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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

In un contesto di globalizzazione quale quello in cui si trova ad agire la scuola contemporanea, 
la provenienza culturalmente diversificata dei nostri studenti costituisce un'opportunita' di 
confronto costante tra culture e modelli di societa' diversi che offrono quotidanamente un 
laboratorio di cittadinanza attiva per lo sviluppo della personalita' in un contesto 
multiculturale. La nostra scuola attinge pertanto dal territorio le occasioni e gli strumenti per 
ottemperare in maniera originale e innovativa alla missione educativa. La variegata 
composizione dell'utenza trova riscontro nella variegata articolazione delle proposte 
formative dell'Istituto che offre, oltre ai molteplici indirizzi, anche due proposte serali 
(costruzione, ambiente e territorio ed elettrotecnica) tese all'apprendimento continuo e al 
recupero dell'abbandono.

Vincoli

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime e' diversificata, poiche' 
provengono da scuole medie con esperienze e metodi d'insegnamento vari. Le condizioni 
socio-economiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee, con una 
stratificazione economico sociale assai diversificata. Anche nel nostro Istituto il numero di 
alunni stranieri e' progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 20%): 
alunni di diverse nazionalita' e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua 
italiana, proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale. In tale contesto va 
sottolineata la consistente presenza di studenti di nazionalita' cinese che spesso presentano 
difficolta' linguistiche e di integrazione culturale dovute alla compattezza e autosufficienza 
della comunita' di riferimento.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d'utenza e' 
costituito dalla complessa realta' socio-economica della bassa Val d'Elsa e dell'Empolese, ove 
l'Istituto e' punto di riferimento del settore, attraverso i rapporti con la societa' e con 
l'economia del comprensorio. Le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con 
quelle provenienti dalla fitta rete di industrie e piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti 
pubblici, degli studi professionali che caratterizza questo territorio. Questa area, 
economicamente importante, permette l'inserimento nella realta' produttiva di molti dei 
diplomati con compiti anche di responsabilita'. Questo territorio e' stato storicamente attento 
alla costruzione di un'infrastruttura istituzionale tesa allo sviluppo economico sociale e alla 
promozione integrata delle prospettive lavorative. Fondamentale da questo punto di vista e' il 
contributo degli enti locali e soprattutto dell'Unione dei Comuni del Circondario che, con il 
Centro per l'Impiego e l'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, da' contributo 
fondamentale alle attivita' di orientamento degli studenti in uscita, di organizzazione delle 
attivita' di formazione professionale e in generale di coordinamento tra le richieste formative 
del territorio e l'istituzione scolastica.

Vincoli

La variegata provenienza socio culturale degli studenti si riflette nella presenza di una 
componente studentesca che parte da una situazione di svantaggio formativo. L'incidenza 
della crisi economica ha acuito il fenomeno ostacolando la capacita' delle famiglie di seguire 
attivamente il percorso formativo dei propri figli. I conseguenti problemi motivazionali 
concorrono a determinare un aumento dell'abbandono scolastico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Oltre ai finanziamenti statali la scuola si avvale di un ulteriore importante finanziamento 
dovuto al contributo volontario delle famiglie per la manutenzione e il potenziamento dei 
laboratori e per gli acquisti di materiale didattico e di consumo da utilizzare nei laboratori 
stessi. L'importo dei finanziamenti assegnati ha finora permesso di implementare una serie di 
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iniziative tese all'aggiornamento dell'offerta formativa. Purtroppo questo sforzo e' spesso 
basato su un impegno quasi volontaristico del personale e sull'inventiva nell'elaborare attivita' 
di autofinanziamento.  Per quanto riguarda l'infrastruttura informatica e' stato completato il 
cablaggio di tutte le sedi con uso della fibra ottica.

Vincoli

Come nella maggioranza degli edifici scolastici sul territorio nazionale, anche la nostra scuola 
e' caratterizzata dalla presenza di tante criticita' e qualche eccellenza. Le esigenze 
infrastrutturali dell'Istituto si possono riassumere in: 1) messa a norma di parte della sede 
vecchia dell'ITI; 2) ulteriore miglioramento della strumentazione informatica nelle aule con 
ulteriore acquisto di LIM e proiettori. Dal punto di vista finanziario va sottolineata la costante 
erosione del Fondo d'Istituto che mette a rischio la continuita' di progetti formativi sia generali 
che d'indirizzo che hanno fatto nel tempo il vanto della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FIIS012007

Indirizzo VIA RAFFAELLO SANZIO 187 - 50053 EMPOLI

Telefono 057181041

Email FIIS012007@istruzione.it

Pec fiis012007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ferraris.eu

 I.P.I.A "FERRARIS.BRUNELLESCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice FIRI01201V
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Indirizzo VIA RAFFAELLO SANZIO, 187 - 50053 EMPOLI

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 235

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 G. FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FITF01201Q

Indirizzo VIA RAFFAELLO SANZIO 187 - 50053 EMPOLI

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

AUTOMAZIONE•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

Indirizzi di Studio
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CHIMICA E MATERIALI•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 871

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 F.BRUNELLESCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice FITL01201X

Indirizzo VIA GIOVANNI DA EMPOLI 25 - 50053 EMPOLI

Indirizzi di Studio

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

Totale Alunni 261
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "BRUNELLESCHI" - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice FITL012508

Indirizzo VIA GIOVANNI DA EMPOLI, 25 - 50053 EMPOLI

Indirizzi di Studio

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

ELETTROTECNICA•

Approfondimento

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che 
copre diversi Comuni. 

Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla complessa realtà 
socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di 
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riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con 
l’economia del comprensorio. 

In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano 
con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie 
aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali.

Questa area, economicamente importante, permette l’inserimento nella 
realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è 
diversificata, poiché provengono da scuole medie con esperienze e metodi 
d’insegnamento vari. Le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie degli 
alunni non sono omogenee: con una stratificazione economico sociale assai 
diversificata.

Anche nel nostro Istituto il numero di alunni stranieri è progressivamente 
cresciuto nel tempo (fino a rappresentare circa il 19%): alunni di diverse nazionalità 
e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano 
la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale.

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari 
opportunità a tutti gli alunni, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino. È pertanto 
attenta a rimuovere quegli ostacoli che rappresentano dei limiti alla piena efficacia 
dell’opera educativa e didattica.

Specialmente nel primo Biennio, dove il prolungamento dell’obbligo 
scolastico può dar luogo ad un inserimento non sempre immediatamente 
produttivo, la scuola si impegna a far emergere e valorizzare gli interessi e le 
attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare negli allievi una 
progressiva conoscenza di sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il 
superamento delle difficoltà, sia in vista dell’inserimento nel mondo lavorativo, sia 
del proseguimento degli studi.

In questo contesto, ruolo strategico è rappresentato dal Dirigente Scolastico 
che, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, di gestione e di impulso alle 
innovazioni, coordina i vari ambiti nei quali si articola la crescita dell'Istituto, 
attraverso un ascolto attivo e la collaborazione di tutti gli attori in causa, personale 
scolastico, studenti, famiglie e territorio. 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

 
L’Istituto di Istruzione Superiore "Ferraris-Brunelleschi" definisce la sua identità 
culturale attraverso un organico PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022, che mira alla valorizzazione della scuola come 
istituzione autonoma e comprende:

·           gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio

·           la progettazione didattico-curricolare

·           le esigenze del contesto territoriale di riferimento

·           il Piano di Miglioramento dell'Offerta Formativa nel suo complesso così 
come scaturito dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (art. 3 DPR 275/1999 
modificato dall’art. 1 comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013)

·           previsione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (art. 1 comma 33  Legge 
107/2015)

·           previsione azioni coerenti con le finalità,  i principi e gli strumenti previsti 
nel Piano nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015)

·           I fabbisogni  dell’organico dell’autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato 
dall’art. 1 comma 14  Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse 
professionali con cui si intende realizzar quanto dichiarato, tenendo conto della 
definizione dei vincoli relativi agli organici;

·           La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente ed 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 1 comma 12 Legge 107/2015)

·           Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art.3 DPR 
275/1999 modificato dall’art. 1 comma 14 Legge 107/2015)

·           L’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto 
anno delle scuole secondarie di secondo grado, con l’utilizzo delle quote di 
autonomia e degli spazi di flessibilità (art. 1 comma 28 Legge 107/2015).

In particolare, la progettazione curricolare ed extracurricolare assicura 
l’unitarietà, l’integrazione e la coerenza di tutti gli interventi formativi. In questo 
modo l’Istituto si assume la responsabilità della scuola pubblica come agente 
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educativo nei confronti della società, non solo sul piano cognitivo della 
trasmissione dei saperi, ma anche come sistema in grado di garantire a tutto 
tondo la formazione sociale e civica dei giovani cittadini.

