
l’attenzione continua a integrare l’offerta di alternanza con percorsi proposti da enti riconosciuti (banche, agenzie per il lavoro ecc.) in modo da
attivarli se ritenuti coerenti con l’impianto generale del progetto della scuola;
la possibilità di offrire percorsi sempre più personalizzati;
la capacità di progettazione di nuovi percorsi anche a livello di singolo consiglio di classe;
il coinvolgimento delle famiglie che sempre di più apprezzano l’offerta della scuola in merito ai percorsi di alternanza e collaborano attivamente
alla loro riuscita;
l’elevato grado di soddisfazione espresso dagli studenti coinvolti, monitorato in itinere e alla fine per percorso triennale con apposite indagini.

Articolazione del progetto
Rientrano nell’alternanza, oltre al tirocinio in azienda, i percorsi di imprenditorialità, le visite aziendali, project work, percorsi di mobilità all’estero
ecc., tutti caratterizzati dalla presenza, per la loro progettazione, attuazione e valutazione, di soggetti esterni (imprese, musei, biblioteche, enti
pubblici, professionisti ecc.).
La partecipazione a differenti tipologie di attività, all’interno di una cornice coerente e organica, focalizzate in maniera differente su competenze
trasversali, tecnico professionali, di orientamento e auto orientamento, sulla conoscenza del territorio, esplorazione delle professioni, conoscenza di
sé, delle proprie attitudini e interessi, fa sì che gli studenti acquisiscano diversi punti di vista per guardare al proprio futuro personale e professionale.
Conoscere il proprio contesto territoriale, le dinamiche sociali e lavorative attuali e future, acquisire consapevolezza delle proprie capacità, attitudini
e interessi, possedere autonoma capacità di ricerca e di costruzione di un proprio percorso di crescita personale e professionale, diventare
intraprendenti, imparare a sentirsi responsabile degli effetti delle proprie scelte, praticare esperienze lavorative, costituiscono fattori utili e necessari
per “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (finalità dell’alternanza ex art. 33, legge 107/2015)”, fattori
che non possono scaturire soltanto dalla pur fondamentale esperienza di tirocinio aziendale.
Il piano triennale di alternanza dell’Istituto Fermi prevede, per tale ragione, diverse tipologie di attività che, insieme, favoriscono l’integrazione della
formazione scolastica con competenze in grado di aumentare l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di competenze di orientamento e auto
orientamento, necessarie per far emergere e valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.
Il progetto alternanza del Fermi è in totale sintonia con il documento “Proposta di un modello integrato: educazione imprenditoriale e orientamento
nell'ASL” che Junior Achievement Italia ha proposto nel suo ruolo di coordinatore dell’Hub dell’educazione imprenditoriale nell’ambito del Piano di
Azione italiano del Pact for Youth (http://www.jaitalia.org/ee-hub/ ). Il documento sostiene infatti l’importanza di un percorso di alternanza che
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preveda non solo tirocinio
rocinio curricolare, ma anche attività di orientamento, attività di conoscenza del territorio e dell’ecosistema imprenditoriale,
imprenditoria
project work di educazione imprenditoriale e azioni di accompagnamento alla scelta/placement post diploma.
L’integrazione tra azioni
zioni di orientamento, di formazione sia di competenze professionali sia di soft skill, e azioni di accompagnamento alle scelte
scel
formative o al lavoro, può garantire non solo un livello di maggior qualità nei risultati di apprendimento, ma anche favorire la transizione scuola
lavoro e la realizzazione di percorsi personalizzati e più coerenti con le aspettative sia dei giovani che delle imprese, riducendo
rid
i costi sociali
dell'attuale mismatch.

Articolazione del progetto triennale di alternanza scuola lavoro
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Il progetto triennale è coordinato a livello di istituto da uno staff che, con il supporto dei referenti di indirizzo:
- definisce il progetto di massima per ciascun anno del triennio; tale progetto viene adattato e personalizzato dai consigli di classe in base alle
rispettive esigenze;
- presidia il sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi;
- gestisce tutta la documentazione per garantire uniformità all’interno dell’Istituto;
- organizza incontri di formazione sui singoli percorsi rivolti ai docenti tutor della scuola.
Referente di Indirizzo
Amministrazione, Finanza e
Marketing

STAFF
Dirigente

Tutor ASL di classe
Supporto amministrativo
Segreteria alunni

Referente di Indirizzo Relazioni
Internazionali per il Marketing
Tutor ASL di classe

Responsabile
Alternanza S/L

Tutor ASL di classe
Referente di Indirizzo Sistemi
Informativi Aziendali
Supporto tecnico operativo
Referente di Indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio

Referente di Indirizzo Turismo
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I referenti di indirizzo suggeriscono le curvature dei vari percorsi di alternanza e coordinano i tutor delle classi afferenti.
In ciascuna classe vengono individuati due tutor scolastici, uno per i tirocini e il secondo per il coordinamento delle attività di alternanza diverse dal
tirocinio.
Il consiglio di classe adatta la proposta al proprio contesto e individua i docenti che si occuperanno delle diverse attività di ciascun percorso.

La valutazione dei percorsi di alternanza
Le competenze che vengono praticate dagli studenti attraverso i diversi percorsi di alternanza hanno spesso focus differenti.
Oggetto della valutazione sono:
la ricaduta dell’esperienza di alternanza sulle competenze disciplinari nell’ambito della singola disciplina (tramite relazioni scritte e orali,
verifiche scritte, autopresentazioni, presentazioni multimediali, riflessioni personali…);
le competenze tecnico professionali acquisite principalmente durante i tirocini nelle strutture ospitanti;
le competenze trasversali praticate in tutti i percorsi di alternanza prestando attenzione al processo oltre che al risultato. Per competenze
trasversali si intendono le competenze europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione europea del 22 maggio 2018).
Ciascun percorso è inoltre soggetto all’autovalutazione dello studente.
Tutte le attività di alternanza sono monitorate e valutate dai singoli Docenti e dall’intero Consiglio di Classe, sia all’interno delle proprie discipline sia
nel calcolo della media finale utile per l’attribuzione del credito scolastico.
La Commissione Alternanza mette a disposizione dei Consigli di Classe appositi strumenti di osservazione e valutazione.
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6. Valutazione degli apprendimenti
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
Essa ha per oggetti il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa, e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento
previsti dal piano dell'offerta formativa.
La valutazione del profitto scolastico viene espressa con un voto unico, sia nel trimestre che nello scrutinio finale.
Con l'introduzione del Registro Elettronico, le famiglie possono monitorare costantemente l'andamento didattico disciplinare del proprio figlio,
pertanto le valutazioni interperiodali del pentamestre sono sostituite con il riepilogo complessivo generato dal registro elettronico accompagnato dal
ricevimento generale nel mese di Marzo come da PAA.
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, il Collegio dei Docenti
definisce specifici criteri e modalità di valutazione, parte integrante del presente piano dell'offerta formativa.
Per quanto riguarda la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti assegnati nelle prove di tipo sommativo, ogni docente si attiene alla
seguente:

Tabella di corrispondenza fra i voti numerici e i livelli di apprendimento
LIVELLO

A

Assolutamente
insufficiente
Voto 1-2

21/12/2018

ACQUISIZIONE CONOSCENZE

APPLICAZION E CONOSCENZE

RIELABORAZIONE
CONOSCENZE

Non esegue compiti anche
semplici; presenta gravissime
lacune di base; non fa progressi

La capacità di applicazione delle
conoscenze è nulla o quasi nulla

La capacità di rielaborare le
conoscenze possedute è nulla o
quasi nulla
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Non produce comunicazioni
comprensibili
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B

Gravemente
insufficiente
Voto 3

Possiede conoscenze assai
limitate e disorganiche

Applica le conoscenze
commettendo frequenti e gravi
errori

Non sa rielaborare le proprie
conoscenze quasi mai

Produce comunicazioni
confuse ed inefficaci

C

Decisamente
insufficiente
Voto 4

Possiede conoscenze
frammentarie e superficiali

Applica le conoscenze
commettendo gravi errori

Rielabora le proprie conoscenze
con notevole difficoltà

Produce comunicazioni di
difficile comprensione con
numerosi errori

D

Insufficiente
Voto 5

Applica le conoscenze
Possiede conoscenze lacunose e/o
commettendo errori non gravi ma
approssimative
frequenti

La rielaborazione delle
conoscenze è limitata e poco
autonoma

Produce comunicazioni
imprecise con qualche errore

E

Sufficiente
Voto 6

Possiede conoscenze essenziali

Applica le conoscenze possedute
senza commettere errori gravi e/o
frequenti

Rielabora in modo abbastanza
autonomo le conoscenze
possedute

Produce comunicazioni
sostanzialmente chiare e
corrette

F

Discreto
Voto 7

Possiede conoscenze appropriate

Applica adeguatamente le
conoscenze possedute

Rielabora in modo autonomo le
conoscenze possedute

Produce comunicazioni chiare
e corrette

G

Buono
Voto 8

Possiede conoscenze
approfondite ed ampie

Applica efficacemente le
conoscenze possedute con
efficacia e in ogni circostanza

H

Ottimo
Voto 9

I

Eccellente
Voto 10

21/12/2018

Possiede conoscenze complete ed Applica le conoscenze possedute
approfondite
con efficacia e in ogni circostanza

Rielabora in modo autonomo ed Produce comunicazioni chiare
efficace le conoscenze possedute
e ben organizzate
Elabora le conoscenze possedute
con sicura autonomia ed
apprezzabile efficacia

Produce comunicazioni
efficaci e ben organizzate

Elabora le conoscenze possedute
Possiede conoscenze complete ed Applica sempre le conoscenze
con sicura autonomia ed
Produce comunicazioni molto
approfondite, arricchite da solidi possedute con grande efficacia ed apprezzabile efficacia anche in
efficaci e di estrema proprietà
apporti personali
originalità
situazioni particolarmente
complesse
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Ogni Dipartimento Disciplinare declina tali criteri con griglie di valutazione più dettagliate in base alle specificità delle varie discipline ed inserite
nelle PROGRAMMAZIONI ANNUALI dei singoli docenti.
All’inizio dell’anno scolastico agli studenti delle classi iniziali del biennio e del triennio vengono somministrate PROVE D’INGRESSO al fine di accertare
i prerequisiti ritenuti necessari per un efficace apprendimento delle conoscenze e competenze previste nell’ambito delle diverse aree disciplinari e
organizzare tempestivamente eventuali interventi di recupero.
Nelle Classi Prime le prove di ingresso interessano le seguenti discipline:
Italiano

Prima Lingua straniera

Matematica e area scientifica

Nelle Classi Terze potranno essere svolte prove di ingresso nelle seguenti discipline:
Economia aziendale

Diritto

L'istituto partecipa alla rilevazione nazionale degli apprendimenti dell’Invalsi somministrate agli studenti delle Classi Seconde e Quinte.
Per le verifiche formative e sommative vengono utilizzate prove strutturate (test, questionari, ecc.), semistrutturate (test e questionari con domande
a risposta aperta) e prove aperte (temi, problemi, ecc.).
Alle prove scritte si affiancano verifiche orali e prove pratiche di laboratorio. Le prove di verifica vengono riconsegnate corrette, allo studente, di
norma entro quindici giorni dall’effettuazione e comunque in un periodo antecedente allo svolgimento della prova successiva.
Il numero di prove è deliberato dai singoli dipartimenti disciplinari in funzione delle opzioni metodologico/didattiche adottate per le rispettive
discipline di insegnamento.
Per alcuni ambiti disciplinari vengono inoltre somministrate prove comuni per classi parallele per verificare l'omogeneità dei livelli di preparazione
all'interno dello stesso corso di studio.
Il Collegio dei docenti, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione, adotta Parametri di Giudizio Comuni, sulla base dei quali il Consiglio di
Classe procede alla valutazione finale dei singoli alunni.

21/12/2018

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 58 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

http://www.itcgfermi.it

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
1) Ogni docente deve tener conto dei seguenti aspetti:
a) voti disciplinari;
b) partecipazione alle attività educative e alla vita scolastica / impegno / interesse / progressione nell’apprendimento.
Pertanto, il voto finale deve essere il risultato non di una misurazione, ma di una valutazione, derivante dai tanti elementi che il singolo
docente ha preso in considerazione nel corso dell’anno scolastico e non dalla media matematica dei singoli voti.
2) Ogni docente propone voti interi e non decimali.
Il C.d.C. discute tali proposte di voto, decide e definisce il voto finale, che viene collegialmente assegnato (all’unanimità o a maggioranza).
3) I voti saranno accompagnati da un breve giudizio motivato, attraverso la compilazione di un'apposita scheda che esplicita i diversi
indicatori presi in considerazione. La scheda deve essere illustrata all’inizio o nel corso dell’anno agli studenti, in modo da comunicare loro
i criteri relativi al giudizio finale (partecipazione / impegno / interesse / progressione).
4) In caso di esito positivo alle verifiche per il recupero delle insufficienze del trimestre, il voto insufficiente non viene preso in
considerazione per il quadro valutativo.
5) Il voto disciplinare deve essere la risultanza di un CONGRUO NUMERO DI VOTI ( scritto, orale, pratico, in base a quanto previsto nelle
varie materie). Concorrono alla determinazione del voto le attività di stage e i progetti svolti durante l’anno scolastico.
6) Il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore, in base agli indicatori individuati a livello
collegiale.
Anche per quanto riguarda la condotta sono stati individuati criteri comuni di valutazione del comportamento, sulla base dei quali il voto viene
attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini.
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CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti Indicatori:
a) Rispetto delle regole e correttezza del comportamento
c) Frequenza e puntualità

VOTO
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b) Collaborazione con insegnanti e compagni

d) Partecipazione alla vita scolastica

e) Rispetto degli impegni scolastici

DESCRITTORI

10

Devono essere soddisfatti tutti i descrittori:
a)
Rispetto serio e responsabile delle regole della vita scolastica
b)
Atteggiamento di rispetto e collaborazione con docenti e compagni
c)
Frequenza assidua e puntualità regolare
d)
Partecipazione attiva alla vita scolastica con ruolo propositivo
e)
Rispetto puntuale e costante degli impegni scolastici

9

Devono essere soddisfatti quattro dei seguenti descrittori:
a)
Rispetto delle regole della vita scolastica
b)
Atteggiamento corretto con docenti e compagni
c)
Frequenza regolare e buona puntualità
d)
Partecipazione attiva alla vita scolastica
e)
Rispetto costante degli impegni scolastici

8

In presenza di due dei seguenti descrittori:
a)
Qualche lieve carenza nel rispetto delle regole della vita scolastica
b)
Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni
c)
Assenze sporadiche e/o puntualità non sempre regolare
d)
Partecipazione discontinua alla vita scolastica
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e)

7

6

Devono essere soddisfatti almeno tre dei seguenti descrittori:
a)
Frequenti infrazioni delle norme della vita scolastica con varie note disciplinari per
azioni di una certa gravità o in presenza di sospensione
b)
Costante disturbo nei confronti delle attività scolastiche e/o comportamento
scorretto verso compagni e docenti
c)
Frequenza saltuaria, ritardi e uscite che superano il numero consentito dal
Regolamento
d)
Completo disinteresse nei confronti della vita scolastica
e)
Rispetto molto carente degli impegni scolastici

5

21/12/2018

Rispetto non sempre regolare degli impegni scolastici

In presenza di due dei seguenti descrittori:
a)
Rispetto non sempre regolare delle regole della vita scolastica; note disciplinari,
che non hanno comportato sospensioni, relative ad azioni non gravi
b)
Frequente disturbo dell’attività scolastica e comportamento scorretto
c)
Assenze frequenti e/o scarsa puntualità
d)
Partecipazione limitata alla vita scolastica
e)
Rispetto degli impegni scolastici saltuario e limitato

a)
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Comportamenti scorretti di grave entità, sanzionati con sospensioni per un
periodo superiore a quindici giorni; mancanza di apprezzabili e concreti
cambiamenti successivi alla sanzione.
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Sono altresì definite comunemente dal Collegio dei Docenti:

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE FINALE
Per procedere alla valutazione finale è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo le deroghe
approvate dal Collegio dei docenti.
Rientrano nel tempo scuola di ciascuno studente le assenze dovute a:
a) ricovero ospedaliero certificato; *
b) degenza domiciliare continuativa debitamente certificata; *
c) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (es. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
d) opzioni alternative per studenti non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica;
e) visite mediche, terapie, cure debitamente certificate;
f) donazioni di sangue documentate;
g) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Il Consiglio di classe può prendere in considerazione assenze dovute a gravi e documentate motivazioni, decidendo di inserirle nei criteri di
deroga e verbalizzando tale decisione in sede di scrutinio finale.
* Purché lo studente abbia partecipato ad attività didattiche organizzate dal presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla
scuola di appartenenza secondo un piano personalizzato.
Rientrano altresì nel tempo scuola:
entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;
ore o giornate di sciopero dei docenti;
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ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;
interruzione delle attività didattiche per calamità naturali.
La partecipazione ad iniziative esterne organizzate dalla scuola (soggiorni-studio all’estero, progetti Erasmus+, mobilità individuale, ecc.) è
valutata come presenza.
Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell’elenco precedente.
Sono conteggiati come ore di assenza i ritardi di almeno un’ora sull’inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi
personali.
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione
acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente
all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.
Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe
procede alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla
valutazione dello studente.
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame sarà
redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
Si rimanda al testo aggiornato del D.LGS 62/2017 e ss. mm. e ii. relativamente ai requisiti di cui sopra e alla tabella per l'attribuzione dei crediti
scolastici e formativi.
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CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE/SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
(Scrutinio di giugno)
1) Allo scrutinio finale, l’alunno VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di una valutazione positiva ovvero:
in presenza di risultati superiori a 6 in tutte le discipline;
in presenza di un voto non inferiore a sei nel comportamento;
in presenza di carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline), qualora il Consiglio di classe ritenga che tali carenze
possano essere superate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, così da non pregiudicare la preparazione complessiva dello
studente e l’efficace prosecuzione dei percorsi formativi della classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe dà comunicazione
alla famiglia e allo studente delle carenze riscontrate e della necessità di recuperarle entro l’inizio dell’anno scolastico.
2) Allo scrutinio finale, l’alunno NON VIENE AMMESSO in presenza di un voto di condotta inferiore a sei decimi o quando emerge un quadro
di insufficienze gravi e diffuse, per cui non risultano raggiunte - né raggiungibili con i corsi di recupero - le soglie minime degli obiettivi
disciplinari e lo studente è giudicato non in grado di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo.
Es.: 4 insufficienze, di cui almeno 3 gravi: 4-4-4-4 ⇒ non ammesso oppure 4-4-4-5 ⇒ non ammesso.
3) Nel caso di 3 materie con gravi insufficienze (4-4-4) o di 4 materie insufficienti (4-4-5-5 o 4-5-5-5), il C.d.C. valuta l’opportunità di NON
AMMETTERE o di SOSPENDERE IL GIUDIZIO.
4) In sede di scrutinio di giugno, il Consiglio di classe adotta la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO se, in presenza di un numero di insufficienze
inferiore a quelle del punto 2), valuta che lo studente possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro il termine dell’anno scolastico:
a) mediante lo studio personale svolto autonomamente, oppure
b) attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
5) Per permettere un vero recupero delle conoscenze non acquisite, si ritiene opportuno non assegnare (in linea generale) più di tre debiti
formativi da saldare entro la fine dell’A.S.
Solo in casi eccezionali potranno essere assegnati tre corsi di recupero e uno studio individuale; se il Consiglio decide per la sospensione del
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giudizio può, se lo ritiene opportuno, assegnare allo studente 3 corsi di recupero, con l’aiuto in una materia, da parte del C.d.C.
6) Il Consiglio di classe tiene in considerazione, nei casi incerti (ammissione o sospensione del giudizio – sospensione del giudizio o non
ammissione) le seguenti variabili:
a) quali elementi positivi, con un peso sulla decisione più favorevole allo studente:
risultato positivo dell’attività di recupero/insufficienze del trimestre
giudizio positivo in relazione agli indicatori: partecipazione/impegno/interesse/progressione
valutazione particolarmente positiva in varie discipline
bassa percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curricolo
particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente
b) quali elementi negativi, con un peso sulla decisione meno favorevole allo studente:
rifiuto dello studente di una o più discipline scolastiche
risultato negativo dell’attività di recupero/insufficienze del trimestre
giudizio negativo in relazione agli indicatori : partecipazione/ impegno/interesse /progressione
alta percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curricolo
7) Nel caso di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO si dovranno indicare in modo preciso le carenze individuali e i nodi concettuali della disciplina o
delle discipline che dovranno essere recuperate, nonché le modalità di recupero:
a) studio individuale (con verifica finale);
b) recupero organizzato dalla scuola (con verifica finale);
c) lettera per chi ha la sufficienza, ma deve rivedere alcuni argomenti.
8) Lo studio individuale autonomo va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari,
a motivo della scarsa gravità e/o diffusione delle carenze rilevate e soprattutto quando le carenze sono attribuibili a un inadeguato
impegno nello studio personale. In tale caso il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di
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consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile.
9) Le prove di recupero estivo devono essere conformi alle richieste ordinamentali e corrispondere alle modalità e ai contenuti trattati nel
corso e/o richiesti per lo studio individuale.

INTEGRAZIONE DI SCRUTINIO
1) Al termine delle attività di recupero e per i soli alunni con giudizio sospeso, è prevista la ripresa dello scrutinio: il Consiglio di Classe, prima
di stabilire se ammettere o non ammettere alla classe successiva ciascuno studente, considera e valuta attentamente:
i)

gli esiti delle prove di verifica;

ii)

le proposte di voto finale dei docenti della disciplina;

iii)

la qualità e l’assiduità dell’eventuale frequenza dei corsi;

iv)

le motivazioni che avevano determinato la decisione di sospendere il giudizio;

v)

i progressi nell’apprendimento.