Nella complessiva attività di programmazione e di progettazione si sono 
tenute presenti alcune finalità, considerate come prioritarie per la scuola 
dell’autonomia e per il nostro Istituto in particolare:

·           assolvere l’adempimento dell’obbligo scolastico secondo quanto previsto 
dalla legge;

·           innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

·           contribuire allo sviluppo della personalità offrendo, oltre a solide 
conoscenze di base, ampie opportunità di arricchimento culturale;

·           assicurare il raggiungimento di un elevato livello di professionalità 
integrando le conoscenze teoriche con efficaci e sistematiche attività di laboratorio 
per l’inserimento con successo nella realtà produttiva del territorio;

·           potenziare e rendere più efficace l’azione di orientamento, in vista sia del 
proseguimento degli studi, che dell’inserimento nel mondo del lavoro;

·           sviluppare attraverso nuove tecnologie e metodologie aggiornate, 
l’insegnamento delle lingue;

·           attivare azioni di formazione e aggiornamento, per diffondere la cultura 
dell’autonomia e promuovere l’adozione di nuove metodologie didattiche.

Per questo, il Piano dell’Offerta Formativa triennale dell'I.I.S. "Ferraris-
Brunelleschi" si basa sui seguenti principi, condivisi da tutti gli operatori scolastici:

a.         rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza 
degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 
opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno, favorendo in particolare la crescita individuale in termini di 
responsabilità ed autonomia

b.         imparzialità nell’erogazione del servizio e trasparenza nell’azione didattica ed 
amministrativa;
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c.         significatività degli apprendimenti e qualità dell’azione didattica;

d.         collegialità e partecipazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 36

Chimica 7

Disegno 6

Elettronica 2

Elettrotecnica 4

Fisica 2

Informatica 6

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 2

Matematica 1

Moda 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 2

Aule generiche 71

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 364

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

dotazioni digitali specifiche 4

 

Approfondimento
L'Istituto negli ultimi anni ha fatto un grandissimo sforzo teso ad informatizzare tutti i 
plessi. Non è ancora del tutto soddisfacente la dotazione di lim.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

169
42

Approfondimento

Nonostante l'aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato, il numero di 
docenti precari è ancora molto elevato, soprattutto al Biennio. Ciò comporta una 
serie di problematiche connesse alla impossibilità di una programmazione a lungo 
termine.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto, a partire dalla garanzia del diritto allo studio, si prefigge il successo 
formativo dei propri studenti e si adopera per il raggiungimento di conoscenze, 
abilità e competenze, che possa permettere una rapida circolazione delle risorse 
umane ed una efficace interazione fra il mercato del lavoro ed i sistemi scolastici 
anche all'interno dell'Unione Europea.

Il curriculum offerto dall'IIS Ferraris-Brunelleschi intende accompagnare 
ciascuno studente nella costruzione del proprio progetto di vita, di studio e di 
lavoro, rafforzandone costantemente le motivazioni, per portare a piena 
maturazione le capacità e valorizzare le diversità di cui ciascuno è portatore.

L'ambiente scolastico vuole essere quindi un luogo inclusivo, in grado di 
preparare i professionisti di domani, a cui è richiesta la capacità di adattarsi in 
modo duttile ad una società sempre più complessa, tecnologica, globale e 
interconnessa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni ammessi alla classe 
successiva soprattutto nelle classi del Biennio
Traguardi
Il traguardo consiste in un miglioramento di circa il 15% dalle prestazioni iniziali a 
quelle di fine anno nelle discipline base al Biennio.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza.
Traguardi
Il traguardo e' stato sostanzialmente raggiunto nel Biennio, ma necessita di un 
ulteriore consolidamento nelle pratiche didattiche. Il prossimo step consiste nel 
raggiungimento di un analogo traguardo per il Triennio

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
 

La finalità preminente della scuola oggi non è solo la trasmissione del sapere e di 
conoscenze, ma l’acquisizione da parte degli alunni di competenze specifiche, 
capacità e atteggiamenti corrispondenti alle diverse espressioni della personalità.

L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" individua pertanto come obiettivi prioritari la 
formazione di competenze critiche, relazionali, sociali, espressive, comunicative, 
estetiche e di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, propensioni, 
disponibilità dell’individuo.

L’attività didattica avverrà dunque attraverso lezioni interattive, discussioni in 
aula, analisi di testi, con manuali e materiali illustrativi, ricerche bibliografiche, 
esercitazioni individuali, lavori ed esercitazioni di gruppo, simulazioni, rilevazioni 
dirette sul territorio, visite guidate, stages aziendali e in cantiere, conferenze di 
esperti.

Importanza decisiva è data alle nuove metodologie didattiche derivate dall’uso 
dell’informatica 2.0 e 3.0, attraverso la costituzione di spazi di studio che travalichino i 
confini della classe tradizionale.

Per questo la didattica dell'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" è centrata sugli alunni, 
prevede in maniera rilevante attività di tipo laboratoriale e cooperativo, nonché l'uso 
di nuove tecnologie applicate alla didattica, secondo la linea di innovazione 
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tecnologica intrapresa dal'Istituto, adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti 
(recupero e potenziamento delle eccellenze) sia ad un dinamico sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva.

 

Indicazioni metodologiche

 

Nel perseguire gli obiettivi formativi viene riconosciuta come prioritaria l’introduzione 
di metodologie didattiche e tecnologie innovative, legate al piano dell'innovazione 
digitale applicato alla didattica, che favoriscano la crescita formativa degli alunni e ne 
riconoscano le diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno, secondo i principi 
della didattica uno a uno.

In generale, le principali indicazioni metodologiche a cui i docenti si atterranno 
sono le seguenti:

1)   Programmare il lavoro della classe e i singoli interventi dopo un attento esame 
dei prerequisiti e della situazione di partenza, ponendo obiettivi intermedi e finali 
effettivamente raggiungibili e rendere gli alunni costantemente partecipi del processo 
educativo.

2)   Valorizzare l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso una programmazione 
trasversale sia all'interno dei consigli di classe, sia dell'Istituto, contribuendo allo 
sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza e costituzione.

3)   Programmare il lavoro delle varie classi individuando i nuclei fondamentali delle 
discipline e le conoscenze trasversali, definendo gli obiettivi formativi e adottando 
una programmazione didattica per competenze da raggiungere organizzando 
possibilmente i contenuti in forma modulare.

4)   Integrare la lezione tradizionale in classe con tipologie di intervento didattico 
aperte al dialogo e al confronto, lasciando spazio agli interventi individuali, che 
risultino proficui e stimolanti, favorendo la ricerca e il lavoro di gruppo, al fine di 
stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni, il loro spirito di iniziativa, la loro 
autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri anche attraverso l'uso di 
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nuove metodologie legate all'applicazione delle TIC alla didattica, quali ad esempio:

·           La didattica connessa all'uso della L.I.M. (o video-proiettori integrati) e dei 
software dedicati;

·           l’attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento 
di un’adeguata professionalità;

·           La didattica connessa all'uso della piattaforma per l'apprendimento a distanza 
e la costituzione di una classe virtuale (Moodle, G-Suite e consimili piattaforme);

·           La didattica connessa alla metodologia della flipped-classroom, 
dell'educazione non formale, a forme di tutoring, di peer-to-peer, di debate 
learning, di ricerca-azione.

5)   Strutturare periodici momenti di verifica per le singole discipline per 
confrontarli nel Consiglio di classe. A questo proposito, la valutazione renderà 
partecipi gli allievi dei criteri di valutazione adottati al fine di indurli a una graduale e 
consapevole autovalutazione; le valutazioni assegnate saranno trasparenti, 
comunicandole agli allievi in presenza della classe.

6)   Confrontare il livello delle competenze di area logica e umanistica raggiunte al 
termine del biennio dell'obbligo e durante l’ultimo anno attraverso la partecipazione 
e il confronto con il sistema nazionale della prove INVALSI.

7)   Caratterizzare l’attività didattica ed educativa mediante la ricerca di possibili 
relazioni interdisciplinari attuabili in modo preferenziale attraverso l’Area di progetto 
o progetti pluridisciplinari.

8)   Inserire nel processo formativo opportunità professionali e culturali offerte dal 
territorio. In questo senso si ritiene indispensabile stabilire e mantenere rapporti di 
collaborazione con enti e industrie della zona consentendo agli allievi una 
conoscenza diretta delle realtà

9)   Favorire negli alunni l’acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio 
e di lavoro in vista di un aggiornamento continuo.

10)     Condividere le scelte metodologico-didattiche con gli allievi e la famiglia, 
attraverso gli appositi momenti di confronto previsti, nel rispetto della piena 
attuazione del Patto di Corresponsabilità Educativa.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNIFORMARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Uniformare la programmazione e la valutazione nelle singole discipline consente di 
avere un'omogeneizzazione della preparazione di base degli studenti 
indipendentemente dall'indirizzo scelto o dalla sezione. Il monitoraggio della 
formazione docenti soprattutto nell'ambito delle didattiche innovative dovrebbe 
avere una ricaduta positiva soprattutto nell'ambito motivazionale con conseguente 
miglioramento negli esiti scolastici degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e 
dei vari indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni 
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disciplina.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
"Obiettivo:" Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di 
discipline di prove comuni standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a 
quelle tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Miglioramento e diversificazione dell'offerta formativa per il 
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personale docente e non docente dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Mantenimento del censimento dei curriculum vitae 
dell'organico docente ed estensione al personale non docente della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Mantenimento del censimento dei corsi di formazione 
seguiti dall'organico docente ed estensione al personale non docente 
della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
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competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER I 
DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dipartimenti disciplinari. Collegio docenti

Risultati Attesi

Il miglioramento e l'aggiornamento delle metodologie didattiche si ripercuote 
positivamente sull'aspetto motivazionale degli studenti con conseguente 
miglioramento sugli esiti scolastici

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE 
COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi
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Criteri comuni di valutazione nelle singole discipline sono auspicabili per avere 
un'omogeneizzazione dei risultati degli studenti, indipendente dal particolare indirizzo 
scelto o dalla sezione. 