2) Il Consiglio di Classe adotta la decisione di AMMETTERE alla classe successiva lo studente qualora questi:
abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
pur non avendo superato integralmente le sue carenze, abbia dimostrato di aver sensibilmente migliorato la propria preparazione
complessiva, al punto da consentirgli, a giudizio del Consiglio di Classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l’anno
successivo.
3) Il consiglio di Classe adotta la decisione di NON AMMETTERE alla classe successiva lo studente qualora questi:
non abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
abbia raggiunto solo in parte tali obiettivi, mantenendo nella propria preparazione complessiva significative carenze, tali da non
consentirgli, a giudizio del consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l’anno successivo.
4) Nel caso in cui lo studente abbia avuto la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO su tre discipline, si prevedono, in linea generale, queste alternative
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nell’integrazione dello scrutinio:
a) n. 3 insufficienze

⇒

NON AMMESSO

b) n. 1 insufficienza

⇒

il C.d.C. valuta in base agli indicatori

c) n. 1 sola sufficienza ⇒

il C.d.C. valuta in base agli indicatori

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEI CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO
1) La Legge n. 1 dell’11.01.2007 stabilisce che il punteggio massimo che lo studente può ricevere dal suo curriculum scolastico è pari a 40/100.
Il credito scolastico è attribuito sulla base della Tabella pubblicata nel D.lgs n. 62/2017
Credito scolastico
Media dei voti

Terza

Quarta

Quinta

M<6

-

-

7÷8

M=6

7÷8

8÷9

9 ÷ 10

6<M≤7

8÷9

9 ÷ 10

10 ÷ 11

7<M≤8

9 ÷ 10

10 ÷ 11

11 ÷ 12

8<M≤9

10 ÷ 11

11 ÷ 12

12 ÷ 13

9 < M ≤ 10

11 ÷ 12

12 ÷ 13

13 ÷ 14

Per le attuali classi quinte l’adeguamento del punteggio relativo al terzo e quarto anno sarà effettuato tramite la tabella pubblicata nel
D.M. n. 62/2017
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2) Concorrono alla definizione dei crediti scolastici il voto di comportamento e il voto di Scienze motorie.
3) Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuna delle tre classi, stabilisce quanto punteggio attribuire, nei limiti della banda
spettante, valutando le seguenti variabili:
i) assiduità della frequenza scolastica;
ii) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
iii) interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative;
iv) interesse e profitto nella partecipazione all’insegnamento della religione cattolica o alle attività alternative; profitto tratto dallo
studio individuale (certificato e valutato dal Consiglio di classe);
v) crediti formativi.
Sono considerate in particolare le seguenti variabili:
a) media dei voti più vicina all’estremo superiore della banda di oscillazione;
b) assidua frequenza alle lezioni, alle aree di progetto e/o agli stage formativi;
c) partecipazione attiva e positiva alle iniziative di recupero e potenziamento;
d) partecipazione ad attività e progetti dell’Istituto (deliberati dal Collegio Docenti), frequentate per almeno l’80% delle ore inizialmente
previste, valutata positivamente dal referente del progetto;
e) ammissione alla fase successiva a quella di Istituto in concorsi o gare provinciali, regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata
promossa dall’Istituto
4) Un ulteriore elemento di valutazione è il riconoscimento di crediti formativi.
Il CREDITO FORMATIVO deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (“in ambiti e settori della società civile legati
alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”, D.M. n.
49/2000), dotate delle seguenti caratteristiche:
qualificate, ovvero significative e rilevanti;
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prolungate nel tempo, non saltuarie;
debitamente documentate;
coerenti con il corso di studi seguito.
La coerenza, accertata dal Consiglio di classe, può essere individuata:
• nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso
• nel loro approfondimento
• nel loro ampliamento
• nella loro concreta attuazione.
5) La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto di norma entro il 15 maggio per consentirne l’esame e la
valutazione da parte degli organi competenti.
6) I crediti formativi contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico, operando però all’interno della banda di oscillazione
prevista per ciascuna media dei voti, secondo le tabelle annesse al regolamento attuativo dei nuovi esami.
7) La partecipazione ad iniziative complementari e integrative, rivolte a tutti gli alunni, non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma
rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (D.M. n.
49/2000, art. 1, c. 2)
8) Sono considerate in particolare le seguenti attività:
• Frequenza corsi di lingua (PET, FIRST, ecc.) - almeno 80% di presenze;
• Attività sportive agonistiche attestate da federazioni e associazioni sportive;
• Superamento di almeno due esami ECDL nel corso dell’anno scolastico;
• Partecipazione a tirocini formativi e/o orientativi presso aziende e/o enti riconosciuti con un esplicito attestato valutativo del
percorso formativo da parte dell’azienda/ente rilasciato a norma di legge;
• Volontariato attestato da associazioni/enti (svolto per almeno 20 ore nel corso dell’anno scolastico);
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• Altre esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi frequentato, debitamente attestate dall’ente
organizzatore e frequentate per non meno dell’80% delle ore complessivamente previste.

VALUTAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Programmazione didattica differenziata: la valutazione tiene conto degli obiettivi prefissati nel P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) ed i voti
attribuiti dal Consiglio di classe hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi. Sono riferiti al P.E.I. e questo viene indicato sulla
pagella e non sui tabelloni. Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di Stato svolgendo prove differenziate
coerenti con il percorso formativo svolto: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle
certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Viene, pertanto, rilasciata una
certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite e di frequenza.
Programmazione didattica curriculare/per obiettivi minimi: gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli
della classe. Non si procedere ad alcuna valutazione differenziata, pur considerando le peculiarità della disabilità, il punto di partenza ed i
risultati conseguiti, premiando i progressi e l'impegno. Non può essere esclusa nessuna disciplina e l'alunno consegue un diploma valido a tutti
gli effetti di legge. In sede di esami di Stato l'alunno svolge le medesime prove o prove equipollenti con l'utilizzo di misure compensative e/o
l'assistenza di un operatore scolastico secondo le indicazioni fornite nella relazione allegata al documento del 15 maggio.
Nessuna menzione viene fatta sul diploma di tali modalità differenti.
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VALUTAZIONE STUDENTI CON DSA
Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione tiene conto delle caratteristiche
personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati acquisiti, premiando i progressi e gli sforzi. La valutazione viene orientata su
competenze ampie e generali come da normativa e ha come punto di riferimento il Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dal Consiglio
di Classe.
In riferimento agli esami di Stato, gli studenti con DSA certificato affrontano le stesse prove di esame, ma queste possono essere so sostenute
avvalendosi degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nel corso dell’anno e di tempi aggiuntivi. Tutto quello che è stato applicato
durante l’anno, documentato nel PDP, può essere richiesto per le prove d’esame.
Nessuna menzione viene fatta sul diploma di tali modalità differenti.

VALUTAZIONE STUDENTI CON BES
Per gli studenti stranieri per i quali venga formalizzato un piano didattico personalizzato, la valutazione verrà parametrata sui risultati attesi e
secondo i criteri elaborati dal Consiglio di Classe, tenendo conto degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite, dell'impegno
e della storia scolastica precedente.
Per gli alunni con ADHD (deficit attenzione ed iperattività) i docenti, prima di procedere alla valutazione del comportamento dell’alunno/a con
ADHD, considerano i fattori presenti nella diagnosi tenendo conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato
fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo
Per gli studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, non sono previste modalità differenziate di verifica e
tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione personale dello studente e del piano didattico personalizzato (PDP) redatto
ed attuato in corso d’anno.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) diversi rispetto alla diversa abilità ed ai disturbi specifici di apprendimento, formalmente
individuati dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla Commissione degli esami di Stato il Piano Didattico Personalizzato e fornisce
al medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali studenti di sostenere adeguatamente le prove. In ogni caso non è
prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per
alunni con DSA.
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6.1 Valutazione e certificazione delle competenze
Nella Scuola del secondo ciclo la certificazione del competenze è introdotta con l'art. 4 - "CERTIFICAZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI
ISTRUZIONE" del D.M. n. 139/2007, trovando piena attuazione con le disposizioni del D.M. n. 9 del 27.01.2010 e il relativo Modello allegato.
Con queste disposizioni, la Scuola, oltre alle conoscenze (sapere) e alle abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) degli studenti,
deve anche valutare e certificare le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in
contesti reali o verosimili.
Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:
Conoscenze

indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità

indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità
sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di
metodi, materiali, strumenti).

Competenze

indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e
autonomia.

Il Modello di Certificato prevede l'indicazione del livello raggiunto per ciascuno dei seguenti assi:
asse dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi)
asse matematico

asse scientifico-tecnologico

asse storico-sociale

Per ciascuno di essi va specificato il livello raggiunto, distinto in:
•

LIVELLO BASE
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Nel caso non sia stato raggiunto il livello base, viene riportata la dicitura LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO, con l’indicazione della relativa motivazione
(di cui si fa menzione anche nel verbale della riunione di scrutinio).
Al termine del primo biennio, ogni Consiglio di Classe redige collegialmente il Certificato delle Competenze di Base acquisite dallo studente, con
riferimento alle Competenze chiave di cittadinanza:
1. imparare ad imparare;

4. collaborare e partecipare;

7. individuare collegamenti e relazioni;

2. progettare;

5. agire in modo autonomo e responsabile;

8. acquisire e interpretare l’informazione.

3. comunicare;

6. risolvere problemi;

Il Rapporto nazionale di referenziazione dei titoli italiani all'EQF, Quadro europeo delle Qualificazioni (EQF)
Con l’Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 è stato adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni al Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente” (EQF), istituito con la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
Con l’adozione del Rapporto, tutti i titoli di studio, le certificazioni di qualifica professionale e i documenti Europass rilasciati in Italia, fino ai
livelli più alti di istruzione e formazione, hanno un chiaro riferimento all’appropriato livello EQF, comune ai paesi Membri dell’Unione Europea.
Livello EQF

Tipologia di qualificazione

1

Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

2

Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

3

Attestato di qualifica di operatore professionale
Diploma professionale di tecnico
Diploma liceale

4

⇒ Diploma di istruzione tecnica
Diploma di istruzione professionale
Certificato di specializzazione tecnica superiore

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)
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Diploma di tecnico superiore
Laurea
Diploma Accademico di I livello
Laurea Magistrale
Diploma Accademico di II livello

7

Master universitario di I livello
Diploma Accademico di specializzazione (I)
Diploma di perfezionamento o master (I)
Dottorato di ricerca
Diploma accademico di formazione alla ricerca

8

Diploma di specializzazione
Master universitario di II livello
Diploma Accademico di specializzazione (II)
Diploma di perfezionamento o master (II)

I cittadini avranno in tal modo la possibilità, sollecitata dalla UE, di vedere riconosciuti con maggiore facilità i propri percorsi di formazione,
studio e lavoro in tutto il territorio comunitario.
Dal sito ISFOL: http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/certificazione-delle-competenze
Valorizzare le competenze acquisite attraverso ogni apprendimento, anche quello che si svolge al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati a
questo (scuola e università), rappresenta un tema di grande rilievo; si tratta di un processo che può sostenere la competitività del sistema e la
flessibilità dei percorsi lavorativi, facilitare il reingresso in formazione attraverso il meccanismo dei crediti formativi e agevolare la mobilità geografica
e professionale.
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A livello europeo, il 20 dicembre 2012 è stata pubblicata la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla validazione dell’apprendimento
non formale e informale con la quale gli Stati membri sono sollecitati ad istituire sistemi nazionali per la validazione dell'apprendimento non formale
e informale entro il 2018.
Da un punto di vista istituzionale, le recenti novità legislative (Legge di Riforma del Mercato del Lavoro L.92/12 ed il Decreto sul Sistema Nazionale di
Certificazione delle competenze d.lgs n. 13 del 16/01/13) iniziano a delineare un quadro in cui potranno essere finalmente inserite le numerose
esperienze condotte a livello nazionale attraverso la definizione di norme comuni e standard di riferimento.
La scuola offre inoltre la possibilità di conseguire certificazioni riconosciute a livello internazionale relativamente ai livelli di competenza linguistica
di Inglese, Francese, Spagnolo e Russo, e ai livelli di competenza informatica e imprenditorialità, mediante la preparazione con corsi appositi e la
partecipazione agli esami previsti sia in sede che fuori sede.

6.2 Modalità di autovalutazione/valutazione tra pari
Alcuni docenti attuano il TUTORATO TRA PARI per il recupero delle insufficienze del trimestre. Ogni studente riceve una scheda con attività da
svolgere, nella quale vengono anche specificate le competenze e le conoscenze da recuperare. Successivamente ad ogni studente con l'insufficienza
viene assegnato uno studente tutor (tale abbinamento può essere fatto dall'insegnante oppure si può lasciare libera scelta allo studente).
Il tutorato si svolge in orario mattutino per due o tre settimane; durante il lavoro a coppie il docente passa tra i banchi e controlla i lavori.
Alla fine del percorso di recupero mattutino, gli studenti tutor devono compilare una relazione. In alternativa, l'attività di tutoraggio si può svolgere
in orario mattutino per circa una settimana e poi continuare soprattutto in orario pomeridiano, anche per tutto l'anno scolastico.

MODULO PER ATTIVITÀ DI RECUPERO
Il modulo deve essere compilato dallo studente tutor al termine di ciascun incontro. La compilazione deve avvenire al computer.
Al termine del percorso di recupero il modulo va inviato per E-mail al/alla Prof. __________________________________________________
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(______________________.___________________________@itcgfermi.it).
n.

DATA

ORA

LUOGO

ARGOMENTO

PROGRESSI

1
2
3
--9
10
STUDENTE TUTOR: __________________________________

STUDENTE: ____________________________________

RELAZIONE FINALE STUDENTE TUTOR
La relazione dovrà trattare i seguenti contenuti:
1. Descrizione della situazione iniziale dello studente (difficoltà incontrate, lacune, argomenti specifici da approfondire).
2. Descrizione dettagliata delle attività svolte insieme.
3. Miglioramenti riscontrati rispetto alla situazione iniziale.
4. Argomenti su cui ancora permangono lacune.
5. Crescita personale, miglioramenti e osservazioni riscontrate dal tutor su se stesso.
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7. Obiettivi strategici
Come già indicato nel definire la sua MISSIONE, tenuto conto degli obiettivi elencati all’art. 1, c.3, della L. n. 107/2015, l’Istituto ha individuato come
strategici i seguenti obiettivi, anche per il triennio 2019/2022:
1. Offerta formativa

Offrire conoscenze e competenze aggiornate e utili per le sfide della società. 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.

2. Lotta alla dispersione

Promuovere il completamento del percorso scolastico come requisito per la cittadinanza consapevole. Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

3. Integrazione

Assicurare le pari opportunità di istruzione e di formazione. 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. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione
con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

4. Formazione di cittadinanza

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. Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

5. Internazionalizzazione

Promuovere una mentalità aperta al confronto e al dialogo attraverso esperienze di altre culture. 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 and Language Integrated Learning.

6. Innovazione

Facilitare l’apprendimento e fornire competenze utili per il lavoro e la società. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti (peereducation). Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti.
7. Alternanza Scuola-lavoro

Potenziare gli apprendimenti in situazione e definire percorsi di alternanza scuola lavoro differenziati, con chiara
indicazione delle competenze attese, che, insieme, favoriscano l’integrazione della formazione scolastica con competenze
in grado di aumentare l’occupabilità dei giovani.

8. Orientamento

Consolidare un sistema in grado di stimolare l’acquisizione e sviluppo di competenze di orientamento e autoorientamento, necessarie per far emergere e valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali, e di costruire un personale progetto di scelte.

9. Competenzedi base

Potenziamento delle competenze di base nella madrelingua e logico-matematiche.

Area Strategica 1

Area Strategica 2

Area Strategica 3

OFFERTA
FORMATIVA

LOTTA ALLA
DISPERSIONE

INTEGRAZIONE

Outcome

Outcome

Offrire
conoscenze e
competenze
aggiornate e
utili per le sfide
della società

Promuovere il
completamento
del percorso
scolastico come
requisito per la
cittadinanza
consapevole
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Area Strategica 4

Area Strategica 5

Area Strategica 6

Area Strategica 7

Area Strategica 8

Area Strategica 9

FORMAZIONE DI

INTERNAZION
ALIZZAZIONE

INNOVAZIONE

CITTADINANZA

ALTERNANZA

ORIENTAMENTO

COMPETENZE

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Assicurare le
pari
opportunità di
istruzione e di
formazione

Sviluppare le
competenze in
materia di
cittadinanza

Promuovere
una mentalità
aperta al
confronto e al
dialogo
attraverso
esperienze di
altre culture

Facilitare
l’apprendiment
o e fornire
competenze utili
per il lavoro e la
società

Potenziare gli
apprendimenti
“in situazione”

Fornire
informazioni e
formazione per
favorire
l’ingresso
nell’Università
e nel mondo
del lavoro

Potenziamento
delle
competenze
nella
madrelingua e
logicomatematiche

SCUOLA-LAVORO
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7.1 Priorità desunte dal RAV
Nel triennio 2015/18 l’Istituto ha realizzato annualmente un processo di autovalutazione secondo le indicazioni ministeriali del Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV). Sulla base di un’analisi condotta attraverso un set di indicatori forniti dal M.I.U.R. e dall’INVALSI, e un’attività di benchmarking con le altre Scuole del
territorio, della Regione Toscana e dell’Italia, sono stati individuati i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione e, in coerenza con le criticità più rilevanti, sono
state scelte priorità, definiti traguardi ed elaborati obiettivi di processo per il raggiungimento dei traguardi. I risultati di questa analisi sono confluiti, anno per
anno, nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). L’individuazione delle azioni per il raggiungimento di ciascun obiettivo, la loro pianificazione, e il loro monitoraggio
periodico hanno costituito la base per la definizione e l’aggiornamento del Piano di Miglioramento (PdM).
Nel corso del triennio suddetto, il processo di autovalutazione ha evidenziato con costanza le seguenti due priorità:

PRIORITA’ 1

Contenere, in linea con le medie di riferimento (scuole con background simile) il numero di insuccessi degli
studenti nelle classi prime e seconde.
Migliorare il raggiungimento delle competenze chiave europee, in particolare:

PRIORITA’ 2

•
•

Imparare ad imparare
Competenze in materia di cittadinanza

e si è reso necessario, sulla base dell’ultimo periodo di valutazione (l’A.S. 2017/18),aggiungere una terza priorità:

PRIORITA’ 3

Migliorare, al termine del primo biennio, le competenze di base e la valutazione nelle prove nazionali
standardizzate (INVALSI).

I traguardi che l’Istituto si è assegnato, in relazione alle priorità sono:

TRAGUARDO 1

Rispetto alla media degli ultimi 5 anni, Ridurre del 20% il numero di studenti non ammessi e del 25% il numero
di studenti con giudizio sospeso nelle classi prime e seconde.

TRAGUARDO 2

Diminuire del 20% il numero degli studenti che nel biennio presentano difficoltà nel metodo di studio.
Diminuire del 20% i comportamenti di mancato rispetto delle regole e della convivenza.

TRAGUARDO 3

Portare i risultati delle prove INVALSI in linea con la media di riferimento regionale.
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7.2 Piano di Miglioramento
Per il raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV e relativi alle priorità individuate,sono stati definiti, già dal triennio precedente, i seguenti obiettivi:

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere azioni di continuità tra le scuole della rete territoriale della Valdera per la costruzione di
Unità Didattiche multidisciplinari e metodologiche.
Utilizzare sistematicamente criteri omogenei di valutazione delle competenze trasversali per tutte le
discipline

Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione
della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare riferimento ai DSA e ai BES
Promuovere azioni di continuità tra le scuole della rete territoriale della Valdera per un curricolo
comune di competenze chiave e di cittadinanza
Maggiore coinvolgimento degli studenti e delle famiglie sul rispetto delle regole
Promuovere una formazione diffusa fra i docenti su gestione della classe e integrazione.

L’attività di monitoraggio effettuata dal 2015 ha evidenziato progressi significativi relativi agli obiettivi precedentemente elencati. Per il triennio 2019/22 verranno
proseguite le seguenti azioni:
MANAGEMENT DELLE AZIONI

AZIONE 1

21/12/2018

Fasi
1.1 Progettazione moduli comuni sulle
competenze di base (matematica e lettere):
1.2. Individuazione delle competenze da
sviluppare
1.3. Definizione dei contenuti e delle strategie

Destinatari
Gruppi di
progetto
multidisciplinari

Responsabile
N. 1 Referente
competenze di
base per ciascun
gruppo di
progetto

Risultati attesi
Predisposizione di moduli
disciplinari che applichino una
didattica per competenze, si
basino su strategie innovative e
utilizzino prove di verifica
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Indicatori
N. moduli di
competenze di base
progettati

Target
Almeno n.1
modulo completo
per gruppo di
lavoro
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AZIONE 2

AZIONE 3

AZIONE 4

1.4. Definizione delle tipologie di verifica
2.1 Progettazione moduli comuni sulle
competenze di studio:
2.2. Individuazione delle competenze da
sviluppare
2.3. Definizione dei contenuti e delle strategie
2.4. Definizione delle tipologie di verifica
3.1 Progettazione moduli comuni sulle
competenze di cittadinanza:
3.2. Individuazione delle competenze da
sviluppare
3.3. Definizione dei contenuti e delle strategie
3.4. Definizione delle tipologie di verifica
4.1. Formazione dei docenti di sostegno su
normativa, modulistica e didattica speciale.

4.2. Confronto aspettative e diffusione buone
pratiche

4.3. Promuovere la formazione per i docenti
sui tema dei bisogni educativi speciali

21/12/2018
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Gruppi di
progetto
multidisciplinari

N. 1 Referente
competenze di
studio per
ciascun gruppo
di progetto

Gruppi di
progetto
multidisciplinari

N. 1 Referente
competenze di
studio per
ciascun gruppo
di progetto

Docenti di
sostegno

Referente per
l’inclusione

Docenti di
sostegno

Docenti
curriculari

Referente per
l’inclusione

Dirigente
Scolastico,
Referente per
l’inclusione

autentiche
Predisposizione di moduli
disciplinari che applichino una
didattica per competenze, si
basino su strategie innovative e
utilizzino prove di verifica
autentiche
Predisposizione di moduli
disciplinari che applichino una
didattica per competenze, si
basino su strategie innovative e
utilizzino prove di verifica
autentiche
Formazione come leva per il
miglioramento della didattica
speciale e del clima inclusivo
della scuola

Miglioramento della didattica
speciale e del clima inclusivo
della scuola.
Condivisione e diffusione di
buone pratiche

Formazione come leva per il
potenziamento della didattica e
del clima inclusivo della scuola.
Condivisione e diffusione di
buone pratiche
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N. moduli di
competenze di studio
progettati

Almeno n.1
modulo completo
per gruppo di
lavoro

N. moduli di
competenze di
cittadinanza
progettati

Almeno n.1
modulo completo
per gruppo di
lavoro

% insegnanti di
sostegno

90%

Grado di
soddisfazione rilevato
tramite questionario

Da buono a molto
buono

N. incontri
dipartimentali
N.incontri di analisi e
di confronto

3 incontri

% membri del
Gruppo di lavoro
degli insegnanti di
sostegno
% docenti della
scuola

90%

2 incontri

25-50%
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AZIONE 5

4.6. Progettazione di materiale didattico in
formato elettronico afferente a moduli
disciplinari e rispondente alle esigenze di
apprendimento degli alunni con BES

Alunni con DSA e
BES

Referente per
l’inclusione

4.7. Condivisione del materiale didattico
attraverso la costruzione di una banca dati
virtuale

Alunni con DSA e
BES

Referente per
l’inclusione

5.1. Realizzazione di spazi attrezzati da
intendersi come laboratori multidisciplinari
aperti a tutti gli alunni ed orientati alla
realizzazione di attività inclusive

Alunni
dell'Istituto

Referente per
l'Inclusione

Realizzazione di attività
inclusive e rispondenti ai
bisogni, e nello specifico ai
bisogni educativi speciali, degli
alunni

5.2. Realizzazione di attività e metodologie
laboratoriali tra cui:

Alunni con BES

Referente per
l'Inclusione,
Referente alunni
con DSA

Miglioramento della didattica
speciale e del clima inclusivo
della scuola.

“Open Doors”
“OrtoLab”
“Educazione cinofila – Code al vento”
“Stiamo Bene Insieme”
“Non solo compiti per alunni DSA”
“Radioscuola” in collaborazione con il CRED
Valdera
5.3. Programmazione ed attuazione di piani
didattici personalizzati ed individualizzati (PDP
e PEI):
•
•
•

21/12/2018
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Redazione ed approvazione PEI e PDP
Verifica in itinere piani didattici
personalizzati ed individualizzati
Verifica finale piani didattici
personalizzati ed individualizzati

I docenti della
scuola, curriculari
e di sostegno

Referente per
l'Inclusione

Predisposizione di materiale
disciplinare che applichi una
didattica per competenze, si
basi su strategie innovative e
utilizzi prove di verifica
autentiche
Miglioramento dei risultati di
apprendimento degli studenti

Condivisione e diffusione di
buone pratiche

Programmazione di Piani
didattici personalizzati ed
individualizzati, condivisi con le
famiglie, che garantiscano, nel
rispetto delle potenzialità e
delle difficoltà dell'alunno, il suo
successo formativo
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Numero discipline
per le quali viene
progettato il
materiale didattico

5

Numero docenti
aderenti all'iniziativa
di progettazione e
condivisione
N. di laboratori

6

N. alunni inseriti
nelle attività di
laboratorio

90% alunni
individuati quali
destinatari delle
attività
progettuali

Grado di
soddisfazione rilevato
tramite questionario

Da buono a molto
buono

% PEI e PDP redatti e
firmati dalle famiglie

100%

2
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5.4. Inserimento degli alunni in percorsi di
alternanza scuola/lavoro (Commissione
Alternanza scuola-lavoro) e/o Agricoltura
Sociale

Alunni con BES

Referente per
l'Inclusione,
Referente ASL
per H

Realizzazione di un “progetto di
vita”

% di alunni con BES
inseriti nei percorsi di
alternanza scuola
lavoro

80%

5.5. Informazione /Formazione rivolta alle
famiglie degli alunni con BES

Famiglie alunni
con BES

Referente per
l'inclusione

Costruzione condivisa e
partecipata del percorso di
“Inclusione” dell'Istituto

% famiglie che
partecipano agli
incontri

50%

N. incontri

2

% partecipanti

>50%

N. incontri

2

% partecipazione
GLIC scuole medie di
provenienza

80%

% famiglie accolte
nella fase
dell'orientamento

100%

N. ore di mediazione
linguistica utilizzate
su quelle offerte

100%

n. laboratori L2

In base al numero
di studenti
stranieri presenti
nell'Istituto

5.6. Relazioni istituzionalizzate attraverso il
GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) con
Enti locali, ASL, Servizi Sociali, rappresentanti
genitori ecc.

Alunni con BES

5.7. Azioni di continuità tra le scuole della rete
Valdera con attuazioni di progetti di
accoglienza in entrata

Alunni con
diversa abilità

5. 8. Migliorare ed ampliare l'alfabetizzazione
e il perfezionamento dell’italiano come L2
•
•
•
•

21/12/2018
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Ampliare le sinergie con le Associazioni
Socio-culturali e le Comunità Etniche del
territorio
Creare un gruppo di "Mediatori
linguistici" alla pari, sia di studenti che di
genitori
Potenziare i corsi di L2 per durata e
numero di partecipanti
Organizzare le lezioni per classi parallele

Studenti stranieri

Dirigente
Scolastico,
Referente per
l'Inclusione

Costruzione condivisa e
partecipata del percorso di
“Inclusione” dell'Istituto

Referente per
l'Inclusione

Garantire un corretto
orientamento ed inserimento
degli alunni nel nostro Istituto.

Referente per
gli alunni
stranieri

Promuovere una mentalità
aperta al confronto e al dialogo
attraverso esperienze di altre
culture
Assicurare le pari opportunità di
istruzione e di formazione

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 83 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)
•

http://www.itcgfermi.it

Creare moduli didattici e mappe
concettuali centrati sull’acquisizione delle
competenze di base

5.9 Partecipazione soggiorni studio all'estero
per alunni con disabilità

Alunni con BES

Referente per
l'Inclusione

Realizzazione di attività
inclusive e rispondenti ai
bisogni, e nello specifico ai
bisogni educativi speciali, degli
alunni

N. alunni aderenti
alle iniziative

100%

5.10 Partecipazione corso PET per alunni con
disabilità e con BES

Alunni con BES

Referente per
l'Inclusione

Realizzazione di attività
inclusive e rispondenti ai
bisogni, e nello specifico ai
bisogni educativi speciali, degli
alunni

N.alunni aderenti al
corso

Partecipazione
100%

5.11. Aggiornamento all'interno del sito della
scuola “www.itcgfermi.it” dell'area inclusione

Alunni, docenti e
famiglie

Referente
Inclusione

Incrementare i canali formativi
ed informativi offerti alle
famiglie ed alla comunità
scolastica

Aggiornamento area
“Inclusione”

100%

Con cadenza annuale, il Piano di Miglioramento verrà aggiornato sulla base dei dati raccolti tramite il RAV o analisi interne all’istituto. In queste fasi, verranno
definiti nuovi obiettivi di processo e pianificate le relative azioni di miglioramento.

21/12/2018
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7.3 Piani Operativi
OBIETTIVO STRATEGICO

Offrire conoscenze e competenze aggiornate e utili per le sfide della società
AREA STRATEGICA 1

OFFERTA FORMATIVA- Referente XXX

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Garantire agli studenti conoscenze e competenze
aggiornate e utili per le sfide della società

Miglioramento dell’O.F. in continuità con il 1° ciclo

Garantire l’apprendimento
permanente

Attività:

Attività:

Attività:

• Revisione continua dell’azione didattico-educativa, anche

• Diffondere una didattica per competenze e strategie
innovative,attraverso la formazione e la rilevazione di
buone pratiche all’interno della rete;

• Attivare corsi per adulti a ordinamento

• Sviluppare la capacità di individuare e realizzare percorsi
didattici per il potenziamento delle competenze
disciplinari (matematica e italiano) e trasversali;

• Attivare corsi e attività didattiche,

grazie all’AV e al PdM

• Confronto continuo con alunni e genitori
• Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico
• Raccordo sistemico con Scuole del 1° ciclo e con il mondo
dell’Università e della ricerca, del lavoro e delle
professioni

• Aggiornamento professionale continuo del personale
docente e ATA

• Ampliamento e potenziamento dell’O.F. con frequenti e
significative esperienze di stage e tirocini, anche
internazionali, ASL, innovazioni didattiche, corsi di
preparazione per esami ECDL, EUCIP, PET, FIRST, DELF,
DELE, ecc.

21/12/2018

• Condividere e diffondere gli strumenti e il modello di
progettazione e attuazione, sia all’interno dell’istituzione
scolastica, sia sul territorio, attraverso momenti di
formazione tra pari e l’ampliamento degli accordi di rete
A livello di Istituto:

• Utilizzo sistematico di test di ingresso per le classi prime e

(richiesta
dei
corsi
collaborazione con il CPIA

serali)

in

formative di aggiornamento per alunni,
personale scolastico, genitori, esterni,
ecc. (Informatica, ECDL, CAD, Lingue,
Catasto, Contabilità, ecc.)

• Partecipare a bandi per la mobilità del
personale scolastico Erasmus+

• Partecipazione a PTP, ITS e partnership
per corsi e collocamento post-diploma

raccordo con i docenti della Secondaria di 1° grado
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OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere il completamento del percorso scolastico come requisito per la cittadinanza consapevole.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
Contenere il numero di non ammissioni e sospensioni del giudizio nelle classi prime e seconde (PdM)
AREA STRATEGICA 2

LOTTA ALLA DISPERSIONE- Referente XXX

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

Rafforzare le competenze di base e trasversali

Prevenzione e contrasto alla
discriminazione e al bullismo

Attività:

Attività:

Attività:

• Effettuare l’analisi degli esiti degli studenti, delle scelte
effettuate nel corso degli studi (al termine del 1° e 2°
ciclo), del placement, dei dati di contesto, ecc., sulla
base di accurate osservazioni (col supporto dell’OSP di
Pisa) per un periodo di almeno sette anni scolastici.

• Potenziare il confronto tra docenti di diverso ordine di
scuola ai fini della costruzione di percorsi comuni
indirizzati alla prevenzione e alla riduzione della
dispersione scolastica
A livello di Istituto:

• Garanzia di equità e uniformità degli esiti attraverso
prove comuni periodiche in tutte le discipline e la
correzione per classi parallele

• Diffondere una didattica per competenze e strategie
innovative,attraverso la formazione e la rilevazione di buone
pratiche all’interno della rete

• Realizzazione di sportelli di ascolto e
consulenza psicologica (individuali e di
gruppo/classe)

• Sviluppare la capacità di individuare e realizzare percorsi

• Azioni informative/formative per alunni e

didattici per il potenziamento delle competenze trasversali e di
quelle disciplinari in Matematica (A.S. 2015/16) e Italiano (A.S.
2016/17)
A livello di Istituto:

• Progettazione di una didattica modulare e per competenze
• Organizzazione di attività di monitoraggio, recupero,

genitori sulle tematiche: bullismo,
cyberbullismo, parità di genere, disagio,
ecc., anche in collaborazione con
Associazioni, Forze dell’ordine, genitori,
ecc.

potenziamento e tutoraggio, anche di peer-tutoring, durante
tutto l’A.S.

• Organizzazione di attività di monitoraggio, recupero,
potenziamento e tutoraggio, anche di peer-tutoring,
durante tutto l’A.S.

21/12/2018
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OBIETTIVO STRATEGICO

Assicurare le pari opportunità di istruzione e di formazione
Promuovere una formazione diffusa fra i docenti su gestione della classe e integrazione (PdM)
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare riferimento agli studenti con DSA e BES (PdM)
AREA STRATEGICA 3

INTEGRAZIONE - Referente FS Inclusione

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Migliorare il coinvolgimento attivo e la
consapevolezza sugli alunni DA e con BES-DSA

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

Migliorare ed ampliare l'alfabetizzazione e
il perfezionamento dell’italiano come L2

Attività:

Attività:

Attività:

• Formazione/informazione rivolta alle famiglie
degli alunni con bisogni educativi speciali

• Realizzazione di spazi attrezzati da intendersi come
laboratori multidisciplinari aperti a tutti gli alunni ed
orientati alla realizzazione di attività inclusive

• Ampliare le sinergie con le Associazioni Socioculturali e le Comunità Etniche del territorio

• Promuovere la formazione per i docenti sui tema
dei bisogni educativi speciali

• Azioni di continuità tra le scuole della rete Valdera con
attuazioni di progetti di accoglienza in entrata
• Programmazione ed attuazione di piani didattici
personalizzati ed individualizzati, prevalentemente con
attività e metodologie laboratoriali

21/12/2018

• Creare un gruppo di "Mediatori linguistici" fra
pari, sia di studenti che di genitori

• Creare

materiali didattici, modulistica
(didattica
e
amministrativa),pannelli
informativi, in più lingue e, ove possibile, in
forma grafica per immagini

• Inserimento degli alunni in percorsi di stage (nell'ambito
del programma di “Agricoltura Sociale in Valdera”)
e di alternanza scuola/lavoro

• Creare moduli didattici e mappe concettuali
centrati sull’acquisizione delle competenze di
base

• Relazioni istituzionalizzate attraverso il GLI (Gruppo di
Lavoro per l'Inclusione) con Enti locali, ASL, Servizi Sociali,
ecc.

• Organizzare le lezioni per classi parallele
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OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. Sviluppo di comportamenti responsabili.
Sviluppo della competenza "Imparare a imparare" e potenziamento delle competenze civiche (PdM)
AREA STRATEGICA 4

FORMAZIONE DI CITTADINANZA- Referente XXX

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Potenziamento delle competenze di
cittadinanza (competenze di studio)

Potenziamento delle competenze di
cittadinanza (competenze civiche)

Ampliare il coinvolgimento degli studenti e
delle famiglie sul rispetto delle regole

Attività:

Attività:

Attività:

• Diffondere una didattica per competenze e strategie
innovative,attraverso la formazione e la rilevazione
di buone pratiche all’interno della rete;

• Diffondere una didattica per competenze e strategie
innovative,attraverso la formazione e la rilevazione di
buone pratiche all’interno della rete;

• Definire, condividere e comunicare chiaramente

• Sviluppare la capacità di individuare e realizzare
percorsi didattici per il potenziamento delle
competenze trasversali e di cittadinanza;

• Sviluppare la capacità di individuare e realizzare
percorsi didattici per il potenziamento delle
competenze trasversali e di cittadinanza;

A livello di Istituto:

A livello di Istituto:

• ricorrere alla peer education
• promuovere azioni formative specifiche

• ricorrere alla peer education
• promuovere azioni formative specifiche
• promuovere percorsi di mediazione fra pari
• promuovere l’Educazione alla salute e a corretti stili
di vita

ed efficacemente (Sito WEB, brochure, manifesti,
assemblee dei rappresentanti di genitori e alunni,
ecc.) i Valori, la Mission e la Vision dell’Istituto

• Coinvolgere attivamente le rappresentanze dei
genitori e degli alunni nella stesura e/o
aggiornamento del Regolamento di Istituto

• Responsabilizzare e coinvolgere attivamente
genitori e alunni in attività educativo-didattiche e
ricreative, piccola manutenzione, preparazione di
materiali didattici, spettacoli, ecc.

• Potenziare l’utilizzo del Registro Elettronico per
semplificare e rendere efficaci e tempestive le
comunicazioni Scuola-Famiglia-Alunni

21/12/2018
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OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere una mentalità aperta al confronto e al dialogo attraverso esperienze di altre culture
AREA STRATEGICA 5

INTERNAZIONALIZZAZIONE- Referente FS Rapporti
Internazionali

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Incrementare il coinvolgimento degli
studenti nelle varie attività di studio delle
lingue straniere (corsi, stage, soggiorni, ecc.)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese
e ad altre lingue dell’Unione europea

Ampliare le attività CLIL

Attività:

Attività:

Attività:

• Informazione attenta e puntuale rivolta a
famiglie e alunni relativamente a tutte le
opportunità di mobilità e di formazione
disponibili

• Promuovere e organizzare soggiorni studio, di almeno una
settimana, in paesi di lingua inglese, spagnola, francese durante
l’anno scolastico

• Ricerca di pacchetti e opportunità per scambi
culturali, stage, soggiorni studio, ecc., con costi
sostenibili per tutte le famiglie

• Promozione e uso della piattaforma INDIRE
eTwinning per la realizzazione di gemellaggi
elettronici tra scuole e per le attività legate ai
partenariati Erasmus+

• Accurata pianificazione di breve e lungo periodo
dei vari interventi

• Attento monitoraggio delle attività svolte, anche
mediante questionari di CS e del placement postdiploma

21/12/2018

• Promuovere e organizzare tirocini formativi all’estero, almeno
di un mese, soprattutto nei settori turismo e marketing

• Promuovere e organizzare corsi di preparazione agli esami
Cambridge (Standard English e Business English), DELE e DELF
rispettivamente per le lingue inglese, spagnolo e francese,
nonché corsi di lingua russa
• Promuovere e organizzare scambi ed altre esperienze con
Studenti, Docenti e Assistenti Erasmus+ di altri Paesi

• Progettazione

e attuazione di attività
didattiche in lingua inglese da parte di
docenti DNL nelle classi quinte dell’istituto
(Content and Language Integrated Learning)

• Sperimentazione di moduli CLIL anche in altre
lingue (francese e spagnolo) e in altre classi,
in particolar modo nelle classi quarte dei
settori turismo e marketing
• Integrazione delle attività CLIL nei progetti
eTwinnnig, Erasmus+ e negli scambi culturali

• Selezione e accoglienza di assistenti Erasmus+

• Promuovere le opportunità di mobilità individuale di lunga
durata degli studenti (Erasmus+, AFS Intercultura)

con competenze linguistiche e/o disciplinari
specifiche

• Attivare moduli di recupero e potenziamento per le lingue
straniere, sia in orario mattutino (classi parallele) che
pomeridiano

• Promozione e attuazione di attività quali
Model UN e Model European Parliament,
Rete UNESCO.

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 89 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

http://www.itcgfermi.it

OBIETTIVO STRATEGICO

Facilitare l’apprendimento e fornire competenze utili per il lavoro e la società
AREA STRATEGICA 6

INNOVAZIONE- Referente Animatore Digitale

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli studenti

Sviluppo delle competenze digitali

Attività:

Attività:

Attività:

• Formazione dei docenti su didattiche per

• Sviluppare moduli didattici per competenze in modo da

• Sviluppo di attività didattiche con ricorso e/o

competenze, laboratoriali e innovative
(flipped classroom, debate, cooperative learning e
altre Avanguardie Educative di INDIRE, ecc.)

poter operare per classi parallele e/o livelli di
apprendimento, valorizzare le eccellenze, effettuare azioni
di recupero e potenziamento

supporto delle ITC (Tablet/PC, LIM, Classi
2.0, contenuti digitali, WEBINAR, Blog,
Google Suite, ecc.)

• Progressiva estensione, a tutte le classi e

• Diffondere e consolidare l’esperienza di tutorato tra
studenti (peer education)

• Formazione/aggiornamento dei docenti sulle

• Utilizzare maggiormente gli spazi di autonomia e flessibilità
per venire incontro alle esigenze/richieste degli alunni

• Ampliare la realizzazione e la fruizione di

discipline, della didattica laboratoriale

• Realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi (FABLAB, Co-working, ecc.)
• Rinnovamento degli ambienti e
attrezzature dei Laboratori di Istituto

delle

• Costituzione di gruppi di lavoro e ricercaazione su tematiche specifiche

21/12/2018

• Ampliare la partecipazione a gare e concorsi

• Effettuare periodiche e sistematiche riunioni con i
rappresentanti degli studenti al fine di individuare eventuali
criticità e proposte sulle modalità didattico-educative
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ITC applicate alla didattica
contenuti didattici digitali/multimediali da
parte di docenti e alunni

• Rinnovo delle attrezzature/apparecchiature
informatiche dei Laboratori e delle aule

• Progressiva attuazione del PNSD (Anim. Dig.)
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OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziare gli apprendimenti “in situazione”. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro
AREA STRATEGICA 7

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- Referente FS Orientamento
in uscita e rapporti mondo lavoro

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2
Semplificare e digitalizzare la gestione delle

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Rafforzare i rapporti con il territorio per
incrementare la rete di relazioni

attività amministrative e di documentazione

Attività:

Attività:

Attività:

• Ampliare e consolidare i contatti e le

• Definire, formalizzare e diffondere/comunicare procedure

• Promuovere ed organizzare attività informative

partnership con soggetti pubblici/privati con i
quali progettare le attività di ASL

• Stipulare convenzioni/accordi di programma
con Enti Pubblici, Enti Locali, Scuole ed
Università, di durata pluriennale per il
consolidamento dei reciproci rapporti

• Individuare azioni di sistema con Comune di
Pontedera, Unione Valdera, CRED, Ufficio del
Turismo e Rete Museale della Valdera, ecc.

dell’ASL

e modulistica

• Implementare il SW Applicativo per la gestione integrata
delle procedure, modulistica, registrazione, valutazione e
rendicontazione delle attività di ASL

• Formare i docenti tutor per l’utilizzo del SW in autonomia
• Sensibilizzare i tutor aziendali per un utilizzo tempestivo e
corretto dell’area loro riservata dal SW applicativo

• Coinvolgere attivamente il personale di Segreteria di
supporto alle attività, anche in relazione alla formazione

Diffondere la cultura e la metodologia
dell’ASL

e formative per i docenti dell’Istituto,
prioritariamente per i CdC delle classi III-IV e V

• Organizzare incontri/seminari con i principali
rappresentanti delle Associazioni di categoria
delle filiere produttive e dei servizi

• Promuovere ed organizzare specifiche attività
formative e momenti di incontro e riflessione
per i Docenti Tutor e i Tutor Aziendali

• Promuovere ed organizzare attività informative
e formative per i docenti di altri Istituti, singoli
o in rete

21/12/2018
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OBIETTIVO STRATEGICO

Definizione di un sistema di orientamento in ingresso/uscita. Fornire informazioni e attività di formazione per favorire il passaggio verso gli studi
universitari e il mondo del lavoro.
AREA STRATEGICA 8

ORIENTAMENTO- Referente FS Orientamento in Entrata ed in
itinere

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

Migliorare le azioni di orientamento in
ingresso in raccordo col 1° Ciclo

Migliorare le azioni di orientamento interno ed in uscita

Realizzare un efficace sistema di
comunicazione interna/esterna

Attività:

Attività:

Attività:

Nell’ambito delle azioni di continuità tra le scuole
della Rete Costell@zioni:

• Rafforzare le azioni di orientamento interno (scelta dell’articolazione per il
triennio e delle lingue opzionali)

• Predisporre il Piano della Comunicazione

• realizzare moduli didattici con scambio reciproco

• Consolidare ed ampliare i rapporti con EE.LL. Università, ITS, Poli
Tecnico Professionali, Associazioni di categoria, Volontariato, EE.LL., ecc.

di docenti (Secondaria di 1° e 2°)

• Diffondere e favorire l’uso di appositi strumenti SW e portali/siti web,
specifici per l’orientamento post-diploma (S.OR.PRENDO, Almadiploma,
Almalaurea, Eduscopio, Cliclavoro, ecc.)