 UNA SCUOLA PER DIVENTARE CITTADINI  
Descrizione Percorso

Implementazioni di UDA nelle classi del Biennio e nelle classi terze (2019-2020), 
quarte (2020-2021) e quinte (2021-2022) per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Sono previsti i seguenti percorsi:

- classi prime: competenze sociali e civiche (UDA "Diamoci una regolata" o simili):

-classi seconde: imparare a imparare (UDA "Leggo e capisco le consegne" o simili);

-classi terze (quarte,quinte): scelta di un nucleo di senso rappresentato da una frase 
e sviluppo, per ogni materia, di una unità didattica coerente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e 
dei vari indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed 
extracurricolare.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a 
quelle tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Conferma e miglioramento delle attivita' di continuita' con le 
scuole di provenienza degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Miglioramento e diversificazione dell'offerta formativa per il 
personale docente e non docente dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Mantenimento del censimento dei curriculum vitae 
dell'organico docente ed estensione al personale non docente della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Mantenimento del censimento dei corsi di formazione 
seguiti dall'organico docente ed estensione al personale non docente 
della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola ha come priorita' l'aumento del numero di alunni 
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ammessi alla classe successiva soprattutto nelle classi del Biennio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di almeno due indicatori per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze trasversali. Ricaduta positiva sulla motivazione allo studio e 
sugli esiti scolastici.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica di tutte le materie. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Progetto con partner nazionali e internazionali che prevede l'attivazione di corsi 
di formazione su metodologie didattiche innovative e su tecnologie digitali 
applicate all'istruzione

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzo di piattaforme per la didattica e il cooperative learning funzionali alla 
didattica su cloud.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.I.A "FERRARIS.BRUNELLESCHI" FIRI01201V

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
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interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F.BRUNELLESCHI FITL01201X

"BRUNELLESCHI" - CORSO SERALE FITL012508

 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

A. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
relazione agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 
filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un'azienda del sistema moda.  
Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 
processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

C. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
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applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. FERRARIS FITF01201Q

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel 
rispetto delle relative normative tecniche.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

CHIMICA E MATERIALIC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
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- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

D. 
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di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

E. 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

 

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2014-2015 la Robotica è entrata nell'indirizzo di 
Informatica come curvatura, attraverso l'utilizzo del 20% del monte orario per tale 
disciplina.

La Robotica può essere introdotta nella didattica come efficace strumento di 
apprendimento, per cui si apprende in modo efficace attraverso la collaborazione e la 
discussione attorno agli artefatti costruiti dagli studenti.

Nell'ambito di tale curvatura sono state potenziate discipline a vocazione 
Hardware quali Telecomunicazioni, Sistemi e Tecnologie di Progettazione. 
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Dall’anno scolastico 2019/2020 l'articolazione Biotecnologie Sanitarie entra nell'indirizzo 

Chimica, Materiali e Biotecnologie.

Dall''anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati i seguenti nuovi indirizzi:

-) Costruzione ambiente e territorio, curvatura Design di interni e arredo urbano

-) Elettrotecnica: opzione Automazione

-) Serale elettrotecnica: opzione Automazione.

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per ciascun anno di corso, l’orario non può essere inferiore a 33 ore, da 
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti.

 

Per l’anno scolastico corrente, ogni Consiglio di Classe dovrà svolgere non 
meno di 10 ore nel primo periodo e non meno di 23 ore nel secondo 
quadrimestre.

L’eventuale coinvolgimento dell’insegnamento di Religione non verrà contemplato 
nel monte orario minimo previsto 

Approfondimento
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Nell'indirizzo di Informatica per la curvatura di robotica il quadro orario delle materie 
di indirizzo è variato nel seguente modo:

Secondo Biennio 5° annoDiscipline di indirizzo

III° IV° V°

Sistemi e Reti 3 (2) 3 (2) 4

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

3 (1) 3 (2) 3

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa

- - 3

Informatica 5 (3) 5 (3) 6

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) -

Robotica 2 2 1

 

 

Per quanto riguarda invece la curvatura di Design d'arredo e arredo urbano
 (indirizzo CAT) queste sono le caratteristiche e il quadro orario.

Curvatura

DESIGN D’INTERNI e ARREDO URBANO
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E’ un ambito particolarmente  innovativo per la scuola secondaria e si inserisce nell’ambito 
dell’industrializzazione sempre più avanzata del prodotto di arredo di interni e di spazio 
urbano.

Dopo un biennio comune, il Triennio prevede l’introduzione di una materia di indirizzo Design 
d’interni e Arredo Urbano, che si aggiunge all’insegnamento delle materie specifiche. Anche 
in questo caso è previsto un ampio numero di ore di Laboratorio.

Il Diplomato di Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) in Design d’interni e arredo urbano:

-   ha competenze nel selezionare i materiali industriali con particolare attenzione al rispetto 
dell’ambiente per produzioni green dei manufatti artigianali e  industriali dell’arredo;

-   applica le metodologie della progettazione industriale utilizzando software di 
rappresentazione 3D, produce elaborazioni BIM per la produzione industriale a corredo 
della progettazione architettonica e di arredo.

-   conosce gli elementi principali della progettazione di interni e dello studio dei prototipi 
industriali;

-   possiede competenze relative all’ottenimento e utilizzo dei brevetti industriali per i prodotti 
progettati.

-   grazie alle competenze generali dell’indirizzo CAT  applica le competenze di design nel 
contesto e nell'ambito di lavoro delle costruzioni civili conoscendo le regole e principi delle 
lavorazioni in sicurezza.

-   Mediante utilizzo di strumentazione di rilievo topografico altamente specializzato (Droni) 
produce elaborati grafici 3D dell’inserimento urbano

-   sa intervenire nei processi di conversione dell’energia e del controllo dei fabbricati, anche 
nel settore della produzione di energia elettrica e termica, in particolare studiando arredi e 
complementi nel rispetto delle risorse naturali.

 

 

 

TRIENNIO

DESIGN D’INTERN e ARREDO 
URBANO

ORE SETTIMANALI
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classeMATERIE

III IV V

Lingua e Lett. italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Discipline 
comuni 
agli 
ndirizzi 
tecnologici

Religione o attiv. altern. 1 1 1

 

Complementi di matematica 1 1 -

Gestione del cantiere e 
sicurezza

(di cui di laboratorio)

 

2

(1)

2

(1)

2

(1)

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti

(di cui di laboratorio)

5

(3)

4

(3)

5

(2)

Geopedologia, Economia e 
Estimo

(di cui di laboratorio)

 

3

 

4

(1)

4

(1)

Tecnologie 
del legno 
nelle 
costruzioni
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Topografia

(di cui di laboratorio)

3

(2)

4

(2)

4

(2)

Design d’interni e arredo 
urbano

(di cui di laboratorio)

 

(di cui di laboratorio)

3

(2)

2

(2)

2

(4)

TOTALE ORE

(totale ore laboratorio)

32

(8)

32

(9)

32

(10)

 
 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La base culturale del nostro Istituto è connotata da caratteri squisitamente tecnico-
scientifici in linea con le indicazioni ministeriali. Nel primo biennio si cura 
particolarmente lo studio di linguaggi e metodologie a carattere generale in modo tale 
che gli studenti acquisiscano un'adeguata preparazione di base nei quattro assi culturali 
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fondanti: linguistico, matematico, tecnico-scientifico e storico-sociale. Nel secondo 
biennio i quattro assi culturali di base vengono approfonditi e ampliati con competenze 
proprie delle diverse aree di indirizzo. A conclusione di questo percorso, nell'ultimo 
anno gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e pratiche spendibili nel futuro 
percorso di studi o nel mondo del lavoro.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto favorisce un apprendimento interdisciplinare che miri a coinvolgere 
attori dell'istruzione e della formazione a diversi livelli e su più piani anche nell'ottica 
del mercato del lavoro. L'approccio scolastico pone l'accento sull'insegnamento 
interagito e laboratoriale, nonché sull'apprendimento collaborativo tra pari (peer to 
peer), su una partecipazione attiva e condivisa. Tale apprendimento di tipo 
interdisciplinare permette la condivisione di aree di interessi diversi tra discipline 
diverse nei vari programmi scolastici, anche in funzione del cambiamento del mondo 
del lavoro e delle esigenze della società.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per un efficace sviluppo delle competenze dei diversi indirizzi del nostro Istituto, da 
anni abbiamo collaborazioni con altri Istituti scolastici e agenzie di formazione o altri 
attori appartenenti sia all'ambito dell'istruzione che a quello lavorativo (economici, 
artistico-culturali).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze di cittadinanza è in fase di elaborazione grazie alle 
energie profuse in questo ambito.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è stata utilizzata in alcuni indirizzi per poter dar vita a curvature 
di maggior interesse per gli studenti (robotica).