• apertura dei Laboratori e sviluppo di percorsi per
esperienze didattiche, anche in orario mattutino,
rivolte agli alunni del 1° ciclo, Laboratori di
Agraria c/o “Ex La Bianca” compresi

• Favorire e ampliare le esperienze di stage, tirocinio, ASL (Italia ed Estero)

• mettere “a sistema” le attività di stage svolte da

• Potenziare le attività di intermediazione (placement scolastico)

parte degli alunni delle Classi III della Secondaria
di 1 grado.
• proseguire con le attività di Scuola Aperta e di
presentazione dell’Istituto presso gli I.C., con la
partecipazione degli studenti

• Costituzione di una Commissione per il Bilancio e la Certificazione delle
Competenze e per l’Orientamento per:
- riconoscimento e valutazione delle competenze e valorizzazione dei
crediti formativi acquisiti nei contesti non-formali e informali;

• Costituire

un “Ufficio
Comunicazione”

Stampa

e

• Monitorare l’efficienza e l’efficacia delle
varie comunicazioni interne/esterne

• Rinnovare e tenere aggiornato il Sito
WEB
• Realizzare una o più brochure sintetiche
per i vari indirizzi di studio e attività
• Implementare le procedure di raccolta
dati finalizzate alla stesura della
Rendicontazione (o Bilancio) Sociale

- azioni di supporto all'orientamento interno ed esterno, ai processi
di autovalutazione e ri-motivazione degli studenti, counseling, ecc.

21/12/2018
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OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere azioni di continuità tra le scuole della rete territoriale della Rete Costell@zioni per la costruzione di UDA multidisciplinari e
metodologiche (PdM). Potenziamento delle competenze nella madrelingua e logico-matematiche.
AREA STRATEGICA 9

COMPETENZEDI BASE- Referente Coordinatori
dipartimento Matematica e Italiano

OBIETTIVO OPERATIVO 1

OBIETTIVO OPERATIVO 2

OBIETTIVO OPERATIVO 3

COSTRUZIONE DI MODULI COMUNI

Potenziamento delle competenze logicomatematiche e nella madrelingua

Potenziamento e diffusione della didattica
laboratoriale

Attività:

Attività:

Attività:

• Analisi dei risultati delle prove INVALSI per
la prova di matematica e italiano

• Diffondere una didattica per competenze e strategie
innovative,attraverso la formazione e la rilevazione di
buone pratiche all’interno della rete

• Progettazione
di
percorsi
innovativi,
utilizzando
metodologie inclusive e collaborative (cooperative learning,
flipped classroom, …)

• Condivisione dei risultati delle prove
INVALSI a livello di Dipartimento di
Matematica e Lettere
• Confronto a livello di Dipartimento di
Matematica e Lettere sulle principali
competenze
messe
a
disposizione
dall’INVALSI
• Formazione di gruppi di lavoro per la
determinazione di moduli comuni
• Attuazione e verifica dei moduli comuni
• Raccordo con docenti, anche di altre
discipline, sia interni che esterni (ad es. altri
Istituti della Rete Costell@zioni)

21/12/2018

• Potenziare il confronto tra docenti di diverso ordine di
scuola ai fini della costruzione di percorsi comuni
indirizzati alla prevenzione e alla riduzione della
dispersione scolastica
• Sviluppare la capacità di individuare e realizzare percorsi
didattici per il potenziamento delle competenze
matematiche

• Condividere e diffondere gli strumenti e il modello di
progettazione e attuazione, sia all’interno dell’istituzione
scolastica, sia sul territorio, attraverso momenti di
formazione tra pari e l’ampliamento degli accordi di rete

•

Individuare argomenti extracurricolari da sviluppare con
gruppi di alunni di varie classi dell’Istituto (ad es. il “Club dei
Matematici”)

• Collaborazione con docenti, anche di altre discipline, sia
interni che esterni (ad es. altri Istituti della Rete), per
l’utilizzo e l’ampliamento delle attività laboratoriali,
soprattutto in verticale con gli Istituti Comprensivi
• Organizzazione e allestimento di mostre e/o aperture dei
laboratori, interamente gestite dagli studenti

• Formazione dei docenti su didattiche per competenze,
laboratoriali

e

innovative

(flipped

classroom,

debate,

cooperative learning e altre Avanguardie Educative di INDIRE, ecc.)
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8. Scelte metodologiche e formative
L’Istituto ha operato scelte metodologiche innovative che vengono di seguite indicate:
Scelte metodologiche
della Scuola

Book in Progress

Classe capovolta o
flipped classroom
(Avanguardie Educative
di INDIRE)

21/12/2018

Descrizione della metodologia e motivazione dell'adozione

Diffusione all’interno della Scuola

L’istituto aderisce alla Rete nazionale di BookinProgress con scuola capofila l’ITIS L’Istituto ha il coordinamento nazionale
Maiorana di Brindisi.
per la realizzazione dei testi di “Economia
aziendale” e collabora per i testi di
La rete, attraverso la cooperazione di scuole e docenti, ha elaborato materiale
“Scienze e tecnologie applicate”,
alternativo ai libri di testo, con l’intento di creare un supporto flessibile, appunto in
“Tecnologia
e disegno, "Francese" e
progress, in linea con le esigenze didattiche degli studenti.
"Inglese".
Book in progress, oltre a rappresentare una risposta concreta ai problemi economici
I testi vengono utilizzati nel biennio, nel
delle famiglie e al caro-libri, è diventata una vera e propria metodologia didattica che
Settore Economico e nel Tecnologico.
favorisce un apprendimento attivo supportato dall’utilizzo delle tecnologie.
In una classe tradizionale all’insegnante compete il lavoro attivo, mentre gli studenti
hanno il ruolo passivo dell’ascolto; per alcuni studenti le ore di lezione a scuola sono
sufficienti, per altri possono diventare spesso eccessive fino a diventare noiose, per
altri ancora, quelli più in difficoltà, non sono sufficienti per comprendere appieno
l’argomento. Quando invece l’insegnamento è capovolto (flipped), gli studenti
seguono ciascuna lezione a casa su un video e possono assecondare i propri ritmi Dall'A.S. 2015/16 in poi, diversi docenti
controllando l’apprendimento. Gli insegnanti, liberati dalla lezione frontale, hanno più dell’Istituto hanno completato i corsi di
formazione per la flipped classroom,
tempo per creare contatti significativi con gli studenti, per osservarli, indirizzarli e
aiutarli; l’insegnante è a fianco degli studenti mentre “studiano” e può capire metodologia che viene proposta sempre
immediatamente dove sta la difficoltà e correggere subito gli errori: gli studenti
più spesso anche tramite Google
imparano facendo e il fare avviene insieme all’insegnante.
Classroom.
La flipped classroom raccoglie in sé un certo numero di tecniche educative sostenute
dalla ricerca sull’apprendimento: sviluppa la capacità di riflettere, perché mette lo
studente in condizione di decidere quante volte ha bisogno di rivedere il video della
lezione, valutando continuamente la propria comprensione dell’argomento; stimola la
capacità di lavorare in gruppo, poiché gli studenti spesso guardano i video insieme,
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lavorano in gruppo in classe; sviluppa il tutorato fra pari.
Si tratta di approcci convalidati dalla teoria sociale dell’apprendimento.
Il flipping inoltre contribuisce a un significativo miglioramento dei risultati rispetto a
quelli conseguiti nei corsi di pari livello svolti in modo tradizionale.
Parte di questo miglioramento è dovuto al fatto che dalle interviste raccolte fra gli
studenti è risultato chiaramente che i ragazzi preferiscono il flipping all’insegnamento
tradizionale.

Impresa in azione
(Linee guida ASL)

Educazione tra pari
(peer education)

21/12/2018

Il programma "Impresa in azione", promosso a livello nazionale da Junior
Achievement Italia (www.junioritalia.org), accompagna gli studenti, durante il
penultimo anno del corso di studi, nella creazione e gestione di un'azienda e sviluppo
di un'idea imprenditoriale concretamente realizzata e venduta al pubblico.
Dal mese di ottobre al mese di maggio, per circa 80-100 ore e con il supporto di un
esperto d’azienda, gli studenti organizzano e gestiscono una vera e propria azienda,
sviluppano un’idea imprenditoriale (prodotto o servizio) da realizzare concretamente
e vendere, sperimentano in prima persona il funzionamento di una moderna realtà
aziendale e affrontano alcune tipiche situazioni di mercato.
Grazie alla particolare modalità didattica della creazione d’impresa, gli studenti hanno
l’opportunità di mettere in gioco competenze, abilità, interessi e scoprire “sul campo”
quali sono le principali doti richieste nel mondo del lavoro.
Sviluppando strategie per la crescita e lo sviluppo della loro mini-impresa, gli studenti
comprendono i valori e le logiche del mercato e, più in generale, dell’economia e del
mondo del lavoro. Le mini-imprese possono partecipare a eventi (fi ere e
competizioni) locali, nazionali e internazionali dove possono promuovere le proprie
attività, sperimentare la vendita al pubblico ed essere valutate da giurie qualificate. In
queste occasioni gli studenti interpretano concretamente il proprio ruolo di manager
e si confrontano con coetanei che vivono la stessa esperienza.

Una classe o un gruppo di studenti,
anche di classi differenti, preferibilmente
delle Classi IV

Il tutorato tra pari si fonda sull’idea della centralità dell'apprendimento personale e
dell'aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno; il docente avvia il
lavoro, chiarisce le condizioni, offre le direttive fondamentali, diventa guida,
facilitatore, intervenendo dove l’autonomia è più fragile e lasciando libertà laddove si
riescono a superare le difficoltà.

Diversi docenti e classi
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Gli studenti sono dentro il processo stesso di apprendimento e con le loro possibilità
si sforzano di costruire la conoscenza insieme agli altri compagni; ciascuno è al tempo
stesso artefice e responsabile del proprio apprendimento e di supporto per i
compagni, aiutandoli nelle loro difficoltà e lasciandosi aiutare nelle proprie.

Google Classroom

Google Classroom è uno strumento della Google Suite for Education che permette agli
insegnanti di creare e organizzare compiti, fornire feedback in modo efficiente e
comunicare con le classi in modo semplice. È stato pensato da insegnanti e studenti
per tenere in contatto i partecipanti ai corsi, tenere traccia dei progressi e raggiungere
più obiettivi con la collaborazione di tutti.

Diversi docenti e classi

CLASSE 2.0

Partito come progetto sperimentale NETCLASS - cofinanziato dalla Provincia di Pisa,
ha coinvolto alcune classi prime e seconde del Settore Economico nella progettazione
e implementazione di una didattica legata all’uso degli iPad. In tale ottica gli studenti
sono incoraggiati a utilizzare abitualmente in classe e a casa strumenti digitali per il
loro percorso formativo, e i docenti si avvalgono abitualmente di strumenti digitali per
supportare il processo di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è quello di costruire ambienti di apprendimento più vicini alla realtà
esperienziale degli studenti e perciò più motivanti.
L'obiettivo di lungo periodo è di arrivare a regime col BYOD (Bring Your Own Device) di
cui all'Azione #6 del PNSD

Diversi docenti fanno uso diffuso di
strumenti digitali nella didattica, anche
grazie alla presenza di cinque carrelli con
tablet disponibili nei tre edifici
dell’istituto.

Didattica
laboratoriale

L’Istituto dà spazio ad una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo
laboratoriale, capace di valorizzare gli aspetti operativi di ogni conoscenza, di
proporre attività di problem solving, di sviluppare l’autonomia del singolo e la
ricerca/scoperta. Il laboratorio in tal senso non è identificabile con uno spazio fisico
attrezzato, ma è un atteggiamento e una conduzione del rapporto
insegnamento/apprendimento, che punta sulla centralità del soggetto discente e
affida al docente il ruolo di facilitatore della conoscenza. Il laboratorio può essere
attuato in tutte le discipline, linguistiche, scientifiche, tecniche.

Diversi docenti e classi

Il laboratorio di matematica, che è stato inaugurato a marzo 2010, è stato concepito
come uno spazio fisico dove poter provare, sperimentare, utilizzare forme, strumenti,
attrezzature interattive; uno spazio distinto dall’aula, dove è possibile imparare in
maniera diversa, ossia in modo operativo, attraverso attività di gruppo e scoprendo

Diversi docenti di Matematica

Laboratorio di
Matematica

21/12/2018
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che è possibile apprendere giocando.
Nel laboratorio gli studenti possono avventurarsi in differenti percorsi partendo dai
materiali e dalle attrezzature: l’utilizzo di materiali appositamente costruiti li guiderà
alla scoperta delle proprietà, seguendo percorsi pianificati ma aperti, che prevedono
l’autocorrezione, il recupero e il potenziamento.
Il ruolo del docente è essenzialmente un ruolo di guida alla comprensione, alla
costruzione delle conoscenze, attraverso un’attenta pianificazione della didattica, con
la creazione di appositi materiali, la costruzione di collezioni di risorse che possano
facilitare l’apprendimento degli studenti partendo dai loro bisogni e dalle curiosità
maturate nel laboratorio. La riflessione sugli apprendimenti viene condotta con
“leggerezza”, perché deve nascere dalle cose, dal gioco di intelligenza e dal confronto
con gli altri.
Il laboratorio è inoltre aperto al territorio: è possibile prenotare visite, guidate da
insegnanti e da studenti tutor, e partecipare alle frequenti iniziative inserite in varie
manifestazioni (Pianeta Galileo, Settimana della cultura scientifica…).
Il laboratorio di matematica aderisce alle iniziative di promozione della cultura
scientifica del Laboratorio Didattico Territoriale della Valdera.

CLIL
(Content and Language
Integrated Learning)

21/12/2018

È una metodologia didattica che prevede l'insegnamento di una disciplina di indirizzo
in lingua straniera. A seguito della riforma "Gelmini", per le Classi V è obbligatoria.
L'istituto Fermi è attivo da anni nella progettazione e la sperimentazione di moduli
didattici CLIL per diverse discipline e nei diversi indirizzi di studio.
Attualmente l'Istituto svolge regolarmente attività CLIL di Arte e Territorio nelle classi
quarte e quinte Turismo e promuove la formazione linguistica e sulla metodologia
CLIL dei docenti anche tramite la partecipazione a corsi di formazione specifici e
progetti Erasmus+.
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Attività consolidate dell'Istituto
L’ACCOGLIENZA
Coinvolge le classi prime ed è finalizzata a favorire un positivo inserimento degli alunni nel nuovo percorso scolastico, e prevede:
la conoscenza della scuola e delle sue risorse;
la conoscenza dell’impianto formativo, delle programmazioni disciplinari, dell' organizzazione interna e del regolamento d’istituto;
i test d’ingresso;
un’attività di riflessione e di potenziamento del proprio metodo di studio e il recupero delle carenze disciplinari.

L’ORIENTAMENTO
L’Istituto organizza attività di orientamento interno alla fine del biennio, per gli studenti del settore economico, che possono scegliere tra diverse
articolazioni presenti nel triennio, con l’obiettivo di renderli più consapevoli delle proprie attitudini e dei propri interessi.
Successivamente, agli studenti di classe quarta sono offerte attività strutturate che prevedono:
• la conoscenza della realtà socio-economica e del mercato del lavoro locale e regionale;
• la conoscenza degli strumenti di ricerca attiva del lavoro;
• le competenze di auto - orientamento.
Per le classi quarte e quinte vengono organizzati:
•
•
•
•
•

incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e della formazione post diploma (Università, ITS, IFTS ecc.);
partecipazione a lezioni universitarie, simulazioni di test d’ingresso ai dipartimenti universitari;
percorsi di potenziamento disciplinare per gli studenti che intendono iscriversi all’Università;
percorsi di potenziamento “professionale” per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro;
formazione per la redazione del curriculum vitae con simulazioni di colloqui di lavoro;

Nell'ambito dei percorsi di orientamento interno e in uscita sono utilizzati delle Applicazioni SW e portali WEB per individuare il percorso più
opportuno e operare scelte consapevoli (S.OR.PRENDO, Almadiploma, Almalaurea, Eduscopio, Cliclavoro, Linkedin ecc.)
21/12/2018
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IL TUTORATO
Si tratta di un’attività che caratterizza l’Istituto dal 1995, rivolta agli studenti:
che hanno necessità di chiarire uno o più argomenti di studio
che vogliono superare alcune lacune registrate nel corso dell’anno
che desiderano esercitarsi o approfondire /potenziare alcune competenze
Il tutorato, realizzato da docenti dell’Istituto e attivo di pomeriggio per tutto l’anno:
è aperto agli studenti di tutte le classi
si attiva su prenotazione
è gratuito
permette un lavoro individualizzato per piccoli gruppi
Ai fini del recupero e del sostegno, possono essere programmati interventi di “Peer Education”, in cui i ragazzi più preparati si rendono disponibili
verso i loro compagni per svolgere esercizi e attività di studio pomeridiane.

USCITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI, SOGGIORNI STUDIO, GRUPPO SPORTIVO SCI
Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche costituiscono per gli studenti un’occasione importante di apprendimento, che integra e
arricchisce il percorso scolastico. Anche scambi e gemellaggi rappresentano un’opportunità di conoscenza e di confronto, concorrendo alla
formazione culturale e relazionale degli studenti, così come i soggiorni studio all’estero, che, pur indirizzati al miglioramento delle conoscenze
linguistiche, offrono esperienze che hanno una ricaduta positiva sulla formazione generale. Il gruppo sportivo sci si pone come obiettivo quello di
avvicinare alla pratica di questa disciplina il maggior numero possibile di ragazzi, con una particolare attenzione per coloro che, per varie ragioni,
hanno poche occasioni di praticarla. L’Istituto organizza annualmente viaggi e/o uscite didattiche sia per il biennio che per il triennio, miranti ad
approfondire aspetti del percorso scolastico; soggiorno di 4/5 giorni in una località di montagna per praticare attività sportiva con maestri della
federazione italiana sci. Scambi culturali, gemellaggi e altre tipologie di mobilità, anche individuale, sono legati a singoli progetti.

INTEGRAZIONE INTERCULTURALE
Il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri prevede diversi interventi, a seconda delle necessità individuate:
• attività di supporto linguistico

• piano di studi personalizzato

• intervento di mediatori culturali

• percorsi di integrazione e di conoscenza del sistema giuridico italiano e delle principali istituzioni socio-politico-culturali.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA - ALUNNI STRANIERI
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato,
nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.
Con la C.M. n. 4233 del 19/02/2014, il M.I.UR. ha emanato le ultime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, a cui si rimanda.
CHI
Dirigente Scolastico
Collegio Docenti

Segreteria Didattica

Ufficio di Presidenza
e/o Referente

21/12/2018

AZIONI

TEMPISTICA

Nomina un docente Referente per l’Intercultura

A inizio anno scolastico

Nomina una Commissione Inclusione

A inizio anno scolastico

Acquisisce la domanda di iscrizione e richiede la documentazione necessaria.
Dà informazione dell’iscrizione all’ufficio di presidenza e al referente e fissa un appuntamento con la
famiglia.
Istituisce un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello studente. In caso di
passaggio ad altra scuola invia anche il Piano personalizzato.

All’arrivo dell’alunno

Tramite un colloquio con genitori e alunno:
• raccoglie informazioni sull’alunno, la famiglia, il percorso scolastico, la conoscenza generale della
lingua italiana
• presenta l’Istituto, l’organizzazione, le regole principali
• consegna Regolamento di Istituto e Patto di corresponsabilità
Determina l’inserimento nella classe (di cui dà comunicazione alla segreteria) tenendo conto di:
• Età
• Scolarità pregressa
• Informazioni raccolte
• Ipotesi percorso scolastico
• …n° alunni, n° alunni stranieri, n° alunni con H, n° alunni ripetenti
Comunica al coordinatore di classe le informazioni raccolte in modo da coinvolgere poi tutto il CdC
nell’accoglienza dello studente e del suo inserimento in classe.