Insegnamenti opzionali

Robotica
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Approfondimento

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
(Legge 92/2019 – D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica)

 

 

Il Curricolo di Istituto di Educazione civica, in linea con quanto stabilito dalla 
Legge n°92 del 20 agosto 2019 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, 
mira allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di cittadinanza dello 
studente, attraverso una dimensione trasversale dell’apprendimento.

 

Le finalità generali che si intendono raggiungere sono:

1) sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici e ambientali della società;

3) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

6) promuovere la condivisione dei principi di legalità, di cittadinanza attiva e 
digitale, di sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al benessere della 
persona.

 

Il Curricolo, come indicato dalle Linee guida, è articolato secondo tre nuclei 
concettuali fondamentali.

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Il primo nucleo tematico mira allo sviluppo di competenze ispirate ai valori 
della responsabilità, della legalità, della partecipazione attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e delle regole che governano la 
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convivenza civile.

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

Il secondo nucleo si propone lo sviluppo di competenze collegate a tematiche 
ambientali, sociali ed economiche, coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, come approvato nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.

Cittadinanza digitale

Il terzo nucleo, relativo alla Cittadinanza digitale, riguarda l’utilizzo consapevole 
e responsabile delle nuove tecnologie, il comportamento da adottare nei social 
(netiquette) e il saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle informazioni 
che si trovano in rete.

 

CURRICOLO VERTICALE
 

Il seguente schema costituisce una proposta di curricolo verticale articolato 
secondo i nuclei concettuali fondamentali. A partire dallo schema e nel 
rispetto delle Linee guida, ogni Consiglio di Classe potrà scegliere e/o 
rimodulare l’articolazione proposta, tenendo conto della propria 
programmazione didattica. I percorsi scelti dovranno essere inseriti nei Piani 
di lavoro dei docenti coinvolti e nella Programmazione annuale del Consiglio 
di Classe; a tale scopo si dovrà compilare per ogni percorso la scheda di 
progettazione allegata al presente documento (Allegato A- modulo per la 
progettazione).

 

 

 

CLASSE 
PRIMA

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

 

Obiettivi

      Riconoscere le diverse tipologie di norme e orientarsi nella molteplicità delle fonti nazionali ed internazionali

      Comprendere i valori e i principi contenuti nella Carta Costituzionale

      Individuare i diritti e doveri dei cittadini costituzionalmente garantiti e riconoscerne eventuali violazioni nei 
comportamenti delle persone

      Aumentare la consapevolezza sul tema della sostenibilità e stimolare la capacità di adottare comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali

 

NUCLEI 
CONCETTUALI

(Linee guida 
per 

l’insegnamento 
dell’Educazione 

Civica 2020)

 

 

PERCORSI

 

 

CONTENUTI

 

 

MATERIE/PROGETTI

 

 

 

REGOLE 
E

COMPORTAMENTI

      Il Regolamento d’Istituto
      Lo Statuto dei diritti e 

dei doveri degli 
studenti

      La cittadinanza attiva

      L’etica sportiva e il 

valore dello sport

 

 

 

Italiano, Diritto, 
Scienze 
motorie

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 
E            

COSTITUZIONE

 

      Cittadinanza antica 
e moderna

      Cittadini si nasce e si 

diventa. Ius soli, ius 
sanguinis, ius 
culturae

      La cittadinanza europea

      La Costituzione nel tempo

      La Costituzione italiana

      I principi fondamentali

      Le tre generazioni dei 

diritti (civili, politici, 
sociali) e i diritti di quarta 
generazione

 

 

 

 

 

 

Storia, Diritto, 
Inglese, 
Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 
diritto 

(nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
        Che cos’è il bullismo

      Il fenomeno del bullismo: 
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solidarietà
 

 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

analisi dei dati

      Una legge contro il bullismo

      La     faccia    virtuale    del 
bullismo

 

Italiano, 
Storia, 

Informatica, 
Diritto, 

Matematica

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE

 

EDUCAZIONE 
DIGITALE

 

      Uso consapevole dei 
social network

      Netiquette: regole 
informali della rete

 

Informatica, 
Diritto, 
Italiano

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE

 

      L’ecologia e l’educazione 
al rispetto ambientale e 
al patrimonio 
storico/artistico della 
Nazione

      Inquinamento della Terra

 

 

 

Scienze, Chimica, 
Storia, Diritto

CLASSE SECONDA

 

Obiettivi

      Sensibilizzare sulla necessità di tenere alta l’attenzione sulle diverse forme di illegalità e in particolare sul fenomeno mafioso

      Comprendere il ruolo e l’importanza delle diverse istituzioni nazionali ed internazionali

      Stimolare una maggiore consapevolezza nel coniugare gli obiettivi della crescita economica con quelli della 
sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

      Utilizzare, accedere, filtrare e valutare i contenuti digitali

 

NUCLEI 
CONCETTUALI

(Linee guida per 
l’insegnamento 
dell’Educazione 

Civica 2020)

 

 

PERCORSO

 

 

CONTENUTI

 

 

MATERIE/PROGETTI

   

 

 

      Legalità e contrasto 
alle mafie
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EDUCAZIONE 
ALLA 

LEGALITÀ

      Valorizzazione della 
democrazia, della 
giustizia, dell’equità e 
dell’uguaglianza

      L’illegalità nello sport: 
il doping

      Educazione stradale

 

Italiano, Storia, 
Diritto, Scienze 
motorie

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

internazionale), 
legalità e solidarietà

 

LA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE NELLA 
SUA GLOBALITÀ PER 

ESSERE CITTADINI

 

      Istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali

 

 

Diritto, Storia, Inglese

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE

 

 

 

EDUCAZIONE DIGITALE

      Diritti e doveri in rete

      BIG DATA e rischi per 

la democrazia

 

 

Informatica, Storia, 
Diritto

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio

 

 

 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SALUTE

 

      Crescita sostenibile 
ed economia 
circolare

      Salute e ambiente 

(mobilità sostenibile)

      Benessere della persona

      Tabagismo, alcolismo

 

 

Diritto, Scienze, 
Chimica, Scienze 
motorie

 

CLASSE 
TERZA

 

Obiettivi

      Favorire la cultura della pace, della cooperazione, dell’accoglienza, della disponibilità al confronto con altre identità 
culturali

      Educare al rispetto del valore degli altri

      Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali
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      Individuare le continuità e le discontinuità politiche e civiche nel concetto di Stato

      Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali

      Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse 
forme di energia coinvolte

      Accrescere la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali attraverso l’analisi della realtà territoriali

      Conoscere le ripercussioni dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sui sistemi umani, al fine di scegliere un 

comportamento responsabile per uno sviluppo sostenibile

NUCLEI 
CONCETTUALI

(Linee guida per 
l’insegnamento 
dell’Educazione 

Civica 2020)

 

 

PERCORSO

 

 

CONTENUTI

 

 

MATERIE 
/PROGETTI

 

 

IL PROBLEMA DELLA GUERRA 
“GIUSTA” E L’ASPIRAZIONE 

ALLA PACE

 

      “Guerra giusta” e 
“guerra santa”

      La guerra e la 
Costituzione italiana

      Tra guerra e pace: il 

ruolo dell’ONU

 

 

 

Italiano, 
Storia, 
Inglese, 
Religione

 

 

 

EDUCAZIONE ALLE 
DIFFERENZE

      L’incontro con “l’altro”

      Le civiltà multiculturali

      La libertà religiosa

      La libertà di espressione

      Disabilità e inclusione

 

 

Storia, 
Italiano, 
Inglese, 
Religione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

internazionale), 
legalità e solidarietà

LA CONOSCENZA 
DELLA COSTITUZIONE 

NELLA SUA GLOBALITÀ 
PER ESSERE CITTADINI

 

 

      Forme di Stato: 

definizione, 
caratteristiche e 
differenze

 

 

Storia, 
Inglese

 

      La ricerca in rete: analisi, 
confronto e scelta delle 

 

Informatica, 

CITTADINANZA 
DIGITALE

 

EDUCAZIONE DIGITALE
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fonti e di dati attendibili 
sul web Italiano

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio

 

 

 

 

 

 

 

LE FONTI ENERGETICHE E 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

      Le fonti di energia e i 
loro processi di 
trasformazione

      Il risparmio energetico

 

 

 

 

 

Matematica, 
materie 
di 
indirizzo

 

   

 

 

I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

 

 

 

      I cambiamenti 
climatici: cause, 
conseguenze e 
responsabilità

 

 

 

Materie di indirizzo, 
Matematica, Inglese

CLASSE QUARTA

Obiettivi

      Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti dell’uomo

      Comprendere e rispettare i diritti umani

      Rendere consapevoli gli studenti del fenomeno delle fake news e delle tecniche di smantellamento delle “bufale” informatiche

      Saper riconoscere i diritti dei lavoratori ed i connessi doveri in contesti teorici e pratici e conoscere gli strumenti di tutela di 
tali diritti

      Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e il rispetto dell’ambiente naturalistico e paesaggistico
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NUCLEI 
CONCETTUALI

(Linee guida per 
l’insegnamento 
dell’Educazione 

Civica 2020)

 

 

PERCORSO

 

 

CONTENUTI

 

 

MATERIE /PROGETTI

 

 

 

 

 

I DIRITTI UMANI

      Storia dei diritti umani

      La Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del 
cittadino

      La Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani dell’ONU

      Amnesty International

      La Dichiarazione dei diritti 
in Internet

 

 

 

 

Italiano, Storia, Inglese, 
Religione

 

 

 

IL REATO E LA PENA

      La pena di morte: 
un dibattito 
secolare

      La pena di morte nel mondo

      La rieducazione del 

condannato secondo 
la Costituzione

 

 

Italiano, Storia, 
Matematica/Informatica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

internazionale), 
legalità e solidarietà

 

 

 

 

 

 

IL LAVORO

 

      Rispetto delle normative 
di sicurezza sul lavoro

      Lo sfruttamento del lavoro

      L’organizzazione 
sindacale e la 
partecipazione nei luoghi 
di lavoro

      Il lavoro: un diritto e 
un dovere

      Cercare lavoro oggi: canali 

di ricerca, il curriculum 
vitae, lettera di 
presentazione, il colloquio 
di lavoro

 

 

 

 

 

 

Italiano, Storia, Inglese, 
Religione, materie di indirizzo

CITTADINANZA 
DIGITALE

 

EDUCAZIONE DIGITALE

 

      Fake news e pensiero critico

 

Italiano, Informatica, 
Inglese
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE,
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio

 

 

 

 

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

 

 

      Dall’amianto 
all’edilizia green

      Il progetto Smart cities

      Le emissioni di CO2

      Le eco-tecnologie

 

 

 

 

Materie di 
indirizzo

CLASSE QUINTA

 

Obiettivi

      Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo

      Approfondire la conoscenza degli organismi e delle istituzioni internazionali

      Comprendere la complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato

      Rendere consapevoli gli studenti della complessità delle problematiche connesse all’identità digitale, alla normativa 
sulla privacy

e alla sicurezza informatica

      Conoscere le problematiche dei Paesi del Sud e delle relazioni Nord-Sud
      Conoscere i principali andamenti epidemiologici per assumere atteggiamenti consapevoli e responsabili che 

tengano conto delle scelte individuali e degli interessi collettivi

NUCLEI 
CONCETTUALI

(Linee guida per 
l’insegnamento 
dell’Educazione 

Civica 2020)

 

 

PERCORSO

 

 

CONTENUTI

 

 

MATERIE 
/PROGETTI

 

LA        
COSTITUZIONE 

ITALIANA

      La nascita della Costituzione
      Democrazia e 

sovranità popolare

      L’ordinamento dello Stato

 

 

Storia, Italiano

EDUCAZIONE ALLA

LEGALITÀ

 

      I testimoni della 
memoria e della legalità

 

Storia, Italiano

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

      La genesi dell’Unione

Europea e delle 
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internazionale), 
legalità e solidarietà

E 
SOVRANAZIONALI

istituzioni comunitarie

      Valori alla base 
della Costituzione 
europea

 

Storia, Inglese

 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE

 

 

 

EDUCAZIONE 
DIGITALE

 

      La tutela della privacy

 

      Digital divide e accesso 
ai mezzi digitali

 

 

Informatica, 
Italiano,
Inglese

 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio

 

 

 

SVILUPPO 
E

SOTTOSVILUPPO

 

      Cause e conseguenze 
del sottosviluppo

      I limiti dello sviluppo: 
la questione 
ecologica

      Il commercio equo e 
solidale per uno sviluppo 
sostenibile

 

 

 

 

Storia, 
Matematica,
materie di 
indirizzo

 

   

PANDEMIE E 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

 

      Le pandemie e i 
cambiamenti 
climatici nella storia

      Scienza e Tecnica al 
servizio della 
Natura

      La sostenibilità 

ambientale

 

Italiano, Storia, 
Matematica, 
materie di 
indirizzo
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 TRA SCUOLA E LAVORO

Descrizione:

Le differenti esigenze dei diversi indirizzi di studio dell'Istituto hanno portato la 
Commissione Alternanza ad elaborare un progetto che prevede una proposta variabile 
di differenti iniziative di alternanza scuola-lavoro a seconda dell'indirizzo. A causa delle 
incognite legate all’emergenza Covid-19 le attività di Stage dello scorso anno sono 
state sospese.  Le prospettive non sembrano positive neanche per questo A.S. quindi 
in accordo con la Dirigente Scolastica è stata prospettata l’idea di potenziare le attività 
di Impresa simulata all’interno della scuola se almeno queste potranno essere 
realizzate.

 

Ad ogni buon conto si pianifica la possibilità di svolgere, se le condizioni lo 
permetteranno, attività di Stage prima del termine del periodo estivo in tutti gli 
indirizzi per almeno 2-3 settimane.

 

La preparazione dello stage richiederà il preventivo reperimento di aziende ospitanti 
da parte dei responsabili d’indirizzo e la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
per gli studenti non ancora formati su questo tema.  

La preparazione dello stage richiederà il preventivo reperimento di aziende ospitanti da 
parte dei responsabili d’indirizzo e la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per 
gli studenti non ancora formati su questo tema (classi IV-ITI e II-IPIA).  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionari di soddisfazione per studenti, tutor aziendali, tutor scolastici e famiglie. 
Relazioni e interviste a fine stage.                                   

 GEOMETRIE DI MODA

Descrizione:

Presentazione tramite sfilata di moda pubblica da svolgersi nel mese di maggio 2020, 
dei lavori realizzati dalle classi 3 e 4 Sistema moda.Verranno coinvolti anche gli allievi  
dell’indirizzo Cat per riprese serre tramite drone della manifestazione e per 
progettazione accessori moda. Il progetto può rientrare nel percorso PCTO

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica dei vari step in itinere e monitoraggio finale

 “IMPRESA IN AZIONE”
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Descrizione:
Impresa in azione è un laboratorio di valorizzazione e promozione dello spirito 
imprenditoriale tra i giovani che mira ad accrescere la consapevolezza dell'importanza 
della creatività e dell'innovazione, valori che ispirano gli studenti e li incoraggiano a 
trasformare le loro idee in progetti concreti. Curiosità, immaginazione, intuizione, tenacia, 
pensiero critico, problem solving, responsabilità, capacità di assumersi dei rischi, 
imparare ad apprendere, spirito imprenditoriale sono abilità ormai riconosciute come 
fondamentali per il successo personale e professionale e comunemente attribuibili a una 
"mente imprenditoriale". Dalla progettazione di un'idea di business alla sua concreta 
realizzazione e presentazione al pubblico, gli studenti di Impresa in azione sperimentano 
l'organizzazione e il funzionamento di una moderna realtà aziendale e comprendono i 
valori e le logiche del mercato e, più in generale, dell'economia e del mondo reale. In Italia 
viene sviluppato ogni anno da circa 200 Istituti superiori su tutto il territorio nazionale e, 
grazie al sostegno del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dal 2009 concorre 
all'individuazione e Valorizzazione delle Eccellenze tra gli studenti della scuola superiore. Il 
progetto è ufficialmente inserito tra le esperienze di ASL riconosciute dal MIUR

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

simulazione di una impresa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio delle attività, brevi relazioni periodiche che gli allievi dovranno realizzare 
alla fine di ciascuna attività. 

 DIGITAL-LAB 4.0

Descrizione:

Introduzione degli studenti al mondo dell’industria 4.0, dell’automazione e delle nuove 
tecnologie. Esperti della  Var Group introducono i ragazzi nel mondo dell’industria 4.0 e 
dell’automazione. Il progetto ha durata biennale. I ragazzi iniziano il loro percorso al 
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quarto anno, con una trance di circa 60 ore. Durante il successivo anno, con un’altra 
trance di 60 ore, i ragazzi raggiungono un livello di confidenza con le nuove tecnologie che 
permette loro di presentarsi nel mondo del lavoro con un bagaglio tecnico importante. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione del comportamento e della risposta dello studente progettuale.  