All’arrivo dell’alunno
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Docenti Consiglio di
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Referente e
Commissione
Inclusione

Consiglio di classe
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Approfondiscono la conoscenza alunno:
• Ricognizione situazione di partenza linguistica e disciplinare tramite test di livello
• Accoglienza nel gruppo classe (presentazione ai compagni e attività specifiche).
Primi dieci giorni di scuola
Calendarizzano incontri con la famiglia e l’alunno per illustrare decisioni e percorso.
Informano, tramite il coordinatore di classe o un altro insegnante, il referente della Commissione
Inclusione di eventuali difficoltà/opportunità nell’inserimento e insieme concordano gli eventuali
interventi necessari come supporto (mediatore, corso di italiano, ecc.)
Organizzano il supporto linguistico:
• Richiesta intervento mediatore linguistico-culturale e definizione modalità di intervento
• Attivazione corsi di italiano da parte della scuola
• Avvio ad iniziative territoriali: CTP di Pontedera, corsi di italiano c/o associazioni di volontariato,
ecc.
Agiscono da tramite con il Consiglio di classe in merito alla soluzione di problematiche e al percorso
didattico da attuare.
Si riuniscono periodicamente per verificare i risultati degli interventi e per programmare le azioni reputate
necessarie.
Definizione percorso scolastico (sentiti i mediatori linguistici, la commissione intercultura e il docente
referente) e stesura Piano Educativo Personalizzato (vedi modello BES):
• Osservazione iniziale con attività di valutazione specifica
• Definizione delle competenze e degli obiettivi minimi
• Definizione di tempi, strumenti e metodologie
• Coinvolgimento di ogni docente del consiglio di classe
• Presentazione del piano allo studente e alla famiglia
• Valutazione in itinere e valutazione finale
• Tempi e prove di verifica individualizzati
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PRECISAZIONI

Iscrizione

21/12/2018

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale
1) hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione
2) sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione (fino a 16 anni) e alla formazione (fino a 18 anni)
3) vengono iscritti in via ordinaria alla classe corrispondente all’età anagrafica
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare/incompleta sono iscritti con riserva
(l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento del titolo di studio).
L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Documenti richiesti:
Certificato di nascita prodotto in originale o in copia fotostatica, con traduzione “almeno” asseverata.
Permesso di soggiorno in Italia: per i minori di anni 14 il permesso di soggiorno del genitore nel quale sono registrati; i maggiori di anni 14
hanno un permesso di soggiorno proprio.
Nelle more del rinnovo sarà esibito il permesso di soggiorno scaduto unitamente alla ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo.
Documento di valutazione o qualunque altro documento da cui si possa desumere la scolarità pregressa. In caso di dubbio (per esempio sul
sistemi scolastico) ci si può rivolgere alla rappresentanza diplomatica di riferimento del paese d’origine dell’alunno.
Appare ingiustificato richiedere la pagella tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il paese di origine.
Certificato di vaccinazione in originale o fotocopia con traduzione “almeno” asseverata.
Tassa di iscrizione se prevista (solo per la scuola secondaria di II grado).
I documenti non devono essere necessariamente allegati alla domanda; né possono essere sostituiti da un'autocertificazione se non per atti
direttamente verificabili in Italia, come ripreso anche nelle “Linee guida” alla voce “Permesso di soggiorno e dati anagrafici”.
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai
cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all’autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il
dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
L’assenza di tali documenti non è ostativa alla fruizione del diritto d’istruzione, tranne che per il certificato di vaccinazione, la cui mancanza
sospende la procedura di iscrizione; in questo caso il Dirigente Scolastico inviterà o a produrre documentazione idonea o a indirizzare le
famiglie al servizio sanitario.
In caso di minori stranieri “non accompagnati” (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili
della loro tutela) il Dirigente scolastico ne dà segnalazione all’autorità pubblica competente.
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L’alunno straniero viene inserito nella classe corrispondente alla sua età anagrafica (con un possibile scarto di un anno), tenendo conto
degli studi svolti e delle competenze accertate.
La ripartizione deve essere improntata ad un’equilibrata distribuzione degli alunni stranieri nelle classi (non più del 30%) e all’eterogeneità
delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli
stranieri, a meno che non ci siano particolari esigenze didattiche.
“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento”
Per ogni alunno straniero con una conoscenza dell’italiano inadeguata, il Consiglio di classe elabora un Piano personalizzato che, a partire
dalle conoscenze e competenze verificate, preveda:
• Una modifica dei contenuti disciplinari: obiettivi minimi, nuclei fondanti, moduli sostitutivi...
• Un adattamento delle metodologie: materiale semplificato, ricorso all’operatività, alla didattica laboratoriale, uso di strumenti di
facilitazione linguistica (sommari, schemi, tabelle)...
• Un adattamento delle verifiche: tempi prolungati, tipologie diverse, ricorso al mediatore linguistico...
Comunicazione a studente e famiglia del Piano Didattico Personalizzato, che diventa un Patto Formativo che deve essere sottoposto a
verifica e valutazione alla fine dell’anno scolastico.

Corsi di Italiano

Nel caso di alunni stranieri da poco in Italia, vengono organizzati corsi intensivi di Italiano in orario curricolare, in base alle disponibilità
orarie dei docenti e cercando di far rimanere in classe gli alunni durante le discipline che hanno minor necessità di mediazione linguistica
(possibilmente 2 h giornaliere per almeno 4 settimane).
Ove l’organizzazione lo permetta, si possono prevedere corsi di Italiano a settembre, prima dell’inizio della scuola (2 h giornaliere per 5
giorni)
Corsi di Italiano possono anche essere organizzati in orario pomeridiano, a completamento degli interventi di mattina.
Per gli studenti che hanno una maggiore padronanza della lingua si prevede l’organizzazione di un corso di sostegno linguistico
extracurriculare: 2 ore settimanali per tutto il primo trimestre.
A ogni riunione del Consiglio di Classe, l’insegnante del corso trasmette al coordinatore una scheda con i dati relativi all’interesse, la
partecipazione e la progressione nell’apprendimento.
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che
tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti

Lingua per
comunicare e

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno... Per apprendere la lingua dello
studio, invece, possono essere necessari alcuni anni [5/6]... (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri)
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lingua per
apprendere

Molte volte le difficoltà evidenziate dagli alunni stranieri non sono imputabili a disimpegno ma ad una conoscenza non ancora adeguata
della lingua di studio, anche se la competenza comunicativa appare molto buona.

Mediatore
linguisticoculturale

Il mediatore culturale può svolgere una funzione importante nel primo periodo dell’inserimento dell’alunno straniero nella classe e può
agevolare anche i contatti con le famiglie; non può comunque affiancare lo studente per l’intero anno scolastico, perché in tal modo la
scuola delegherebbe ad altri una funzione di sua competenza e si rallenterebbe l’acquisizione di autonomia da parte dello studente
straniero.
Il mediatore, su richiesta e approvazione del Consiglio di classe, può intervenire durante le verifiche, per tradurre e permettere la
comprensione delle richieste disciplinari.

Valutazione

Il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporta un adattamento della valutazione: lo studente deve essere valutato
non sugli obiettivi della classe, ma sul suo specifico percorso. Di conseguenza:
- in alcune discipline potranno essere applicati gli stessi criteri di valutazione della classe
- in altre criteri diversi
- in altre ancora gli stessi criteri ma con strumenti di accertamento diversi
Condizioni per una corretta valutazione da parte del Consiglio di classe
• Avere una conoscenza precisa del percorso pregresso dell’alunno, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e
competenze possedute
• Privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella certificativa
• Prendere in considerazione, oltre ai risultati disciplinari, gli altri elementi che concorrono alla valutazione:
- il percorso dell’alunno; - i passi realizzati; - la motivazione e l’impegno; - le potenzialità di apprendimento.
Per l’ammissione alla classe successiva è fondamentale considerare la previsione di sviluppo dell’alunno
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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIVERSABILITÀ
Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con disabilità. Definisce,
nel rispetto della normativa vigente, i compiti ed i ruoli delle figure che operano all’interno dell’Istituto e delinea le fasi e le attività di accoglienza e di
facilitazione per l’apprendimento.

CHI
Segreteria Alunni

AZIONI
• Acquisisce la domanda di iscrizione e richiede la documentazione necessaria;
• dà informazione dell’iscrizione all’Ufficio di Presidenza e al Referente H;
• istituisce un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello studente e la documentazione sanitaria.
•
•
•
•
•

Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•

21/12/2018

assicura l’effettività del diritto allo studio degli alunni con diversabilità mediante risposte adeguate ai loro bisogni educativi speciali;
promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola;
valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presiede il GLI d’istituto, la
formazione delle classi, l'utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;
istituisce il GLI, composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente inclusione/referente H, dagli insegnanti curricolari con esperienza nel
settore inclusione, un componente del personale ATA, una rappresentanza dei genitori, rappresentanti degli enti territoriali locali
(Comune, Unione Valdera, ASL, ecc.).
indirizza l’operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la
partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;
coinvolge attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l’elaborazione del PEI;
cura il raccordo con le diverse realtà territoriali;
intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive;
promuove il monitoraggio, la valutazione, l’individuazione di azioni di miglioramento;
nomina un Referente di Istituto.
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• collabora con il Dirigente Scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori da attribuire ai ragazzi
diversamente abili tenendo conto delle garanzie di continuità che gli stessi possono dare;

• collabora con il Dirigente Scolastico all'individuazione delle classi di inserimento degli alunni;
• collabora con il Dirigente Scolastico e con la Commissione Orario nell'elaborazione dell'orario dei docenti di sostegno, sentiti i docenti
curriculari e tenuto conto dei bisogni del/degli alunni DA della classe;

• promuove la creazione di un clima d’accoglienza nella scuola che renda effettiva l’integrazione e l’inclusione di tali studenti nella
comunità scolastica;
Referente d'Istituto

• tiene i contatti con gli operatori dell’ASL e dei Servizi sociali del territorio;
• coordina gli incontri con l’ASL e le famiglie;
• partecipa presso le scuole secondarie di primo grado agli incontri con l'ASL e le famiglie degli alunni che presentano domanda di
iscrizione presso l'Istituto;

•
•
•
•
•
•
Collegio dei docenti

GLI

21/12/2018

presenta ai nuovi iscritti ed alle loro famiglie l’Istituto, l’organizzazione, le regole principali;
organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche e lavorative territoriali esterne alla scuola;
comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora alla realizzazione del PDF, PEI nei tempi previsti;
rendiconta al Collegio dei docenti;
controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita;
coordina le attività di orientamento per i ragazzi disabili.

• procede all’approvazione del POF corredato dal “Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità”;
• si assume l’incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.
• Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente inclusione/referente H, dagli insegnanti curricolari con esperienza nel settore
inclusione, dagli insegnanti di sostegno, eventualmente da un componente del personale ATA, nonché da specialisti della Azienda
sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si
avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità
• Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’inclusione formulando proposte di tipo organizzativo
ed educativo
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Consiglio di Classe Elabora, approva e valuta il PEI; definisce l'accoglienza del disabile.

Insegnante di
Sostegno

•
•
•
•
•
•
•
•

prende visione dei documenti e della modulistica d’istituto relativi agli alunni disabili;
accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;
coordina la stesura del PEI (partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione);
svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
stende i verbali degli incontri con gli specialisti (GLIC);
concorre alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato
partecipa a tutti i consigli di classe in quanto contitolare della classe;
vota per qualsiasi decisione del consiglio di classe (nel caso in cui partecipino al Consiglio di Classe più insegnanti di sostegno il voto
sarà unico);

• mantiene frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli specialisti;
• si coordina con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe;
• propone la strutturazione di prove equipollenti e redige prove differenziate, d’intesa con il docente curricolare, qualora l’alunno non
sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe.

•
•
Personale Educativo •
Professionale
•
•
•
Collaboratore
scolastico
Famiglia

21/12/2018

deve essere presente agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari;
partecipa alla stesura e verifica della progettazione;
svolge attività individualizzate predisposte dall'insegnante di sostegno (come da piano di lavoro inserito nel PEI);
collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative;
può partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe;
si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della relazione e della comunicazione dell'alunno.

• aiuta l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e assiste l’alunno relativamente ai bisogni primari
• sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione
• mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 107 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

http://www.itcgfermi.it

LE FASI DELL'ACCOGLIENZA
ISCRIZIONE
TEMPI

ATTIVITA'

Entro i termini
stabiliti
annualmente dal
Ministero

La famiglia, insieme con l’alunno, può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.
ALUNNI CLASSE PRIMA
I genitori procedono successivamente con l’iscrizione dell’alunno compilando l’apposito modulo online attraverso il sito MIUR – iscrizioni on
line.
ALUNNI ALTRE CLASSI
I genitori procedono all’iscrizione compilando il modulo disponibile in segreteria e consegnandolo nei termini prestabiliti.
La famiglia deve, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica.

PRE-ACCOGLIENZA
TEMPI
Prima e dopo
l'iscrizione

febbraio-giugno

21/12/2018

ATTIVITA'
• Visita dell’edificio scolastico nei suoi spazi (classi, laboratori, biblioteca, palestra, uffici ecc…).
• Partecipazione attiva ad uno o più laboratori e/o attività curricolari di classe.

Nell’ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola vengono organizzate attività
ed incontri (con i genitori, con gli operatori delle ASL competenti sul territorio, con gli
insegnanti) finalizzati alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la scuola.
Partecipazione presso gli Istituti secondari di primo grado al GLIC finale degli alunni iscritti alla
classe prima.
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SOGGETTI COINVOLTI
Docenti curriculari, insegnanti di
sostegno, personale ATA.
Famiglia, docenti della scuola di provenienza,
gruppo di lavoro handicap/referente
sostegno della nuova scuola, operatori ASL,
operatori socio-assistenziali, educatore,
assistente alla comunicazione e
all’autonomia.
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ACCOGLIENZA
TEMPI

ATTIVITA'

INFORMAZIONI SULL'ALUNNO
settembre
prima dell'inizio Presentazione del caso a tutti gli insegnanti del consiglio di classe; lettura della Diagnosi funzionale,
delle lezioni
dell’eventuale progetto continuità, delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza.

SOGGETTI COINVOLTI
Insegnanti di sostegno
Referente H

• Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo, all’interno e all’esterno del gruppo
Ottobre
novembre

classe; incontri con l’equipe clinica e la famiglia (GLIC) per la stesura del “Profilo dinamico
funzionale” e del PEI;

• messa in atto di tutte le attività per l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, secondo le
indicazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato);

• realizzazione di tutte le attività per il successo formativo dell'alunno secondo le indicazioni del

Docenti curriculari e di sostegno,
Referente H, operatori ASL, operatori
socio-assistenziali, educatore,
assistente alla comunicazione e
all’autonomia.

P.E.I..

Gennaio
febbraio

Verifica in itinere: GLIC intermedio per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali
modifiche del PEI ed orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.

Docenti curriculari e di sostegno,
Referente H, operatori ASL, operatori
socio-assistenziali, educatore,
assistente alla comunicazione e
all’autonomia.

DOCUMENTAZIONE
Diagnosi funzionale
È la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap. E' redatta dagli operatori ASL
Deve contenere:
I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali;
il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base;
i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;
gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l’alunno.
21/12/2018
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Profilo Dinamico Funzionale
Il P.D.F. è l'atto successivo alla Diagnosi Funzionale e preliminare alla stesura del P.E.I.
Definisce le difficoltà e potenzialità dell'alunno nel breve e medio periodo, in risposta alle attività programmabili di intervento didattico.
Il PDF deve essere aggiornato nel corso della frequenza della Scuola Secondaria di Secondo grado e deve essere presentato agli operatori ASL ed alla famiglia
all’incontro di stesura coordinata del primo P.E.I.
Viene redatto dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale), dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la
collaborazione dei familiari dell'alunno.

Profilo di Funzionamento
Salvo proroghe, dal 1 gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale vengono sostituiti dal Profilo di Funzionamento.
Il Profilo di Funzionamento (P.F.) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.
Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.
Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità.
È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata
dall’OMS.
Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento
della persona.
Il Profilo di Funzionamento è redatto da unità di valutazione multidisciplinare composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
con la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica,
individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata
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P.E.I.
Il P.E.I., atto successivo al P.D.F., è il progetto didattico/educativo in cui vengono definiti gli interventi finalizzati al successo formativo ed alla piena realizzazione
del diritto all'integrazione scolastica. Deve contenere:
Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica svolta nelle seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i
compagni, verso le attività proposte.
Rilevazioni significative sulla capacità di: a) autonomia personale dell’alunno in relazione alla descrizione della capacità di attenzione; agli spostamenti dentro
e fuori la scuola; all’attenzione durante le lezioni; alla motivazione; all’apprendimento; all’atteggiamento dello studente nei rapporti con la famiglia, con la
scuola e con il gruppo di coetanei.
Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il team/consiglio di classe
Gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali)
La metodologia di intervento che si intende attuare
Gli eventuali progetti scolastici ed extrascolastici
Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono utilizzare.
È formulato all'inizio dell'anno scolastico (generalmente entro i primi tre mesi) ed è un documento dinamico che può essere modificato nel corso dell'anno
scolastico, a seguito di verifiche e valutazioni in itinere e finali (GLIC intermedio – gennaio – e GLIC finale – maggio/giugno).
È redatto dagli insegnanti curriculari, dai docenti di sostegno della classe, dagli operatori ASL competenti per territorio, dai genitori/tutori dell'alunno.
Il P.E.I. può prevedere una:
PROGRAMMAZIONE CURRICULARE/ PER OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe. Quindi si tratta di una programmazione non differenziata e non
si può procedere ad alcuna valutazione differenziata. Non può essere esclusa nessuna disciplina e l'alunno consegue un diploma ordinario. In sede di Esami di
Stato l'alunno svolge le medesime prove o prove equipollenti con l'utilizzo di misure compensative e/o l'assistenza di un operatore scolastico secondo le
indicazioni fornite nella relazione allegata al documento del 15 maggio.
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LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
È rivolta ad alunni con diversabilità psichica e, in taluni casi, ad alunni con diversabilità fisica e sensoriale. Serve il formale assenso della famiglia. La
valutazione tiene conto degli obiettivi prefissati nel P.E.I.
I voti attribuiti dal Consiglio di classe, che hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi, sono riferiti al P.E.I.: ciò va indicato sulla pagella e non sui
tabelloni.
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di stato svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso formativo svolto
dall'alunno: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la
votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Viene, pertanto, rilasciata una certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite e di
frequenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017
Legge 107 del 13 luglio 2015
Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009)
Circolare Ministero della Pubblica Istruzione 30 novembre 2001 (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap)
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media e secondaria superiore)
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)
Ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 (Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media e secondaria superiore)
Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap)
Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 (Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali inter-istituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi
dell'art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
Legge n. 170/2010
Art. 1, c. 1 La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati
«DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Art. 2, c. 1 La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

CHI

AZIONI
• Acquisisce la diagnosi, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente.
• Informa il Dirigente.

Segreteria
alunni

• Segnala la presenza di alunni con DSA alla commissione incaricata della formazione classi.
• Consegna copia della diagnosi ai referente d’Istituto e al coordinatore di classe.
• Istituisce un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso scolastico dello studente.
• In caso di passaggio ad altra scuola invia diagnosi e PDP.

21/12/2018
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TEMPISTICA
A inizio anno e in
qualunque momento
venga presentata la
certificazione
Aggiornamento annuale
In fase di formazione
classi
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Dirigente
Scolastico

• Promuove iniziative di formazione per l’acquisizione di competenze diffuse.
• Promuove ogni iniziativa didattica e organizzativa utile all’accoglienza degli alunni con DSA.
• Promuove il monitoraggio, la valutazione, l’individuazione di azioni di miglioramento.

http://www.itcgfermi.it

Settembre
Alla fine dell’anno

• Accoglie gli studenti e cura i rapporti con le famiglie al momento dell’iscrizione.
• Fornisce indicazioni ai colleghi su normativa, strategie didattiche, uso di materiali, ecc.
• Dà notizia su corsi di formazione e incontri specifici.

Referente
d’istituto

• Partecipa a iniziative di approfondimento.
• Cura la dotazione di sussidi all’interno della scuola.
• Tiene contatti con operatori dei servizi sanitari.
• Segnala la presenza di alunni con DSA nei corsi per il patentino del ciclomotore.

Settembre
Durante l’anno
Alla fine dell’anno

• Coordina le azioni didattiche nei confronti degli alunni con DSA e collabora al superamento delle problematicità.
• Monitora le azioni svolte nel corso dell’anno e riferisce a Collegio e DS, proponendo possibili azioni di miglioramento.
• Prende visione della certificazione diagnostica e la porta a conoscenza del Consiglio di classe.
• Coordina il Consiglio di classe per la stesura del Piano educativo personalizzato, coinvolgendo famiglia, studente e
specialisti.
• Provvede a far firmare il PDP alla famiglia, a cui consegna una copia.
• Consegna copia in segreteria didattica.

Coordinatore
di classe

• Tiene contatti periodici con la famiglia (a cadenza almeno bimestrale) e prende eventuali contatti con la scuola
precedente.
• Richiede al referente eventuali strumenti compensativi: es. la disponibilità di un computer in classe, lo svolgimento di
brevi corsi di informatica.
• Coordina il confronto all’interno dei Consigli di classe sulle attività previste nel PDP.

Nei Consigli di Classe di
settembre
Entro il mese di ottobre
Durante l’anno

• Segnala al referente d’Istituto eventuali casi “a rischio”. Informa eventuali supplenti della presenza di alunni con DSA.
• Attiva le procedure previste per gli esami di Stato.
• Consiglia alla famiglia di rinnovare la certificazione dopo 5 anni.

Consiglio di
Classe
21/12/2018

• Predispone il PDP.

Entro il 30 ottobre
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• Concorda con la famiglia eventuale riduzione dei compiti a casa e le modalità di svolgimento.
• Personalizza la didattica e le modalità di verifica. Predispone l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi.

Durante l’anno

• Valuta le performance scolastiche alla luce del PDP.
• Concorda azioni e atteggiamenti volti a sostenere l’autostima, la motivazione, la consapevolezza, a creare un clima
relazionale positivo.
• Eventualmente promuove l’adozione di testi scolastici che siano disponibili anche in formato digitale.
• Promuove un Patto di condivisione tra famiglia, scuola e studente riguardo la valutazione in cui:
la scuola si impegna ad individuare, in collaborazione con studente e famiglia, le condizioni che possono far
emergere le competenze dello studente e ad adottare le strategie idonee a realizzare il successo formativo
lo studente si impegna ad affrontare la valutazione con impegno e serietà
la famiglia autorizza tutti i docenti ad applicare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PEP/PDP, si
impegna a sostenere l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico, si impegna a tenere contatti
periodici con la scuola e a collaborare con essa e ad accettare la valutazione.

Almeno due incontri
l’anno con la famiglia, lo
studente e i docenti
della classe
Maggio
Entro il 30 ottobre

• Promuove incontri periodici collegiali (almeno 2 nel trimestre e 2 nel pentamestre).

PRECISAZIONI
Certificazione

L’art.3 della Legge 170/10 prevede che la certificazione per DSA vada rilasciata, prioritariamente “nell’ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale”, secondariamente, “da specialisti o strutture accreditate”,
rimandando a decreti interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l’attuazione (art. 7).

Legge n. 170/2010

Deve tener conto delle indicazioni dello specialista, delle osservazioni della famiglia e coinvolgere lo studente in un’ottica di
patto formativo.

Piano
didattico
personalizzato

21/12/2018

È importante riportare:
analisi situazione dello studente: le indicazioni di chi ha redatto la segnalazione, le osservazioni della famiglia e i risultati
del lavoro di osservazione della scuola
descrizione del funzionamento delle abilità strumentali: nelle diverse discipline gli effettivi livelli di apprendimento
grado di consapevolezza da parte dello studente
eventuali modificazioni obiettivi didattici: per ciascuna disciplina gli obiettivi e i contenuti fondamentali che lo studente
deve acquisire nell’A.S., assicurando un carico compatibile con le specifiche possibilità
attività didattiche individualizzate e personalizzate
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utilizzo misure dispensative e strumenti compensativi: in ciascuna disciplina
strategie e metodologie didattiche: per ciascuna disciplina le metodologie più adatte ad assicurare l’apprendimento in
relazione alle specifiche condizioni
compiti a casa e rapporti con la famiglia:
- come vengono assegnati (con fotocopie, ecc.)
- in che quantità (selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento)
- con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni sovraccarichi
- con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete risultano difficoltose
modalità di verifica
criteri di valutazione personalizzata

Strumenti
compensativi

Utilizzo di mappe concettuali e mentali, schemi, grafici e tabelle per lo studio e da utilizzare durante le verifiche (orali e
scritte)
Dizionari digitali per italiano e lingua straniera Software per la creazione di mappe e tabelle Software per la matematica
Traduttori-calcolatrice-formulari

Nota Miur prot. 13925
del 4 settembre 2007
Art. 5 Legge 170/2010

Uso del PC per la stesura di testi, la creazione di mappe concettuali e l’uso di slide come ausilio all’esposizione orale
Uso del registratore al posto degli appunti
Uso di libri scolastici digitali
Evitare di chiedere lettura ad alta voce
Non pretendere eccessiva memorizzazione di termini

Misure
dispensative

Tempi maggiori (intorno al 30%) per le prove oppure minor numero di esercizi
Concordare con lo studente la quantità dei compiti per casa
Per le lingue straniere tenere in maggior considerazione le prove orali rispetto a quelle scritte
colare gravità, è consentito l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (con conseguimento di attestazione di cui
all’art.13 DPR 323/98).

Dispensa ed
esonero

In caso di richiesta della famiglia, supportata da esplicita certificazione, il Consiglio di classe può dispensare dalle prestazioni
scritte in lingua straniere.
In casi di particolare gravità, è consentito l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (con conseguimento di
attestazione di cui all’art.13 DPR 323/98).

Verifiche

Le verifiche devono vertere su contenuti ben precisati
Distanziare graficamente (anche su pagine diverse) differenti esercizi Permettere l’uso di ausili (calcolatrice, tavole
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compensative, mappe concettuali, tabelle, ecc.)
Compensare i compiti scritti ritenuti non adeguati con prove orali
Nelle discipline dove lo scritto non è obbligatorio, utilizzare verifiche orali programmate
Fare attenzione al carico di verifiche giornaliere (non più di una) e settimanali (non più di tre)
Prevedere verifiche più brevi o tempi più lunghi
In fase di correzione tener conto dell’influenza del disturbo su alcuni errori (calcolo, ortografia, ecc.) e orientare la
valutazione su competenze più ampie e generali

Valutazione

Deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati
conseguiti, premiando gli sforzi e i progressi.
Gli studenti con DSA certificato affrontano le stesse prove di esame, ma queste possono essere somministrate con modalità
diverse, cioè con gli strumenti compensativi e dispensativi adottati nel corso dell’anno.
Tutto quello che è stato applicato durante l’anno, documentato nel PEP, può essere richiesto per le prove d’esame.
Nessuna menzione verrà fatta sul diploma di tali modalità differenti.
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), debitamente certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei ciclo, devono tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei”.

Esami Stato

21/12/2018

L'O.M. n. 257/2017, recante “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie; anno scolastico
2016/2017” ha così disposto:
“Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel
caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale
sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al
precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la
pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nei precedenti articoli.”
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Ampliamento dell'Offerta Formativa
Nell'ottica di offrire agli studenti una formazione completa, sia dal punto di vista professionale sia personale, l'Istituto organizza molteplici attività in
grado di soddisfare le diverse esigenze degli alunni e di svilupparne le attitudini.
I Progetti seguenti costituiscono attività stabile dell’Istituto e sono pienamente inseriti nel PTOF triennale.

PROGETTO LINGUE 2000
I corsi di preparazione agli esami di certificazione hanno come obiettivo l’approfondimento delle competenze nelle lingue inglese, spagnolo e
francese. Gli studenti hanno la possibilità di conseguire diplomi spendibili a livello internazionale, rilasciate da enti certificatori ufficialmente
riconosciuti:
Cambridge English Qualifications (B1 PET, B1 Preliminary e B2 First) - Rilasciato da Cambridge Assessment English - Ente certificatore
riconosciuto dal MIUR ai sensi del Decreto del Direttore 22.07.2015. L’Istituto è Test Center Cambridge English, per cui gli esami si svolgono
presso i nostri laboratori informatici in modalità Computer-Based.
DELE : Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (A2/B1 e B2) - Rilasciato da : Instituto Cervantes per il Ministero dell' Educazione e
della Scienza di Spagna - Ente certificatore riconosciuto dal MIUR ai sensi del Decreto del Direttore 22.07.2015
DELF Diplôme d'Études de Langue Française (B1 e B2) - Rilasciato da: Institut Français per il CIEP (Centre International d'Études
Pédagogiques) ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale - Ente certificatore riconosciuto dal MIUR ai sensi del
Decreto del Direttore 22.07.2015
A tale scopo vengono organizzati corsi pomeridiani, tenuti da insegnanti madrelingua o italiani, che si svolgono durante tutto l’anno scolastico,
normalmente da novembre a maggio. Alla fine dei corsi gli studenti saranno in grado di gestire la lingua straniera secondo i livelli fissati dal Quadro
Europeo di Riferimento.
L’Istituto organizza inoltre corsi pomeridiani di lingua e cultura russa.

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL -EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
L’utilizzo del computer è oggi un requisito indispensabile per poter accedere al mondo del lavoro o per migliorare la propria posizione lavorativa.
L’Istituto, essendo Test Center ECDL, offre agli studenti propri e di altre scuole la possibilità di conseguire la Patente Europea per l’uso del Computer
(ECDL). Per gli studenti del biennio del settore economico i corsi per il conseguimento dell’ECDL sono di tipo curricolare (nell’ambito della disciplina
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di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione). Attraverso l’ECDL le conoscenze teoriche e le competenze pratiche degli alunni sono
sottoposte a verifica in apposite prove d’esame. Il conseguimento del certificato ECDL offre i seguenti vantaggi:
è un titolo riconosciuto dal MIUR (protocollo d’intesa del 16/12/1999) e richiesto per l’accesso a concorsi pubblici secondo la legge 387 del
27/10/1998, art. 13;
è un titolo valido, riconosciuto e spendibile in tutta Europa;
in ambito scolastico e universitario è un titolo riconosciuto come credito formativo, sostitutivo del superamento di determinati esami.

EUCIP (EUROPEAN CERTIFICATION OF INFORMATICS PROFESSIONALS)
E’ una certificazione di livello avanzato, più articolata rispetto all’ECDL, in grado di fornire qualificate competenze tecniche e digitali richieste dai
profili professionali moderni. La preparazione per ottenere tale certificazione richiede uno studio sistematico di problematiche relative alla gestione
e organizzazione dei sistemi informativi aziendali, delle più moderne tecnologie informatiche e del loro uso in ambito aziendale per tendere verso
una gestione automatizzata e integrata dei processi e degli strumenti hardware e software utilizzati dall’impresa.
I contenuti tecnologici, organizzativi ed economici risentono di una forte esigenza di rispecchiare le richieste del mercato del lavoro, di definire un
profilo nel campo dell’ITC che sia professionale, moderno ed europeo.
Da marzo 2012 l’Istituto I.T.C.G. "E. Fermi" è centro di competenza Eucip Core, cioè rappresenta un’organizzazione preposta alla diffusione dei
programmi di certificazione per Specialisti e Professionisti ICT accreditata da AICA per lo svolgimento periodico di sessioni di esame.

INVITO ALLA LETTURA
L’Istituto promuove iniziative finalizzate a sollecitare nei giovani il piacere e l’abitudine alla lettura partendo dall’analisi delle loro preferenze,
proponendo i titoli più recenti, le problematiche più accattivanti e organizzando incontri - dibattito con autori.
Gli studenti sono invitati a partecipare a concorsi letterali tra cui:
•
•
•

il concorso “Passa-libro” che premia le migliori recensioni degli studenti sui libri letti;
il concorso “La voce del cuore” che premia le poesie a tema libero più significative;
il concorso “Premio Renato Marzini” che premia i lettori più assidui.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
L’educazione alla salute è l’aspetto fondante della piena formazione dell’uomo, del suo “pieno sviluppo”, come recita l’art. 3 della Costituzione.
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Le attività svolte nell'ambito di Educazione alla Salute sono rivolte al potenziamento del benessere fisico e psichico del ragazzo a scuola e spaziano
dall'educazione alla legalità, alla solidarietà, alla sessualità e all'informazione sulle droghe. L'Istituto collabora da anni con l'ASL 5 i cui operatori
svolgono, in alcune classi, percorsi specifici, programmati in base a una preventiva rilevazione dei bisogni.
Vengono realizzati, inoltre, percorsi tesi a:
• promuovere l’acquisizione di conoscenze specifiche relative alla realtà del volontariato presente sul territorio e a sensibilizzarne la pratica;
• educare ai diritti umani, alla pace, all’intercultura e alla cooperazione internazionale;
• incrementare l’autostima nel rispetto di regole comuni e nel confronto sportivo;
• contrasto delle dipendenze, comprese le ludopatie;
• sensibilizzare alla pratica della donazione;

• educare all’uso corretto della rete;

• educare a stili di vita sani e non violenti;

• educare alla legalità.

Annualmente l'Istituto organizza il Forum del volontariato, aperto anche agli studenti di altre scuole, con la partecipazione di numerose associazioni
che operano sul territorio.
Sono attivati altresì specifici percorsi per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyber bullismo, anche in collaborazione delle Forze dell’Ordine,
degli EE.LL. e dell’associazionismo e del volontariato.
Dal 2018 è istituita una figura specifica all’interno dell’Istituto che coordina e supervisiona tutte queste attività: il Referente per il Bullismo.
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Con riferimento a quanto prescritto in merito alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, sia a livello legislativo (Legge n. 71/2017)3 che
regolamentare, il sottoscritto Prof. Luigi Vittipaldi, in qualità di Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante dell’Istituto, impartisce le seguenti disposizioni
permanenti :
1. è nominato quale Referente per il Bullismo il Prof. Stefano Fontana, individuato dal Dipartimento di Diritto ed Economia;
2. sono organizzate, a cura del Referente per il Bullismo, idonee ed adeguate azioni di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione, del
personale scolastico, degli studenti e degli esercenti la potestà genitoriale, in tema di benessere e lotta/contrasto al Bullismo&Cyberbullismo, anche in
collaborazione con la Polizia (Vicequestore Dr. Luigi Fezza) e le altre FdO, nonché con altri soggetti, enti ed associazioni attive sull’argomento;
3. ciascun soggetto in indirizzo è tenuto a segnalare ogni abuso o presunto tale al soggetto responsabile della sorveglianza sugli studenti, anche
maggiorenni, secondo la seguente “catena di responsabilità”:
i) Docente di Classe / Collaboratore Scolastico in servizio al Piano o di Edificio;
ii) Coordinatore di Classe / Collaboratore del DS;
iii) Dirigente Scolastico / Referente per il Bullismo.
4. in caso di sospetta e/o acclarata messa in atto di fenomeni di bullismo/cyberbullismo, i Docenti e i Collaboratori Scolastici intensificheranno le azioni di
controllo/sorveglianza della Classe interessata, ove necessario, anche in raccordo col DS e i suoi Collaboratori. Parallelamente, tramite il Coordinatore di
Classe, informeranno tempestivamente i genitori degli studenti coinvolti, vittime e presunti (o acclarati) esecutori-bulli. Nel caso si tratti di cyberbullismo,
si raccomanda di monitorare l’utilizzo dei dispositivi mobili quali tablet, telefoni cellulari, ecc. In tal caso, si ricorda che i genitori sono direttamente e
personalmente responsabili del controllo e della detenzione dei contenuti degli apparecchi in possesso dei loro figli, mentre i docenti lo sono di quelli
scolastici in uso a scopi didattici agli studenti presso l’istituto (Tablet, PC, laboratori mobili, ecc.);
5. i docenti, anche tramite i Dipartimenti, il Team Digitale, la FS Inclusione e il Referente per il Bullismo, inseriranno all’interno della programmazione di
Classe e/o di Disciplina appositi moduli sulle tematiche in oggetto, sia perché attività cogente in virtù della legislazione vigente e sopra richiamata, ma

3

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
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anche in quanto obbligo etico-morale dell’azione educativo-didattica: merita ricordare che l’uso consapevole degli strumenti digitali e il rispetto della
persona sono competenze di cittadinanza, oggetto di valutazione, previste dagli ordinamenti scolastici in vigore4, nonché delle Raccomandazioni del
Consiglio Europeo del 22/05/20185;
6. in caso di episodi configurabili quali reati, in qualità di pubblici ufficiali, i docenti sono tenuti a procedere a denuncia presso le Autorità competenti per il
tramite del D.S. – Legale Rappresentante dell’Istituto.
Per la messa in atto di atti di bullismo e/o cyber bullismo, nel Regolamento di Istituto sono previste specifiche sanzioni a carico dei responsabili. Nel caso
di reiterazione saranno intraprese azioni via via più severe, sino all’allontanamento dalla Comunità Scolastica a termini di Regolamento, salvo che il fatto non
costituisca reato e sia perseguito per legge.
Si invita a prendere visione dei seguenti:

MATERIALI ON-LINE

4

Linee guida MIUR:

https://goo.gl/6XfQho

Generazioni Connesse:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo-scuole/

Vademecum G.C.:

https://goo.gl/ERHRQQ

RAI #Mai più bullismo:

https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/

Safe Web – Polizia di Stato:

https://goo.gl/EHMzkF

Raccolta normativa e altro:

https://goo.gl/mBYauP

Estratto dalla guida alla compilazione del RAV 2017
2.3 Competenze chiave europee
Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste l'attenzione è posta sull'acquisizione da parte degli studenti di
alcune competenze non direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di
legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, rispetto delle regole), le competenze digitali (uso delle tecnologie della società dell’informazione,
utilizzo del computer per reperire e conservare informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle, partecipazione a reti collaborative tramite Internet), lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di responsabilità, lavoro di squadra, ecc.). E' inoltre importante considerare la capacità degli studenti
di imparare ad apprendere, acquisendo un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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CENTRO SPORTIVO
L’Istituto è attivo nel promuovere l’attività sportiva tra gli studenti con i seguenti obiettivi:
avviare alla pratica sportiva il maggior numero possibile di ragazzi, con una particolare attenzione per coloro che, per varie ragioni, hanno
poche occasioni di praticare una qualche disciplina sportiva;
favorire la socializzazione attraverso attività che coinvolgano gruppi di studenti eterogenei, per età, classe e sesso;
proporre esperienze e interessi alternativi che contribuiscono alla formazione culturale e fisica anche attraverso la collaborazione con studenti
di altre scuole.
In particolare la promozione dello sport avviene attraverso le seguenti modalità:
avviamento e pratica della pallavolo, calcetto, pallacanestro, nuoto e atletica leggera;
conoscenza e pratica di tiro con l’arco;
partecipazione ai giochi studenteschi provinciali;
avviamento alla pratica dello sci attraverso giornate bianche e partecipazione a competizioni studentesche;
corsi di perfezionamento di sci;
organizzazione di eventi, partite e manifestazioni, in collaborazione con altre scuole cittadine.
L’attività del cd. “Gruppo Sportivo” è stabile e strutturata all’interno dell’Istituto, costituendo parte integrante dell’O.F.

GIORNALINO SCOLASTICO
Negli ultimi anni il giornalino della scuola si è trasformato sino a diventare uno strumento di condivisione e divulgazione delle molteplici attività che
vengono svolte nell’Istituto nel corso di ciascun anno scolastico. “Fuori Orario - News - Novità ed Attività del Fermi” raccoglie contributi di alunni e
docenti che vogliono condividere con l’intera comunità scolastica, e non solo, le loro esperienze. Costituisce un’occasione per potenziare le
competenze comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune.

BLOG “CASA DEGLI STUDENTI”
Finalità del blog: incentivare i ragazzi alla produzione scritta e alla riflessione sulle proprie esperienze; stimolare la creazione di una community
scolastica che promuova l’interazione dei ragazzi sulla base di contenuti strutturati, interdisciplinari e in diverse lingue, con la progressiva costruzione
di una “redazione” di studenti.
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CORSI INTEGRATIVI PROFESSIONALIZZANTI
A integrazione dei percorsi curricolari, l’Istituto offre agli studenti del corso Costruzioni (ex Geometri) l’opportunità di frequentare moduli
professionalizzanti tenuti da propri docenti e da esperti provenienti dal mondo delle professioni:
Corsi BIM

“Building Information Modeling”. Si tratta di percorsi alla fine dei quali gli studenti sono in grado di produrre la “rappresentazione
digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto” e in un’accezione più specifica di un edificio. È un processo all’interno
del quale organizzare tutte le informazioni inerenti l’oggetto da realizzare, una piattaforma in cui inserire dati grafici (come i
disegni) e documenti tecnici relativi al ciclo di vita previsto dell’edificio in una modalità più evoluta rispetto al passato, associando
alle tradizionali informazioni grafiche relative a un determinato particolare che si sta disegnando (finestre, pareti, muri…) anche
informazioni aggiuntive come la trasmittanza termica, l’isolamento acustico e altri importanti parametri. Al termine del corso
viene rilasciato un certificato che attesta le competenze acquisite.

Catasto

L’Istituto organizza incontri con personale qualificato e in collaborazione con l’Ufficio del Territorio per introdurre gli allievi alla
gestione delle procedure PREGEO-DOCFA, cioè per fornire competenze nella gestione del software di aggiornamento degli atti
catastali e per predisporre l’accatastamento di una unità abitativa.

GARE E CONCORSI
Gli studenti vengono stimolati e preparati alla partecipazione a concorsi letterari, gare scientifiche (matematica senza frontiere, olimpiadi di
informatica ecc.) ecc. come occasione per verificare le proprie competenze e abilità e per favorire il confronto con gli studenti di altre scuole.

21/12/2018

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

Pag. 124 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

http://www.itcgfermi.it

9. Scelte organizzative e gestionali
In funzione delle esigenze didattiche, sulla base delle esperienze degli anni passati, volte a garantire la piena attuazione dell’autonomia scolastica,
l’organizzazione oraria settimanale è così strutturata:
GIORNO

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Unità orarie

5

6

5

6

6

5

Durata [ min ]

60

50

60

50

50

60

Tale scelta consente di svolgere complessivamente 33 unità orarie, equivalenti a 30 ore da 60 minuti.
La disciplina da inserire nell’orario alla cd. “33-esima ora” è individuata nel PTOF, su proposta del Referente di Indirizzo e sentiti i Dipartimenti, a
seconda della classe e dell’indirizzo di studi.
Le ore settimanali in difetto, tre per le classi seconde del Settore Tecnologico (D.L. 104/13) e due per le altre classi, sono recuperate sia con i giorni
eccedenti i 198 minimi richiesti (equivalenti alle 33 settimane da ordinamento) rispetto a quelli effettivi di lezione del calendario scolastico regionale
perpetuo della regione Toscana (Inizio lezioni il 15 settembre e termine il 10 giugno di ogni anno, equivalenti a circa 35 settimane), che con attività
didattiche pomeridiane obbligatorie, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc., programmate dai Dipartimenti e definite operativamente dai singoli
Consigli di Classe prima dell’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico.
Le frazioni orarie sono recuperate dai docenti, anche sulla base di un orario plurisettimanale, con attività didattiche, anche in sostituzione di colleghi
assenti, possibilmente nelle proprie classi e/o di materie affini, compresenze, laboratori, sportelli, uscite didattiche, ecc., finalizzati al diritto allo
studio e all’arricchimento dell’O.F., così come richiamato nel CCNL.
Le scelte organizzative e gestionali seguenti, ampiamente condivise e frutto di anni di esperienza e sperimentazioni, sono comunque finalizzate a:
migliorare ed ampliare l’azione educativo-didattica effettivamente rispondente ai bisogni ed esigenze dell’utenza;
migliorare i processi di insegnamento-apprendimento e innalzare i risultati scolastici degli studenti;
rendere maggiormente efficace ed efficiente il funzionamento dell’organizzazione della Comunità educante;
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costituire e consolidare una leadership diffusa e orientata al miglioramento continuo.
Il riferimento normativo è il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21,
della Legge 15 marzo 1999, n. 59

9.1 Autonomia didattica e organizzativa

Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari
(nei limiti della dotazione organica dell’autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie)

In funzione dell'organico potenziato assegnato, potranno essere organizzati corsi pomeridiani per il recupero ed il potenziamento di varie
discipline, laboratori per arricchire le competenze specifiche di indirizzo o attività culturali ad ampio spettro.

Programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe (es. classi aperte e gruppi di livello)
Su richiesta dei singoli dipartimenti, a seconda dei vincoli dei docenti su più Istituti, utilizzo Laboratori e Palestre, ecc., potranno essere
organizzate articolazioni orarie per classi parallele.
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9.2 Organizzazione interna PAA
L’Istituto ha individuato le seguenti figure di supporto all’organizzazione e alla didattica.
Figure di supporto

Compiti

Collaboratori del Dirigente

• Collaborano con il Dirigente nello svolgimento di funzioni organizzative e amministrative.
• Curano le giustificazioni degli alunni, le uscite anticipate
• Curano le disposizioni per la copertura delle supplenze brevi ed eventuali variazioni di orario
• Curano l’organizzazione durante ricevimento genitori, elezioni, eventi che coinvolgono tutto l’Istituto
• Collaborano all’organizzazione delle procedure per scrutini, esami di Stato, esami integrativi, di idoneità
• Curano l’organizzazione delle riunioni degli Organi Collegiali
• Collaborano alla diffusione delle informazioni interne
• Curano l’organizzazione delle attività di recupero e del tutorato
• Curano l’iscrizione di studenti provenienti da altre scuole e la formazione delle classi
• Danno supporto alle funzioni strumentali
• Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o di impedimento, durante gli esami di Stato e durante le ferie
• Supportano o rappresentano il Dirigente nei rapporti che l’Istituto scolastico tiene con Enti, Associazioni e Istituzioni
• Collaborano con il Dirigente nei rapporti con studenti e famiglie
• Collaborano con il Dirigente per il controllo di atti amministrativi (verbali, registri, ecc.)
• Svolgono ogni altra azione utile e necessaria per la buona conduzione delle sedi dell’Istituto
• Relazionano periodicamente della loro attività al Dirigente.

Referenti Edifici
CENTRALE – NORD – OVEST
PALESTRA – LAB. AGRARIA

Ricoprono il ruolo di Preposti ai fini della Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/08.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, si occupano di:
• controllo regolarità vie di fuga, presenza e stato estintori;
• rispetto norme di sicurezza da parte di alunni e personale scolastico;
• controllo generale dello stato di manutenzione dell'edificio, degli impianti e delle dotazioni/attrezzature;
• controllo generalizzato del rispetto del Regolamento di Istituto e del divieto fumo;
• segnalare pericoli, irregolarità e infrazioni disciplinari.