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO: TRANSNATIONAL TRAINING

Descrizione:

Il progetto PON nasce per costruire un percorso di ASL in Germania, rivolto agli 
studenti/esse delle classi quarte (indirizzo Informatico) per 120 ore. Il progetto si propone 
di supportare gli studenti nel raggiungimento del livello B1 d’inglese necessario per 
partecipare al progetto PON ‘Transnational Training 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test di varie tipologie; esame di certificazione Trinity 
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 ELIS SCUOLA IMPRESA

Descrizione:
Il  progetto è il punto di incontro fra la scuola e l’impresa, che per turno presiede il 
consorzio di imprese di ELIS. L’impresa, mediante suoi esperti porta avanti attività che 
trasmettono ai ragazzi l’esperienza lavorativa e le conoscenze specifiche dell’argomento 
scelto.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione e test.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCONTRO CON L’AUTORE

Lettura di testi ed incontri con autori italiani e non di libri di vario genere (narrativa, 
attualità, storici). Gli incontri possono avvenire in presenza e/o o in modalità 
telematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività offre agli allievi la possibilità di ricevere uno stimolo alla lettura, oltre che 
motivare ad un’attività di scrittura creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Collegamento in DDI

 SCRILAB-CORTOMETRAGGI

Realizzazione di un cortometraggio che rappresenta uno squarcio, un’incursione breve 
ed efficace in una storia, avendo un impatto immediato sia nei fruitori che in chi lo 
realizza. Fasi di lavoro previste: ricerca di materiali, scrittura collettiva di un 
testo/sceneggiatura di riferimento, storyboard, riprese e montaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I cortometraggi arricchiscono la cultura e facilitano la comunicazione. L’obiettivo è 
costruire nuove consapevolezze per una maggiore coscienza di sé ed uno sguardo 
“divergente” e originale sulla realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 ACCOGLIENZA
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Il progetto prevede un lavoro di gruppo e individuale volto a migliorare le capacità 
linguistiche espressive e relazionali e a far superare e dominare la timidezza, la 
ritrosia, l’emotività o l’eccessiva esuberanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività offre agli allievi la possibilità di esprimere se stessi e mettersi in relazione con 
gli altri, dominando le abitudini confidenziali che talvolta travalicano il senso comune 
della buona educazione tipica degli adolescenti; attivare nuove consapevolezze per un 
potenziamento dell’autostima e del rispetto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aule generiche

 LABORATORIO TEATRALE

Il “Teatro” è la via per scoprire in modo curioso, attivo e creativo il mondo, un mezzo 
per esplorare l’umanità, i problemi sociali e la vita delle persone. L’intento del 
Laboratorio Teatrale è di “pensare” il mondo e di pensarsi nel mondo come individui e 
come collettività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il teatro sprigiona sentimenti, arricchisce la cultura e facilita la comunicazione. Ha 
l’obiettivo di costruire nuove consapevolezze per una maggiore coscienza di sé e un 
potenziamento dell’autostima e del rispetto reciproco, anche attraverso la conoscenza 
del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

 ORIENTAMENTO-STAFFETTA

Realizzazione di attività relative a percorsi culturali (letture, teatro, produzione video) 
rivolte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio, per favorire un 
collegamento armonico tra i due gradi di istruzione, nonché l’avvicinamento a nuovi 
metodi di studio e lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un primo contatto con nuove discipline, nuove metodologie, nuovi strumenti, 
mediante un processo naturale di conoscenze, emozioni ed esperienze tra pari; 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica; offrire un luogo, comune e 
condivisibile, di aggregazione intorno a un progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 LEGALITÀ” SI-CREA”

Il progetto prevede, in collaborazione con ARCI e LiberaTerra, di creare cittadini 
consapevoli, far riflettere gli studenti sui temi della legalità e della cittadinanza attiva e 
responsabile; tale finalità sarà perseguita lavorando su opere letterarie e 
cinematografiche, incontrando persone che lavorano quotidianamente su questi temi 
e partecipando alle esperienze di volontariato sociale nei beni confiscati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la collaborazione; far riflettere su temi inerenti la legalità; promuovere 
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l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile; valorizzare l’interscambio e il ruolo 
attivo nella comunità; avvicinare gli studenti al loro territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 COMUNITÀ SCOLASTICHE SOSTENIBILI (C.S.S) – RACCOLTA DIFFERENZIATA- PULIAMO 
LA SCUOLA- RISORSA ACQUA- CONOSCIAMO L’AMBIENTE

Il Progetto prevede la promozione di comportamenti “sostenibili” come la raccolta 
differenziata da effettuarsi in maniera reale e efficiente, azioni volte a ridurre gli 
sprechi energetici ed idrici ponendo attenzione all’uso consapevole di acqua ed 
energia elettrica e la diminuzione dell’utilizzo della plastica, in vista di un obiettivo 
finale che è quello di portare l’Istituto ad essere definibile “Plastic free”. Inoltre sono 
previste attività riguardanti la riqualifica dell’ambiente scolastico e uscite didattiche 
alla scoperta degli habitat naturali del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare e promuovere comportamenti “sostenibili”, coinvolgere attivamente tutta la 
comunità scolastica ( studenti, docenti, personale Ata) nel Progetto, promuovere idee 
ed iniziative per il rispetto dell’ambiente in generale e più nello specifico di quello 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 CORSO METODOLOGICO PER ALUNNI DSA
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Incontri a partire da gennaio del 2021. Gli incontri saranno così strutturati: gli alunni 
saranno divisi in gruppi al massimo di 7, per un totale di 4 gruppi. Avranno cadenza 
settimanale o bisettimanale. Per ciascun gruppo ci saranno n. 3 incontri da h.1:30 e 
n.1 incontro conclusivo di h.1:45 In totale si prevedono 25 ore da dedicare al progetto. 
In caso di difficoltà relative alle misure di emergenza covid-19 e future limitazioni, si 
prevede la possibiltà di svolgere gli incontri in modalità on-line. I calendari degli 
incontri sono da definire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare, sperimentare e consolidare l’uso dei mezzi compensativi e dispensativi, 
strutturare il metodo di studio, organizzare il lavoro scolastico e l’attività a casa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 LANTERNE MAGICHE

Il progetto si propone di educare docenti e alunni al linguaggio proprio del testo 
filmico, cercando di offrire al contempo gli strumenti idonei per la sua descrizione e 
corretta interpretazione, non solo nei contenuti ma anche nelle tecniche compositive 
da esso utilizzate.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario del progetto riguarda la sensibilizzazione degli alunni al cinema, 
visto come vera e propria arte che produce testi visivi e linguaggi da interpretare e 
codificare. Gli studenti infatti appaiono carenti di stimoli di riflessione e di spazi per un 
confronto su tematiche importanti e attuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INVESTIRE IN DEMOCRAZIA
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Il Progetto intende sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole attraverso 
percorsi di educazione alla Legalità, all’Educazione ambientale, alla Cittadinanza attiva 
e alla Memoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare una coscienza critica nell’analisi dei fenomeni sociali contemporanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aule generiche

 CERTIFICAZIONI ESTERNE IN LINGUA INGLESE

Il Progetto prevede l’attivazione di corsi propedeutici agli Esami di Certificazione delle 
competenze in Lingua Inglese proposti dagli Enti esterni Cambridge e Trinity College 
London. I corsi saranno articolati secondo la tipologia dell’esame prescelto ed i livelli di 
competenza, da B1 a C1 del QCER, in base ai quali gli allievi si candidano all’esame 
finale tenuto dall’Ente Certificatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi misurabili sono l’acquisizione e/o potenziamento delle conoscenze e 
competenze linguistiche descritte nel QCER relativamente ai livelli B1, B2 e C1 
declinate nelle quattro abilità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule:
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Aule generiche

 DONARE SANGUE E' DONARE VITA

Incontro (in aula) sul valore e l’importanza della donazione di sangue e midollo osseo 
la tutela della salute del donatore, le modalità di svolgimento. Eventuale visita a un 
Centro trasfusionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alla cultura della donazione, informare su possibilità e modalità della 
donazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 AIDS: TROVIAMO LA CHIAVE PER RISOLVERE IL PROBLEMA

Incontro con esperti sulla diffusione dell’AIDS, le caratteristiche del virus HIV, gli stili di 
vita adeguati, la prevenzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare sulla malattia e i rischi, educare a una maggiore responsabilità nella vita 
sessuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Sportello di ascolto psicologico

Obiettivi formativi e competenze attese
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Miglioramento della qualità della vita e delle relazioni familiari e scolastiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 LA VOCE DEI LIBRI

Organizzazione di incontri con gli scrittori a seguito alla partecipazione al bando 
CEPELL sulla Educare alla Lettura e alla Convenzione stretta fra l’I.I.S. Ferraris-
Brunelleschi e l’Associazione degli Italianisti

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli insegnanti sull’importanza della Literacy in lettura, intesa come 
capacità di un individuo di “comprendere e utilizzare testi scritti, riflettere su di essi e 
impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le 
proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di essere parte attiva nella società” 
(OECD, 2013), provvedendo inoltre a fornire un aggiornamento sui temi della 
letteratura contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 I LOVE CBMV-FLUMINA

Il progetto prevede di promuovere l’ educazione ambientale per la conoscenza storica 
e geomorfica dei corsi d’acqua del territorio per capire cos’è il rischio idraulico e 
ridurne il rischio. Per l’attività in presenza solitamente veniva installata nei laboratorio 
dell’Istituto la Tavola di simulazione “Flumina”, per quest’anno scolastico , l’effettiva 
realizzazione del progetto dipenderà dalla situazione epidemiologica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere consapevolezza del territorio, educare al rispetto dell’ambiente, ridurre i 
rischi idraulici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aule generiche

 STUDENTI, ARTE E CULTURA

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti a mostre, visite guidate a musei ed 
eventi artistici in generale(spettacoli teatrali, eventi ) e a percorsi guidati nel centro 
storico di Firenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti ai diversi linguaggi artistici, conoscere opere d’arte e 
monumenti significativi per il nostro patrimonio culturale, condividere esperienze, 
stimolare capacità di lettura e interpretazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “IL LAVORO ITALIANO NEL MONDO : OPPORTUNITÀ OFFERTE DA AZIENDE ITALIANE 
CHE OPERANO ALL’ESTERO NELLA CULTURA DEL RISPETTO AMBIENTALE”