GLI
(Gruppo di lavoro per l'inclusione)

21/12/2018

• Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente inclusione/referente H, dagli insegnanti curricolari con esperienza nel
settore inclusione, dagli insegnanti di sostegno, eventualmente da un componente del personale ATA, nonché da specialisti della
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Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità
• È un gruppo di studio e di lavoro composto dall’insieme di quelle figure che operano nella gestione dei casi di alunni diversamente
abili e con bisogni educativi speciali
• Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’inclusione formulando proposte di tipo
organizzativo ed educativo

Funzione strumentale
Inclusione

Funzione strumentale
Orientamento

• Elaborare il Piano annuale per l'inclusione
• Coordinare e promuovere le azioni previste dal Piano annuale per l'inclusione
• Supportare i CdC nell'elaborazione dei percorsi individualizzati e nei PDP
• Coordinare l'organizzazione dei GLIC e del GLI d'Istituto
• Curare la progettazione di percorsi di inclusione in risposta a bandi
• Curare l'accoglienza, promuovere e coordinare le azioni volte all'integrazione e al successo scolastico di studenti con BES
• Partecipare presso le scuole secondarie di primo grado agli incontri con l'ASL e le famiglie
• Tenere rapporti con il territorio in relazione all'inclusione
• Monitorare e valutare le attività messe in atto
• Alimentare ed aggiornare i vari database interni ed esterni
1. Organizzare e coordinare l’orientamento in entrata:
• rapporti con le scuole medie
• predisposizione materiale (opuscoli, pieghevole, manifesti, banner)
• Scuola aperta
• laboratori orientativi
• proposte alle scuole e organizzazione moduli orientativi
• formazione docenti e alunni tutor
• organizzazione eventi rivolti ai genitori
2. Organizzare l’orientamento interno:
• Raccolta dati
• Il Consiglio di Classe indica un docente che guiderà i ragazzi in attività di ricerca di informazioni
• Ricerca da parte degli studenti di informazioni sul sito della scuola e riempimento tabella riassuntiva con profili, quadri orario,
sbocchi professionali e commenti personali sui vari indirizzi
• Incontro degli studenti con i docenti referenti di indirizzo e studenti delle classi superiori
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• Alimentare ed aggiornare i vari database interni ed esterni

Funzione strumentale
Rapporti con il mondo del
lavoro e dell’Università

• Promuovere azioni di collegamento con il territorio
• Organizzare e coordinare le attività di orientamento in uscita a integrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro del triennio
• Coordinare l’ ampliamento dell’offerta formativa in rapporto ad enti ed istituzioni esterne
• Monitorare e valutare le attività messe in atto

Funzione strumentale
Rapporti internazionali

• Promuovere e curare l’organizzazione di iniziative di scambio e di mobilità
• Promuovere i progetti Erasmus+ curandone la progettazione
• Promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture europee attraverso:
l'organizzazione di soggiorni studio all’estero
la promozione di contatti anche attraverso piattaforme on-line, quali eTwinning
la promozione dell’approfondimento linguistico e dell’acquisizione di certificazioni
l’organizzazione di attività CLIL e delle relative attività di formazione
il monitoraggio e la valutazione delle attività messe in atto
la creazione e l’aggiornamento dei vari database interni ed esterni

Coordinatori di Classe

• Coordinano le attività del Consiglio di classe;
• Coordinano i rapporti fra tutte le componenti del Consiglio di classe e tra queste e la Dirigenza; su indicazione del Consiglio stesso,
convocano singolarmente o in riunioni congiunte genitori e allievi per problemi didattico-disciplinari emersi nel corso dell’anno
scolastico;
• Coordinano il progetto accoglienza (per le classi prime);
• Predispongono la bozza del Documento del 15 Maggio da presentare al Consiglio di classe (per le sole classi quinte), utilizzando il
modello predisposto;
• Tengono contatti con i referenti dei progetti didattici inseriti nel P.T.O.F., cui la classe aderisce;
• Comunicano alla segreteria eventuali assenze degli allievi prolungate o saltuarie ma frequenti, perché si provveda ad avvertire le
famiglie;
• Coordinano la situazione dei debiti, raccolgono le certificazioni sui crediti formativi;
• Informano e promuovono la partecipazione ad attività di recupero e tutorato;
• Accertano l’esistenza di un equilibrato carico di lavoro a casa e di verifiche a scuola per le singole discipline;
• Sollecitano e coordinano il dialogo con le famiglie degli studenti assicurando la corretta comunicazione di tutte le attività promosse
dalla scuola e dal Consiglio di classe;
• Informano il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti;
• Comunicano alla classe, ad ogni inizio dell’anno scolastico, le regole dell’Istituto ed ogni altro elemento utile per un buon
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inserimento;
• Scrivono le lettere alle famiglie degli studenti, se deciso dal consiglio di classe, con il supporto del personale di segreteria.
• In occasione delle nuove adozioni/conferme dei libri di testo, coordinano, con il personale di segreteria, le attività preparatorie per la
deliberazione finale del consiglio di classe;
• Presiedono le riunioni del Consiglio di classe quando previsto dalla Dirigenza;
• Firmano i verbali, attestandone la correttezza e la completezza;
• Coadiuvano i Docenti di Sostegno nella predisposizione del PEI, assicurandone diffusione e corretta applicazione da parte di tutti i
docenti del CdC;
• Predispongono, coadiuvati dal/i Referente/i per l'Inclusione H-DSA-BES, il PDP per gli alunni con DSA-BES, assicurandone diffusione e
corretta applicazione da parte di tutti i docenti del CdC;

Coordinatori di Dipartimento

• Presiedono le sedute;
• Verbalizzano le sedute;
• Coordinano i lavori in base all’ordine del giorno e prima di ogni seduta predispongono il materiale necessario;
• Informano Presidenza e Comitato scientifico-didattico dei bisogni del dipartimento e delle decisioni prese;
• Si impegnano affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano sempre un patrimonio “vivo” di tutto il gruppo;
• Indirizzano i docenti verso gli orientamenti pedagogici e metodologici della scuola;
• Coordinano gli acquisti secondo un criterio di priorità;

Referenti di Indirizzo

• Garantiscono un’azione di collegamento tra docenti/studenti dei diversi indirizzi e la Dirigenza, evidenziando problemi e bisogni
• Individuano e propongono attività specifiche dell’indirizzo, progetti, innovazione didattica, laboratori, rapporti con il territorio, azioni
di miglioramento, verifica.
• Predispongono ed elaborano materiale
• Si occupano delle progettazione di specifici interventi

Commissione Orario

• Predispone l’orario delle lezioni (provvisorio e definitivo) e ne dà comunicazione (anche sul sito) dopo l’approvazione da parte del DS
• Predispone il calendario e/o l’orario (provvisorio e definitivo) dei corsi di recupero, tutorato, verifiche, CdC e scrutini, progetti, e ogni
altra attività del PAA e ne dà comunicazione (anche sul sito) dopo l’approvazione da parte del DS

NIV-Gruppo Autovalutazione

21/12/2018

• Percorsi di AV (CAF, SNV)
• Promuovere le azioni per la qualità dell'organizzazione secondo il modello CAF
• Applicare azioni di monitoraggio e valutazione dei diversi aspetti dell’Istituzione scolastica
• Monitorare e valutare le attività messe in atto
• Diffondere i dati e promuovere attività di potenziamento delle competenze
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• Elaborare, aggiornare, revisionare, supervisionare, coordinare il RAV e il PdM
• Supportare e coordinare lo STAFF per l'elaborazione, aggiornamento, revisione e verifica del PTOF
• Alimentare ed aggiornare i vari database interni ed esterni

Gruppo di Coordinamento
PTOF

• È costituito dai docenti facenti già parte dello STAFF e del NIV-Gruppo Autovalutazione, presieduto dal DS
• Si occupa del monitoraggio e della supervisione periodici (una verifica intermedia di sistema a metà A.S. ed una conclusiva entro
luglio di ciascun A.S.)
• Definisce le opportune/necessarie modiche e/o integrazioni al PTOF
• Al termine di ciascun triennio del PTOF, ne effettua la revisione complessiva dell’attuazione, dell’impianto generale, dell’adeguatezza
ai bisogni rilevati per il triennio successivo

Referente VAL VAL

Coordinandosi con il NIV, partecipa e rappresenta l’Istituto nell’ambito delle attività e riunioni del Gruppo di Progetto, supervisiona
l’applicazione del progetto e delle relative azioni di miglioramento, relaziona al DS sull’andamento delle varie attività.

Docente Tutor

Docente a cui è affidato il compito di tutor per i Docenti neoassunti. I compiti sono quelli previsti dal D.M. n. 850/2015 e dalle
disposizioni successive.

Comitato per la valutazione dei
Svolge tutti i compiti previsti all'art. 11, D.Lgs n. 297/94, così come novellato dalla L. n. 107/2015, art. 1, c. 129
docenti
Commissione elettorale

Commissione
formazione classi e accoglienza

• Forma le liste per le elezioni degli organi collegiali
• Predispone il materiale occorrente
• Redige i verbali
• Controlla i voti, garantisce la regolarità delle procedure elettorali e proclama gli eletti.
• Predispone la formazione delle classi prime e terze in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti
• Predispone quanto necessario per l'inserimento degli alunni trasferiti da altri Istituti
• Coadiuvata dalla Referente per l'accoglienza degli alunni stranieri, predispone quanto necessario per il loro inserimento nelle classi
• Organizza percorsi di accoglienza delle classi prime secondo le indicazioni del Collegio
• Predispone il materiale e ne cura la diffusione

Responsabili di Laboratorio

• Organizzano l’inventario dei materiali e delle attrezzature presenti
• Fissano le procedure per un corretto, efficace e pieno utilizzo del laboratorio
• Provvedono alla tenuta in efficienza delle attrezzature
• Propongono al Consiglio d’Istituto progetti di manutenzione e recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature
• Informano Presidenza e Segreteria su problemi e necessità rilevate

Referente per l’Educazione

• Organizza l’inventario dei materiali e delle attrezzature presenti
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• Fissa le procedure per un corretto, efficace e pieno utilizzo della Palestra e degli spazi esterni
• Provvede alla tenuta in efficienza delle attrezzature
• Propone al Consiglio d’Istituto progetti di manutenzione e recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature
• Informa Presidenza e Segreteria su problemi e necessità rilevate
• Promuove attività e progetti che coinvolgono studenti dell’istituto
• Coordina iniziative di attività motoria
• Mantiene contatti con enti locali
• Dà informazione alla Presidenza su problemi e bisogni rilevati

Commissione
Visite e Viaggi d’Istruzione

• Offre supporto tecnico ai Consigli di Classe nell'elaborazione/programmazione dei viaggi di istruzione sulla base degli orientamenti di
massima manifestati a inizio anno
• Collabora con il dirigente per la predisposizione della Manifestazione di Interesse per i Viaggi di Istruzione
• Collabora con la segreteria acquisti per la gestione
• monitoraggio delle attività
• Tiene i rapporti con il DS per quanto di propria competenza.

Commissione Competenze

• In accordo con i coordinatori dei dipartimenti e i referenti di indirizzo, definisce le linee guida delle prove parallele facendo
riferimento alle competenze trasversali europee per le classi terze e quarte
• Redige la prova e la relativa griglia

Referente "Giornale in Classe"

• Promuove l’iniziativa presso docenti e classi
• Coordina l’iniziativa, raccogliendo e trasmettendo le richieste
• In caso di disfunzioni organizzative interviene per superare i problemi

Commissione
Bilancio e Certificazione
Competenze - Orientamento

• da definire nella composizione e nei compiti specifici (implementazione nel triennio)
• riconoscimento e valutazione delle competenze e valorizzazione dei crediti formativi acquisiti nei contesti non-formali e informali
• azioni di supporto all'orientamento interno ed esterno, ai processi di autovalutazione e rimotivazione degli studenti, counseling, ecc.

Tutor Alternanza ScuolaLavoro

Come da Linee guida ASL:
• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 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;
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• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
• informa gli organi scolastici preposti (DS, Dipartimenti, CdC, CTS) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi,
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
• assiste il DS 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;
• alimenta ed aggiorna i vari database interni ed esterni.

Commissione acquisti

Discarico inventariale
Coordinatore insegnamenti
opzionali (c. 31 L. 107)
Coordinatore PNSD (c. 59 L. 107)
Team per l’innovazione
digitale (DT)
Coordinatore progetti reti di
scuole di particolare rilevanza
(c. 65 L. 107)

• Definisce i criteri e le priorità degli acquisti di materiale e strumentazioni richiesti dai referenti dei vari indirizzi o dai vari dipartimenti
disciplinari
• Procede all’analisi del materiale da collaudare o da scaricare facendone una stima
• Procede al collaudo e redige il verbale
• Alimenta ed aggiorna i vari database interni ed esterni
• Collabora con il DSGA per le attività di discarico inventariale
• Dà supporto informatico
• Collabora alla revisione delle attrezzature
Allo stato attuale l'Istituto non ha previsto insegnamenti opzionali essendo un'opportunità strettamente legata alla dotazione organica
(Organico dell'autonomia) ancora in fase di definizione e non certamente definito. A partire dall'A.S. 2015/16 sono stati approntati dei
moduli, anche pomeridiani, in base alle competenze specifiche dei docenti dell'Organico Potenziato
Tale figura coincide con l'Animatore Digitale, pertanto, i compiti sono quelli previsti dalle indicazioni ministeriali e dal PNSD
Costituito da tre docenti esperti, coadiuvati e coordinati dall’Animatore Digitale, attuano l’innovazione digitale nell’Istituto secondo le
previsioni e gli strumenti del PNSD
A seconda della tipologia e rilevanza delle Reti attivate e/o a cui l’Istituto aderisce, nonché del ruolo ricoperto, potranno essere
individuato dei coordinatori di progetti con compiti specifici per la Rete. Saranno definiti di volta in volta.

Referente Salute&Volontariato

Figura prevista dalla L. n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”, nonché dalle linee guida MIUR, si occupa della progettazione e supervisione dei progetti di prevenzione e lotta al
bullismo e cyber bullismo, anche in raccordo con gli EE.LL., Forze dell’ordine, Associazioni di volontariato, no-profit, Onlus e III Settore.
Ulteriori compiti potrebbero essere previsti in sede normativa e/o legislativa.
Cura le attività relative ai progetti nell'ambito di Educazione alla Salute, rivolti al potenziamento del benessere fisico e psichico del
ragazzo a scuola e spaziano dall'educazione alla legalità, alla solidarietà, alla sessualità e all'informazione sulle droghe.

Referente STUDENTI con H
(ASL)

Opera nell’ambito della Commissione Alternanza S/L, in raccordo con la Commissione Inclusione, per la progettazione e supervisione
dei progetti di ASL degli studenti con H.

Referente Bullismo
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Referente INVALSI e
Commissione INVALSI
Referente LDT
Referente SICUREZZA
Referente
STEM – ATELIER CREATIVI
Referente COMUNICAZIONE
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Opera nell’ambito della Commissione Inclusione e si occupa dei rapporti con le famiglie degli studenti con DSA-BES; supporta e
coordina i CdC nell’elaborazione dei PDP; si occupa della formazione dei docenti in collaborazione con la FS Inclusione.
Opera nell’ambito della Commissione Inclusione e si occupa dei rapporti con le famiglie degli studenti stranieri con problemi linguistici;
supporta e coordina i CdC nell’elaborazione dei PEP; si occupa della formazione dei docenti in collaborazione con la FS Inclusione.
Coadiuva il DS nella gestione delle prove INVALSI; analizza e rielabora, insieme alla commissione, i risultati delle prove e le restituzioni
statistiche; si coordina e collabora con il Gruppo NIV per l’integrazione dei risultati INVALSI.
Supervisiona le attività del LDT in collaborazione col CRED e si coordina con il referente STEM.
Coadiuva il DS nella supervisione e il coordinamento del Sistema di gestione della sicurezza; si riferisce agli EE.LL., all’RSPP, al RSL e agli
ASPP per la gestione delle varie problematiche legate alla sicurezza degli edifici, gestione emergenze, ecc.; si occupa della formazione
del personale e degli studenti in collaborazione con l’RSPP; informa il DS e i suoi collaboratori di eventuali pericoli imminenti e/o
potenziali.
Progetta e supervisiona attività specifiche e trasversali sulle tematiche STEM, coinvolgendo tutte le discipline, in particolare quelle
“comuni” del biennio (Fisica, Chimica, Scienze, Matematica), anche in raccordo al Piano digitale di Istituto.
Le attività possono essere progettate e svolte anche in raccordo col I Ciclo, nell’ambito delle attività di orientamento in verticale.
Figura prevista dalla L. n. 150/2000, si occupa delle comunicazioni interne ed esterne dell’Istituto, curando i rapporti con i vari
Stakeholder e il Territorio, nonché con i vari organi di stampa e TV. Si occuperà altresì della promozione delle attività dell’Istituto e
della pubblicizzazione delle azioni realizzate con i fondi PON.

10. Fabbisogno di risorse umane
All’interno della Scuola il personale scolastico è suddiviso in due categorie: Docenti e ATA.
A sua volta, il personale ATA è Suddiviso in: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), Assistenti Amministrativi (Personale di Segreteria),
Assistenti Tecnici (Personale Tecnico specializzato a supporto dei laboratori), Collaboratori Scolastici (custodia, sorveglianza, assistenza, pulizia).

10.1 Docenti
In base alle nuove disposizioni introdotte con la L. 107/2015, il personale docente confluisce nel c.d. Organico dell’Autonomia (art. 1, c. 5), funzionale
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal PTOF.
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I docenti dell'Organico dell'Autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

10.1.1 Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
In linea generale e ai soli fini indicativi e di previsione, per ciò che concerne il fabbisogno di posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per
il triennio di riferimento può essere definito tenendo in considerazione la situazione attuale (OdF) in relazione alla stabilità degli indirizzi: nei tre
anni, si ipotizza una stabilizzazione su circa 58-60 classi e 1450-1500 alunni, determinando un totale equivalente di circa 150 docenti, necessari per
la copertura dei posti comuni e di sostegno in base ai quadri orari da ordinamento, non considerando i posti dei docenti per il potenziamento.
Relativamente ai posti di sostegno, visto l'incremento delle iscrizioni degli alunni H degli ultimi due anni, nonché la presenza di diversi alunni con DSA
e BES, in particolare per l'indirizzo Agraria, si prevede un numero di posti di almeno il 30% in più rispetto a quelli attuali (nell’A.S. 2018/19 sono 22).

10.1.2 Fabbisogno dei posti del potenziamento e STAFF
In base alle nuove disposizioni introdotte con la L. 107/2015 (art. 1, c. 83), il Dirigente Scolastico può individuare nell'ambito dell'organico
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
L'organico di potenziamento non dovrebbe subire variazioni in quanto, a partire dall'A.S. 2016/17, non solo non vengono più assegnate nuove
risorse, ma nell' A.S 2018/19 è stato decurtato un posto sulla classe di concorso A046.
Relativamente alla scelta dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, si fa riferimento al D.Lgs n. 165/2001, art. 25, c. 56.
L'utilizzo dell’organico del potenziamento è riportato nell’apposito allegato.

6

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti,
ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
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10.2 Personale ATA
Per ciò che concerne i posti del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, tenuto conto del trend di crescita, della sede staccata dell'Agrario
presso l'ex "La Bianca", il fabbisogno è così definito:
n. 01 posto di Direttore SGA;
n. 11 posti di Assistente Amministrativo, di cui uno munito di funzioni vicarie in caso di assenza del Direttore SGA.
In relazione al continuo incremento e ampliamento delle attuali competenze e funzioni svolte dalle Segreterie, anche alla luce dei nuovi
obblighi normativi in materia di Trasparenza, gestione del personale, reti scolastiche, procedure di acquisizione di beni e servizi, ecc., si
sottolinea la necessità di personale stabile e adeguatamente formato;
n. 04 posti di Assistente Tecnico:
n. 01 per i Laboratori di Chimica e Fisica (presenti in tutte le classi del primo biennio e Chimica anche nel triennio dell’Indirizzo
Agraria);
n. 02 per i Laboratori Informatici (anche per l’attuazione del PNSD);
n. 01 per il Laboratorio di Agraria (avvio dell’Azienda agricola presso la zona “Ex La Bianca”);
n. 19 posti di Collaboratore Scolastico.

ATTENZIONE: i posti sopra indicati non tengono conto della presenza nell’Istituto di diverso personale a T.I. con mansioni
ridotte: in base alla normativa vigente, tale situazione dovrebbe comportare l’assegnazione di ulteriori posti in
“compensazione”.
Inoltre, l’Istituto è Scuola Capofila della Rete di Ambito “Tre Valli” – 0019 – pertanto, risulta necessario l’incremento di almeno
due unità di personale A.A. da assegnare specificatamente alle incombenze, anche cogenti, legate alle attività della rete.
21/12/2018
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11. Fabbisogno di infrastrutture e risorse materiali
Tutta l'area scolastica e gli edifici sono coperti da una rete LAN wireless (anche cablata per gli Uffici e i Laboratori), con collegamento ADSL in cavo e
fibra ottica. È stata finalmente realizzata anche la rete WI-FI per l’indirizzo Agraria presso l’area “Ex La Bianca”, per la quale l’Istituto è stato
destinatario di apposito finanziamento (€ 7.500,00) a valere sui fondi PON-FESR.