Con questo progetto si vuole fare conoscere la realtà della nostra cultura giovanile 
italiana ai figli di coloro che si trovano a lavorare nei paesi del mondo,per mantenere 
un rapporto con l’obiettivo di favorire scambi lavorativi con aziende italiane che 
operano nel mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di conoscere le tradizioni e la cultura del paese oggetto dello 
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scambio; visitare aziende italiane all' estero;far conoscere le istituzioni italiane 
all'estero nell'ambito di un' educazione alla legalità democratica a cui i nostri giovani 
sono stati sensibilizzati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 DRONI IN VOLO

Programmazione e utilizzo dei droni in dotazione alla scuola (Tello e Parrot) con la 
presenza di un esperto pilota

Obiettivi formativi e competenze attese
L'indirizzo di robotica ha in dotazione dei droni che possono essere utilizzati solo dopo 
apposito corso preparatorio da parte di un esperto abilitato che svolga una 
formazione teorica e pratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 SCUOLA INCLUSIVA

Il progetto prevede l'attivazione di attività laboratoriali durante l'orario scolastico e a 
carico dei docenti di sostegno (lab. pittura, uscite di autonomia, la psicomotricità) 
attivate per proporre attività didattiche individualizzate e rispondenti alle particolari 
esigenze formative di alcuni alunni disabili, con programmazione didattica 
differenziata. Ovviamente la partecipazione alle attività laboratoriali, risponde agli 
obiettivi individuati nel Dossier e diventa attività che sarà oggetto di valutazione 
didattica per i ragazzi. Insieme alle attività sopra menzionate si propone un percorso 
formativo dal titolo "Quando ascolti le mie storie e guardi le mie foto stai osservando i 
miei pensieri"

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'autonomia dei ragazzi diversamente abili è l'obiettivo che la scuola cerca di 
raggiungere. La possibilità di un confronto tra il contenuto della scuola e quello 
esterno, tipico dell'ambiente di vita, è una condizione formativa essenziale e 
necessaria. Quindi gli obiettivi finali da perseguire a medio e lungo termine risultano 
essere: l'autonomia personale e sociale, la fiducia in se stessi e l'autostima, 
l'indipendenza; questi sono tutti concetti fondamentali, per ciascun individuo, per 
potersi sentire vivo, persona integrata a pieno nella società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule generiche

 LSS (LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO)

Dopo la conclusione del lavoro dei tre anni di attività del laboratorio, finanziati dalla 
Regione Toscana e validati con esiti positivi, il nostro Istituto ha aderito nell'anno 
scolastico 2015/16 alle rete di Scuole della Toscana, e si è impegnato a mettere a 
disposizione almeno due percorsi svolti nell'anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l'obiettivo di creare percorsi didattici che abbiano particolare 
attenzione riguardo ai tempi delle attività sperimentali e agli aspetti epistemologici. Le 
strategie messe a punto alle classi dovranno migliorate le conoscenze e le 
competenze riguardanti gli argomenti oggetto di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Multimediale

 PROGETTO GLOBE
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Globe=Global Learning and Observation to Benefit the Environment.Tradotto come 
conoscenza mondiale e osservazioni a beneficio dell’ambiente. Il progetto consiste nel 
monitoraggio sistematico, secondo protocolli standardizzati, dell’aria, dell’acqua, del 
suolo e della landcover.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscere l’ambiente nella sua globalità 2) Acquisire una conoscenza ambientale 3) 
Potenziare i valori educativi del rispetto ambientale 4) Acquisire competenze e abilità 
operative specifiche delle discipline interessate (chimica, fisica, scienze) 5) Acquisire 
familiarità con internet e le tecnologie multimediali 6) Rimanere in contatto con globe-
mail con ragazzi di tutto il mondo con la lingua inglese 7) Attività di tutoraggio degli 
allievi di classi superiori nei confronti di studenti di scuola media inferior

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 STAINLABORATORIO

Introduce l'attività laboratoriale nella materia STA del secondo anno, permettendo 
l'acquisizione da parte degli studenti di una confidenza pratica con le materie 
professionali dell'indirizzo informatico oltre che esclusivamente teorico, come sarebbe 
previsto nel piano curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'approccio esclusivamente teorico nell'introduzione delle materie professionali 
esclude un loro aspetto fondamentale. L'accesso in laboratorio permette di ampliare 
le strategie didattiche a disposizione. Gli studenti accedono agli strumenti che in tempi 
successivi saranno al centro dello studio e del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 PON: ORIENTAMENTO

Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione 
orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e 
sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 
scolastici. L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione 
è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia 
fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, 
la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la 
prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le 
migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PON: PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il progetto, partendo dalle esperienze già maturate dall'Istituto sia nell'ambito della 
digitalizzazione nella didattica e nella gestione che nell'ambito della robotica, intende 
proporre di percorsi che sviluppino ulteriormente quanto previsto negli attuali 
programmi integrando le attività scolastiche con alcuni percorsi di approfondimento 
specifici sia nell'ambito del pensiero computazionale che della cittadinanza digitale. 
Saranno pertanto attivati sia moduli che spazieranno dalle competenze digitali alla 
collaborazione online per arrivare fino alla presentazione dei contenuti più innovativi 
quali le monete elettroniche virtuali oltre che moduli più specificamente rivolti allo 
sviluppo del pensiero computazionale tramite la robotica educativa. Particolare 
attenzione verrà data al coinvolgimento delle famiglie degli studenti e delle 
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studentesse dalla fase di progettazione a quella di presentazione e a quella della 
diffusione dei risultati come anche di associazioni del territorio, quali il Golem di 
Empoli, o di altre istituzioni scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aule generiche

 PON: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze 
trasversali di cittadinanza globale. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, 
all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di 
cittadinanza globale. Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:  
educazione alimentare, cibo e territorio;  benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport;  educazione ambientale;  cittadinanza economica;  civismo, 
rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PON: INTEGRAZIONE ED ACCOGLIENZA

Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di 
valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e 
interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione 
scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal 
punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed 
esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili 
nei percorsi di accoglienza e integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 LAVORO IN SICUREZZA

Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro con attività previste dal D. Lgs 81/08, 
nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, e finalizzate a garantire la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti. Promozione e diffusione 
della cultura della sicurezza, attribuendole una valenza educativa sia tecnica che 
sociale, prospettando anche le potenziali opportunità di lavoro che essa può offrire 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

agli alunni di un Istituto Tecnico alla fine del ciclo di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuazione dei pericoli; analisi e valutazione dei rischi; segnalazione delle criticità 
agli Enti proprietari degli edifici; corretta gestione, ai soli fini della sicurezza, sia dei 
lavoratori che dei luoghi di lavoro; verifica e controllo delle misure di sicurezza attuate; 
programmazione ed erogazione di informazione, formazione ed eventuale 
addestramento a lavoratori e studenti; organizzazione e verifica del funzionamento 
del sistema di gestione delle emergenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ORIENTAMENTO - "IN CERCA DI... DANTE"

Lettura, analisi e conseguente performance e/o video di brani, opportunamente scelti 
nella vasta produzione di Dante Alighieri

Obiettivi formativi e competenze attese
Officina delle possibilità di comprensione e restituzione della complessità, la lettura è 
qui intesa come strumento in grado di “amplificare” le capacità ricettive, percettive e di 
condivisione, in un lavoro che è allo stesso tempo individuale e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

Collegamento in DDI

 PICCOLI DOCENTI...ASPETTANO

Progettazione e realizzazione di libri digitali innovativi, interattivi, su argomenti del 
programma curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far affrontare lo studio delle discipline tecnico-scientifiche in modo personalizzato e 
coinvolgente; acquisire competenze informatiche; rendere gli studenti protagonisti del 
processo di insegnamento-apprendimento anche sul versante dell’insegnamento; 
costruire uno strumento didattico particolarmente significativo per gli studenti con 
bisogni educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Matematica

 Aule: Proiezioni

 SAFETY CULTURE

Costruzione di un modello partecipativo di valutazione dei rischi, di individuazione 
delle misure di prevenzione e gestione della sicurezza volto ad indurre negli allievi una 
maggiore consapevolezza tecnica e civile sul tema della salute nella vita quotidiana, 
nella scuola, nei luoghi di lavoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Indurre negli allievi una maggiore consapevolezza tecnica e civile sul tema della salute 
nella vita quotidiana, nella scuola e nei luoghi di lavoro in aggiunta alla formazione 
prevista per i percorsi PCTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

 GEOMETRIE D’ESTATE

Presentazione tramite sfilata di moda pubblica ( compatibilmente con situazione 
Covid) o mostra eventualmente itinerante da svolgersi nel mese di maggio 2021 , dei 
lavori realizzati dalle classi 3 e 4 e 5 Sistema moda.Verranno coinvolti anche gli allievi 
dell’indirizzo Cat per riprese eventuali riprese tramite drone della manifestazione e 
per progettazione accessori moda. Il progetto può rientrare nel percorso PCTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere al territorio l’indirizzo moda e le sue potenzialità tenendo conto 
dell’importanza dello specifico settoriale in un indotto che può assorbire forza lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Moda