Per realizzare appieno il PNSD, è indispensabile e assolutamente prioritario che l’Istituto sia collegato alla Rete Internet
mediante collegamento in fibra ottica a banda-larga: nell’ambito dei piani di sviluppo delle infrastrutture strategiche a
livello locale, occorre che ci sia un forte investimento in tal senso.
Premesso che, compatibilmente con le risorse a disposizione, reperite anche mediante partecipazione a Bandi locali, regionali, nazionali ed europei
(FSE, FESR, PON, POR, MIUR, ecc.), sia come singola Istituzione Scolastica che come partner di Rete, e in funzione dei bisogni e necessità emergenti,
la Scuola programma il costante rinnovo e ampliamento delle dotazioni tecnologiche e strumentali di Istituto, allo state attuale si evidenziano i
seguenti fabbisogni:
potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali a disposizione della didattica, con l’obiettivo di garantire la presenza in ogni classe e
laboratorio di un/una LIM/Proiettore/Monitor-TV e PC dedicato o Laptop/Tablet;
realizzazione di nuovi ed ulteriori ambienti di apprendimento per il cooperative learning, debate, flipped classroom, didattica laboratoriale,
coworking, ecc., nonché di un’apposita area esterna “sperimentale”, per la quale, nell’A.S. 2015/16, l’Istituto ha partecipato al bando
nazionale #lamiascuolaaccogliente;
rinnovamento/sostituzione e incremento delle attrezzature e apparecchiature ITC più obsolete e ammodernamento dei laboratori
informatici/multimediali;
rinnovamento/sostituzione e incremento delle attrezzature e apparecchiature più obsolete e ammodernamento dei laboratori di Fisica,
Chimica, Scienze, Prove e Materiali, Aule Speciali, Palestra e spazi esterni, ecc.;
implementazione dei laboratori di Agraria presso l’area “Ex La Bianca”: serre, piantagioni, colture, infrastrutture ITC, ecc.;
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realizzazione di più laboratori esterni/serre/orti sulle aree a verde circostanti gli edifici della Sede di via Firenze n. 51;
realizzazione di un laboratorio specifico per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio7;
rinnovo delle apparecchiature ITC degli uffici di Segreteria e acquisto di SW applicativi e gestionali specifici;
materiali di facile consumo per il funzionamento dei vari laboratori, con particolare riguardo a quelli di Fisica, Chimica, Scienze, Agraria,
Costruzioni, Prove e Materiali, ecc.;
aggiornamento e/o acquisto di SW applicativi specifici per la didattica, esperienze laboratoriali, realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi e interattivi/collaborativi, spazi WEB, ecc.;
riprogettazione e realizzazione ex-novo del sito WEB di Istituto e sua gestione e manutenzione continua;
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici scolastici.

7

Attualmente viene utilizzato, con un accordo di Rete tra Istituti, quello disponibile dell’ITIS “L. Da Vinci” di Pisa, e, per alcune attività, quelli della Scuola Edile di Pisa.
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12. Valutazione e rendicontazione dei risultati
Ad inizio di ciascun A.S., in sede di STAFF allargato ai Referenti delle attività/P.O., viene predisposta la pianificazione di dettaglio delle varie attività e
il relativo piano di comunicazione per il coinvolgimento consapevole e partecipato da parte di tutti gli attori, partner e stakeholder.
Ciascun Referente presidia le attività previste nei Piani Operativi e i Progetti e ne è responsabile. Riferisce periodicamente al DS e al Gruppo di
Coordinamento (GdC: STAFF e NIV), in apposite riunioni calendarizzate ad inizio A.S.
Il NIV–Gruppo di autovalutazione, anche in raccordo con le azioni del Progetto VAL-VAL, supervisiona l’andamento del sistema nella sua globalità,
con particolare attenzione agli obiettivi definiti nel PdM, verificandone l’implementazione secondo il timing previsto, e il grado di raggiungimento dei
target prefissati, secondo i rispettivi indicatori di risultato (riportati nelle singole schede).
Nel caso in cui emergano criticità, sia in fase di check periodico (almeno bimestrale) che di monitoraggio a cura del singolo Referente, ogni ulteriore
e/o approfondita analisi e conseguente processo decisionale (PDCA) avverrà in apposita riunione di coordinamento, composta almeno dal DS e NIV.
In sede di GdC, presieduto dal DS, verrà effettuata una verifica intermedia di sistema a metà A.S. ed una conclusiva entro luglio di ciascun A.S., anche
per definire le opportune/necessarie modiche e/o integrazioni al PTOF.
Saranno anche predisposti appositi strumenti per la customer-satisfaction e di percezione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, da
somministrate a campioni significativi delle varie categorie di stakeholder, finalizzati anche alla stesura del c.d. Bilancio/Rendicontazione Sociale.
Gli esiti delle verifiche intermedie e conclusive di ciascun A.S., unitamente alle conseguenti azioni correttive, saranno comunicati mediante schede di
sintesi, pubblicazioni sul sito, focus group, e riportati al CdD e al CdI, nonché alle Assemblee dei rappresentanti degli Studenti e dei Genitori, e ai
rappresentanti dei soggetti partner ed EE.LL.
A fine A.S. 2018/19, il GdC effettuerà una revisione complessiva dell’attuazione del PTOF 2016/19, dell’impianto generale, dell’adeguatezza ai bisogni
rilevati per il triennio successivo.
Tutte le attività sopra illustrate e lo relativa pianificazione dovranno essere congruenti e “allineate” con l’applicazione a regime del processo di
Autovalutazione di Istituto di cui al D.P.R. n. 80/2013.
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13. PIANO DELLA FORMAZIONE - L. n. 107/2015 – Art. 1, c. 124
Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle
singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa e con i risultati emersi dai Piani
di
Miglioramento
delle
Istituzioni
Scolastiche previsti dal Regolamento di cui
al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, sulla base
delle priorità nazionali indicate nel Piano
Nazionale di Formazione, adottato ogni tre
anni
con
decreto
del
Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole
articoleranno le attività proposte in Unità Formative. Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo.
È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
• formazione in presenza e a distanza
• approfondimento personale e collegiale
• progettazione
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola
• lavoro in rete
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L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative sopra indicate e costruita in modo che si
possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del
sistema scolastico. Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione può essere utile fare riferimento a standard esistenti,
come il sistema dei CFU universitari e professionali.
Le Scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole,
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della Scuola.
L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR,
secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.
Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani
delle singole scuole.
Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla necessità di
garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.

Tipologie di unità formative
Le Unite Formative possono essere promosse
direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete
che organizza la formazione, con riferimento ai
bisogni strategici dell’istituto e del territorio,
rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e
dal POF triennale.
Possono quindi integrarsi con i piani nazionali
(Capitolo 4 del PNFD) e la formazione
autonomamente organizzata per gestire le attività
richieste dall’obbligo della formazione.
Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi della carta
elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015).
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Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle
competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente e
portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un
investimento per l’intera comunità professionale.

Piano di formazione elaborato dall'Istituto nell'A.S. 2015/16 per il triennio 2016/19
Il Piano di formazione per il triennio 2016/19 è stato elaborato sulla base dell’analisi dei bisogni dei singoli docenti e della scuola e tenendo conto
degli obiettivi strategici individuati:
n.

Priorità
formative/tematiche

Docenti coinvolti

Tutti i docenti
Certificazione e
valutazione delle C.

2

Aggiornamento delle
competenze disciplinari

20

(flipped classroom,
debate, didattica
laboratoriali, ITC-PNSD,
ecc.)

21/12/2018

Lotta/contrasto alla dispersione scolastica, anche mediante il riconoscimento e la
valorizzazione delle competenze possedute, superando il concetto della “didattica
trasmissiva” e implementando una didattica per competenze.
Certificazione e valutazione delle competenze acquisite in ambiti formali, non-formali
ed informali.

Tutti i docenti

20

Offrire conoscenze e competenze aggiornate e utili per le sfide della società.

Facilitare l’apprendimento e fornire competenze utili per il lavoro e la società.

Innovazione didattica

3

Correlazione agli Obiettivi strategici
Realizzazione di un curriculo verticale in continuità tra Scuole del I e II ciclo.

Progettazione didattica
per competenze
1

Numero di
ore annuali

Lotta/contrasto alla dispersione scolastica adattando l’insegnamento ai diversi stili
cognitivi e di apprendimento degli studenti.
Tutti i docenti

20

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
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.
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Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti (peer education).
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti.
Assicurare le pari opportunità di istruzione e di formazione.
Inclusione –
Integrazione – BES
4

Promuovere il completamento del percorso scolastico come requisito per la
cittadinanza consapevole.
Tutti i docenti

20

(Intercultura – Disabilità
– DSA)

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
Definizione di un sistema di orientamento.

5

6

Tutor ASL
Alternanza Scuola
Lavoro e Orientamento Docenti delle Classi III-IV-V

20

Fornire informazioni e formazione per operare le scelte “giuste”.

AutovalutazioneValutazione
Rendicontazione Sociale
- Bilancio Sociale

20

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.

NIV – STAFF
Referenti attività/P.O.

Potenziare gli apprendimenti “in situazione” e l’orientamento. Incremento e
consolidamento dell’alternanza scuola-lavoro.

Oltre alle tematiche sopra elencate, sono previste le seguenti attività formative, specifiche e/o cogenti per norme imperative:
1. Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corsi D.Lgs n. 81/08 – TRIO
2. Corsi Primo Soccorso e Lotta Antincendio - Defibrillatore
3. Registro Elettronico
La formazione potrà essere organizzata sia direttamente ed autonomamente dall’Istituto che dalle Reti di cui fa parte, tra le quali: Costell@zioni,
TEAM4CLIL, Polo Regionale per le competenze digitali.
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PdF elaborato dall'Istituto per il triennio 2016/19 vs. Piano Nazionale per la Formazione
Di seguito si riportano le tabelle che mettono in evidenza la congruenza tra il Piano di formazione di istituto per il triennio 2016/19 e le priorità
indicate dal M.I.U.R. nel Piano nazionale:
n.

1

Priorità
formative/tematiche
Progettazione
didattica per
competenze
Certificazione e
valutazione delle C.

2

Aggiornamento delle
competenze
disciplinari

Correlazione agli Obiettivi strategici

Congruenza con priorità del PNFD

Realizzazione di un Curriculo verticale in continuità tra Scuole del I
e II ciclo.
Lotta/contrasto alla dispersione scolastica, anche mediante il
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze possedute,
superando il concetto della “didattica trasmissiva” e
implementando una didattica per competenze.
Certificazione e valutazione delle competenze acquisite in ambiti
formali, non-formali ed informali.

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Offrire conoscenze e competenze aggiornate e utili per le sfide
della società.

Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Scuola e lavoro

Facilitare l’apprendimento e fornire competenze utili per il lavoro e
la società.

Innovazione didattica

3

(flipped classroom,
debate, didattica
laboratoriali, ITCPNSD, ecc.)

21/12/2018

Lotta/contrasto alla dispersione scolastica adattando
l’insegnamento ai diversi stili cognitivi e di apprendimento degli
studenti.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio.
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.

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
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Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli studenti.
Assicurare le pari opportunità di istruzione e di formazione.

Inclusione –
Integrazione – BES
4
(Intercultura –
Disabilità – DSA)

Promuovere il completamento del percorso scolastico come
requisito per la cittadinanza consapevole.
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana.
Definizione di un sistema di orientamento.
Fornire informazioni e formazione per operare le scelte “giuste”.

5

6

7

Alternanza Scuola
Lavoro e
Orientamento

Potenziare gli apprendimenti “in situazione” e l’orientamento.
Incremento e consolidamento dell’alternanza scuola-lavoro.
Definizione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e Orientamento
post diploma qualitativamente rilevanti e con chiara indicazione
delle competenze attese

AutovalutazioneValutazione
Rendicontazione
Sociale - Bilancio
Sociale

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.

COMPETENZE DI
LINGUA STRANIERA

ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e
interculturale di tutto il personale della scuola. Il punto di partenza
essenziale è rappresentato da una buona capacità di comprensione
delle lingue straniere, a partire dall’inglese, in quanto competenza
necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti i docenti.

21/12/2018

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Scuola e lavoro

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Lingue straniere
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PIANO DELLA FORMAZIONE AA.SS. 2018/2022 - AZIONI FORMATIVE
n.

AZIONE FORMATIVA
INDIVIDUATA

DESCRIZIONE AZIONE DESTINATARI

1

Didattica per
competenze e
Formazione rivolta a
metodologia
Docenti ambito scientifico
disciplinare in
e linguistico in continuità
con i docenti di Scuola
ambito logicoSecondaria
Primo Grado
scientificodella Rete Costellazioni
matematico e in
ambito linguistico
Formazione rivolta a

2

3

Corrispondenza con le aree e le
Priorità del
competenze del Piano Nazionale
RAV
di Formazione

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e
organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica

Costellazioni

disagio giovanile

Formazione rivolta a

COMPETENZE PER UNA SCUOLA

Azioni per lo
Docenti di Scuola
INCLUSIVA
sviluppo ed il
Secondaria Primo Grado in
Integrazione, competenze di
continuità con i docenti cittadinanza e cittadinanza globale
consolidamento
Inclusione e disabilità
delle competenze del biennio delle Scuole
Superiori
della
Rete
Coesione
sociale e prevenzione del
sociali e civiche

21/12/2018

DURATA
[H]

PERIODO

Finanz.to

REF.TE

VALVAL - MIUR
e U.V.

SUSINI

VALVAL - MIUR
e U.V.

SUSINI

VALVAL - MIUR
e U.V.

SUSINI

OTT

1-3

1-2-5

25

–
LUG

COMPETENZE PER UNA SCUOLA

Azioni per lo
Docenti di Scuola
INCLUSIVA
sviluppo ed il
Secondaria Primo Grado in
Integrazione, competenze di
continuità con i docenti cittadinanza e cittadinanza globale
consolidamento
Inclusione e disabilità
delle competenze del biennio delle Scuole
Superiori della Rete
Coesione sociale e prevenzione del
di studio

Costellazioni

Processi
del RAV

OTT

2

3

25

–
LUG

OTT

3

3-4

25

–
LUG

disagio giovanile
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4

5

BES - DSA - H

LDT - STEM

http://www.itcgfermi.it

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA
Integrazione, competenze di
Formazione interna per i
cittadinanza e cittadinanza globale
docenti di sostegno
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

Formazione esterna
rivolta a tutti i Docenti

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e
organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica

SETT

1-2

2-5

≥ 20

AGO

FIS Funzionamento
- PEZ - MIUR

OTT

1-2-3

1

≥ 20

–

FSE

LUG

PASTORE

BIONDI
CAPALBO

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO

6

ERASMUS

7

CLIL

Formazione esterna
rivolta ai docenti che
hanno risposto al bando
TEAM4CLIL

Formazione esterna
rivolta ai futuri docenti
CLIL sulla base del livello
di competenza linguistica

FIRST – PET - BEC Formazione interna rivolta

8

DELF - DELE
TRKI

21/12/2018

ai Docenti che hanno una
certificazione linguistica
da A2+ a B2

Scuola e lavoro

≥ 20

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e
organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica

preparaz.
e

SETT

30

AGO

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO
Lingue straniere

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO
Lingue straniere

1-2-3

5

-

MIUR - FSE

MORI

MIUR - USR

MORI

FIS Funzionamento
- MIUR

MORI

all'estero

SETT

1-2-3

3

130

AGO

1-2-3

3

30 ore
a corso

Piano Triennale per l’Offerta Formativa AA.SS. 2019/22

OTT
–
LUG

Pag. 147 di 153

I.T.C.G. “E. Fermi” - Via Firenze, 51 - 56025 - Pontedera (PI)

9

10

ITC

Formazione per tutti i
Docenti

PNSD

Formazione esterna
rivolta a tutti i Docenti

http://www.itcgfermi.it

≥ 20

SETT
AGO

FIS Funzionamento
- MIUR

MORI

≥ 20

NOV
AGO

MIUR - PON

FIORENTINI

FIS Funzionamento
- MIUR

SABA

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO
Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

1-2-3

3

COMPETENZE PER IL 21 SECOLO
Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

1-2-3

3

COMPETENZE PER IL 21MO
SECOLO
Scuola e lavoro

11

12

13

ASL

PREVENZIONE
DIPENDENZE E
BULLISMO

MEDIAZIONE TRA
PARI E SOLUZIONE
DEI CONFLITTI

21/12/2018

Formazione interna per
docenti curriculari e Tutor
dell'ASL

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e
organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e
innovazione metodologica

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA Integrazione,
Formazione rivolta a tutti i
competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale. Inclusione e
Docenti
disabilità. Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile.

Formazione esterna
rivolta ad alcuni Docenti

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA Integrazione,
competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale. Inclusione e
disabilità, Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile.

SETT

1-2-3

3-5

≥ 25

AGO

2

2-3
4-5

SETT

≥ 20

AGO

USL Nord
Ovest Società
della Salute
Zona Valdera

FONTANA

MIUR - PON

2

2-3
4-5

SETT

≥ 20
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TOSCANA
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PACE
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In funzione delle risorse disponibili, saranno organizzati specifici interventi, secondo quanto indicato dal PNFD, costituiti da singole Unità Formative
di durata equivalente non inferiore a:
25 ore/anno

per le azioni concordate a livello di Rete di Ambito "Tre Valli";

25 ore/anno

per le azioni concordate a livello di Rete di Scopo per il Progetto "VAL-VAL".

Premesso che la formazione è una leva fondamentale per l’Empowerment del personale e il miglioramento continuo della Comunità educante,
secondo quanto previsto nel PTOF, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno attivate diverse U.F., in linea con le priorità indicate nel Piano
Nazionale per la Formazione dei Docenti del M.I.U.R. e quelle del Piano di Miglioramento e del RAV a questo collegato.
I programmi e i calendari delle singole U.F. saranno definite di anno in anno, anche in funzione della programmazione della Formazione di Ambito
per la quale questo Istituto è Scuola Capofila.
Sono inoltre previste le seguenti attività formative, specifiche e/o cogenti per norme imperative:
Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corsi D.Lgs n. 81/08
Corsi Primo Soccorso e Lotta Antincendio - Defibrillatore
Corso di formazione Neoassunti e Tutor

21/12/2018
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FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO
Pur essendo di difficile definizione, si può ipotizzare indicativamente:

12 corsi x 20 ore/corso x 80 €/h per il formatore + Spese varie = € 20.000,00
Per una spesa media per docente pari a € 20.000,00 : 150 Docenti ≤ 135 €/Docente
Per abbattere questo costo è auspicabile procedere prioritariamente come rete più che come singola scuola, ovvero ricorrere a risorse interne o ad
organismi pubblici/privati convenzionati o che collaborano con gli Istituti e con gli EE.LL.
Sarà possibile ricorrere alla formazione svolta da Agenzie Formativi e/o Organismi riconosciuti/accreditati, qualora siano organizzate attività in linea
con le tematiche prioritarie e con gli obiettivi che la scuola vuole perseguire.
A queste previsioni occorre aggiungere i corsi di formazione specifici per il Personale ATA, per alcuni aspetti sovrapponibili con quelli destinati ad
alcune figure di coordinamento didattico-organizzativo (es. Alternanza Scuola-Lavoro e Registro Elettronico). In particolare, oltre a quelli cogenti di
legge (Sicurezza D.Lgs n. 81/08), privacy e rapporti con l’utenza, si prevedono corsi su:
•

CS: assistenza alunni con H, somministrazione farmaci salvavita, privacy e rapporti con l’utenza;

•

AA: SW applicativi di Segreteria, gestione documentale, adempimenti fiscali e contributivi, privacy e rapporto con l’utenza;

•

AT: specifici per le professionalità e competenze richieste dal ruolo e compiti assegnati.

21/12/2018
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14. Metodologia seguita per l’elaborazione del PTOF e sue modifiche e integrazioni
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato in base a quanto previsto dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
In particolare, il Piano:
è stato elaborato dal Collegio dei Docenti
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con atto Prot. n.
9943/04-01 del 17/10/2018;
sulla base delle risultanze dei rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti del territorio;
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;
ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti con Delibera 20-2018/19 nella seduta del 12/12/2018;
è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 25-2018/19 nella seduta del 21/12/2018.
Il presente documento è integrato con i seguenti allegati, relativi a progetti e attività annuali:
1. Elenco Progetti annuali e pluriennali;
2. Elenco Viaggi di istruzione e Soggiorni studio;
3. Progetto di dettaglio dell’Alternanza Scuola-Lavoro (PASL);
4. Piano Scuola Digitale di Istituto (PSDI);
5. Programmazione delle attività alternative all’IRC;
6. Piano di utilizzo dei posti di potenziamento in funzione dell’effettiva dotazione dell’Organico dell’Autonomia assegnato nell’A.S. 2018/19;
7. Piano annuale delle attività (PAA).
Come previsto dall’art. 1, c. 13, della L. n. 107/2015, il Piano è inviato all’USR Toscana.
Il presente documento è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e inserito sull’area dedicata del Sito WEB e all’interno di “Amministrazione Trasparente”.
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15. Comunicazione
Il Piano, una volta verificato dall’USR Toscana, viene pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto e sul Portale unico dei dati della scuola.
L’Istituto, per assicurare la piena trasparenza e la pubblicità del PTOF (c. 17) e per coinvolgere tutti i portatori di interesse interni ed esterni (studenti,
famiglie, soggetti pubblici e privati con cui la scuola collabora e interagisce), ha predisposto il seguente piano di comunicazione:

QUANDO

COSA

A CHI

Personale

Avvio

Presentazione
• dei risultati più
importanti dell’AV

Parte politica

Riunione plenaria

Proiezione di slide

Pubblicazione di un fascicolo
sintetico

Sito WEB
Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)

Incontri Specifici – Conferenze

Proiezione di slide

Comunicazioni istituzionali

Dibattito/confronto/seminari

Assemblea dei Rappresentanti
dei Genitori e degli Studenti

Utenti

VERIFICA

SI

NO

Sito WEB

SI

Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)

Partner

21/12/2018

STRUMENTI

Proiezione di slide

• del PdM
• del Piano
triennale dell’O.F.

COME

Incontri Specifici – Conferenze

Proiezione di slide

Comunicazioni istituzionali

Dibattito/confronto/seminari
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Personale

Avanzamento del
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Riunione plenaria

Proiezione di slide

Pubblicazione di un fascicolo
sintetico

Sito WEB

Parte politica

Report sintetico

Utenti

Assemblea dei Rappresentanti
dei Genitori e degli Studenti

Partner

Report sintetico

Verifica finale (3° anno)

Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)
Posta elettronica – Comunicazioni istituzionali
Sito WEB

SI

piano

Riunione plenaria

21/12/2018

SI

Personale
Risultati del
processo, principali
elementi emersi,
aree prioritarie di

Parte politica

Utenti

intervento
Partner

Proiezione di slide - Sito WEB
Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)
Posta elettronica – Comunicazioni istituzionali
Sito WEB

Proiezione di slide - Sito WEB

Pubblicazione del Bilancio
Sociale

Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)

Incontri Specifici – Conferenze

Proiezione di slide

Comunicazioni istituzionali

Dibattito/confronto/seminari/Focus group

Assemblea dei Rappresentanti
dei Genitori e degli Studenti

Proiezione di slide - Sito WEB
Comunicazioni interne (circolari, manifesti, e-mail, ecc.)

Incontri Specifici – Conferenze

Proiezione di slide

Comunicazioni istituzionali

Dibattito/confronto/seminari/Focus group
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