 Aule: Aule generiche

 LIFEWEE

Il progetto prevede una riflessione sul riuso, riciclo e recupero dei materiali delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei Raee e possibilità professionali connesse al recupero dei materiali 
elettrici ed elettronici, riuso e recupero dei Raee, analisi dei benefici ambientali che 
scaturiscono dalla corretta gestione dei rifiuti elettrici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aule generiche

 FASHION LAB

Il progetto attraverso workshop in azienda ed approfondimenti in classe permetterà 
agli alunni di analizzare i processi aziendali e le tecnologie presenti in modo da 
individuare le soluzioni innovative: soft skill. Dalla conciatura della pelle , alla 
produzione per arrivare alla realizzazione di un capo finito. Attraverso lavori in piccoli 
gruppi, quali ad es. laboratori d’impresa, gli alunni avranno la possibilità di mettere in 
gioco le proprie capacità comunicative, le abilità e la propensione a stare in un team 
oltre ad aver la possibilità di proporre le proprie iniziative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è valorizzare lo spirito imprenditoriale tra gli studenti e 
orientare quest’ultimi al mercato del lavoro avvicinando il percorso didattico alla realtà 
produttiva del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Moda

 Aule: Aule generiche

 ITESSENTIALS - PROGRAMMA FORMATIVO E DI CERTIFICAZIONE INFORMATICA 
INTERNAZIONALE

Il corso Essentials copre fondamenti di informatica hardware e software e concetti 
avanzati come sicurezza, networking e responsabilità di un professionista IT. E’ 
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progettato per gli studenti che desiderano intraprendere una carriera nel settore 
dell’Information Technology e che vogliono acquisire conoscenze pratiche in ambito 
sistemistico. E’ un percorso teorico-pratico, sviluppato sulla base delle richieste del 
mercato, che pone forte accento sull’esperienza reale per aiutare gli studenti a 
sviluppare competenze informatiche essenziali per una carriera nel mondo 
dell’Information Technology; aiuta gli studenti a prepararsi per le opportunità di 
carriera ICT e per la certificazione CompTIA A+, che porta gli studenti a distinguersi nel 
mercato del lavoro e fornisce un percorso propedeutico ai curricula Cisco CCNA®.

Obiettivi formativi e competenze attese
Crescita delle competenze tecniche in ambito ICT • Diffusione della cultura delle 
certificazioni • Favorire l’occupabilità delle persone • Abilitare il collegamento con il 
mercato del lavoro di settore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aule generiche

Collegamento in DDI

 ORIENTARSI IN MANIERA CONSAPEVOLE

Il progetto ha lo scopo di facilitare l'orientamento in ingresso ed in uscita dal nostro 
Istituto. Sono previste le seguenti azioni sugli alunni della scuola secondaria inferiore e 
sugli studenti delle classi IV e V per valutare le opportunità di lavoro e l'offerta post 
diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli studenti in ingresso: acquisire un quadro chiaro ed esauriente dell'offerta 
formativa del nostro istituto ed avere l'opportunità di visitare i locali, confrontandosi 
con studenti ed insegnanti. Per gli studenti delle classi V: informazione sui percorsi 
universitari e sui criteri di accesso ai diversi corsi di laurea, informazione sugli ITS e 
sulle modalità di ricerca lavoro
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aule generiche
Collegamento in DDI

 ECCELLENZE

Al fine di valorizzare gli studenti con il profitto migliore, il progetto propone un lavoro 
con contenuti di maggiore spessore e con esperienze di laboratorio più avanzate 
rispetto all'attività curricolare. Quest’anno parteciperemo al concorso Smart Project 
organizzato dalla Omron

Obiettivi formativi e competenze attese
È evidente la necessità di valorizzare gli studenti più meritevoli e volitivi, con attività 
che valorizzino le loro capacità ed il loro impegno ed allo stesso tempo aggiunga al 
loro bagaglio tecnico culturale, conoscenze nel senso del sapere e del saper fare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica

Multimediale

 Aule: Aule generiche

 STAINLABORATORIO ELE

Introduce l'attività laboratoriale nella materia STA del secondo anno, permettendo 
l'acquisizione da parte degli studenti di una confidenza pratica con le materie 
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professionali dell'indirizzo elettrotecnico oltre che esclusivamente teorico, come 
sarebbe previsto nel piano curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'approccio esclusivamente teorico nell'introduzione delle materie professionali 
esclude un loro aspetto fondamentale. L'accesso in laboratorio permette di ampliare 
le strategie didattiche a disposizione. Gli studenti accedono agli strumenti che in tempi 
successivi saranno al centro dello studio e del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica

Multimediale

 Aule: Aule generiche

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica, 
Cooperative Learning e utilizzo del Cloud 
Obiettivi formativi: impiego degli ambienti 
digitali e costruzione di contenuti digitali. 
Progettazione e costruzione di materiali 
didattici e percorsi multimediali modificabili nel 
tempo e sempre disponibili, fruibili in ogni 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contesto e con ogni strumento con politiche di 
accesso personalizzabili, per una didattica on 
line e off line dei vostri studenti.

Largo spazio sarà lasciato al cooperative 
learning e alla realizzazione di modelli di lavoro 
in team, con documentazione didattica con il 
cloud e off line. Contenuti: conoscenza delle 
applicazioni gratuite di Google e della Gsuite, di 
alcune app per la didattica e il cooperative 
learning, e sviluppo collaborativo di moduli e 
percorsi di formazione funzionali alla didattica 
sul cloud.

Percorsi previsti: 5 percorsi 
laboratoriali di 3 ore (15 ore 
complessive) più 10 ore on line. 
Moduli:
Gmail e altre app di Google: Keep, 
Calendar, Contatti e Hangouts 
L’ambiente di lavoro [smartphone, 
tablet, web app] 
Il Cloud: GoogleDrive e la 
condivisione di materiali 
Presentazioni, Fogli, Documenti, 
Moduli 
Le Google Classroom 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento della disciplina STEM Obiettivi 
formativi: impiego dei kit robotici come 
tecnologie di supporto alla didattica, 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

competenze di base nell'approccio alla robotica 
e al pensiero computazionale. Contenuti: 
sperimentazione concreta (learning by doing) di 
ambienti e piattaforme, creazione di semplici 
app fino alla padronanza completa del kit 
robotico. Ambiente mBlock 
(http://www.makeblock. com/) e kit robotico 
MBOT o simili, utilizzo del linguaggio visuale 
Scratch. Percorsi previsti: 5 percorsi 
laboratoriali di 3 ore (15 ore complessive) più 
10 ore on line. Moduli:

o   Parti fondamentali del robot, l’MBOT 

o   Sensori, montaggio del kit 

o   Come programmare Robot da PC 

o   Controllo del Robot e comunicazione; 
primi programmi 

o   Applicazioni pratiche, parcheggio 
automatico, Line follower, “segui 
persona”

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Internet delle cose e Creazione e gestione degli 
spazi e degli ambienti di apprendimento 
Obiettivi formativi: Risoluzione creativa dei 
problemi e utilizzo BYOD Contenuti: la 
prototipazione rapida nel campo 

•

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

STRUMENTI ATTIVITÀ

interdisciplinare dell'elettronica e del 
networking; ricerca e creazione di e-book

o   Percorsi previsti: 5 percorsi 
laboratoriali di 3 ore (15 ore 
complessive) più 10 ore on line. 
Moduli:

o   “Sensors, Actuators, and 
Microcontrollers”, Sensori, attuatori 
per piattaforma Arduino 

o   Realizzazione di semplici circuiti e 
programmi con Arduino 

o   “Software is Everywhere”, Semplici 
programmi Python su Raspberry Pi 
per fornire funzionalità 

o   IoT

o   Bring Your Own Device – BYOD, 

o   reperimento in rete e creazione di e-
book

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.I.A "FERRARIS.BRUNELLESCHI" - FIRI01201V
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G. FERRARIS - FITF01201Q
F.BRUNELLESCHI - FITL01201X
"BRUNELLESCHI" - CORSO SERALE - FITL012508

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione: Insufficiente  
Voti 1-4  
Conoscenze e competenze: Non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti 
e la terminologia di base.  
Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o 
scritto, né sa individuare gli elementi fondamentali di un problema.  
Capacità: Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non 
riesce ad individuare le richieste e rispondere in modo pertinente.  
 
Valutazione: Mediocre  
Voto 5  
Conoscenze e competenze: Conosce in maniera frammentaria e superficiale le 
informazioni, le regole e la terminologia di base; commette errori 
nell’applicazione e nella comunicazione.  
Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma 
non perviene a collegarle ed analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le 
conoscenze in modo efficace.  
Capacità: Riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti 
essenziali, senza pervenire ad analizzare con chiarezza e correttezza situazioni 
anche semplici.  
 
Valutazione: Sufficiente  
Voto 6  
Conoscenze e competenze: Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 
terminologia di base; individua gli elementi essenziali di un problema e riesce ad 
esprimerli in forma corretta.  
Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, 
applicando regole e procedure fondamentali delle discipline. Si esprime in modo 
semplice sia all’orale che allo scritto, utilizzando il lessico e la terminologia di 
base in modo sostanzialmente corretto.  
Capacità: Sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone e applica con qualche 
incertezza. Riesce a formulare valutazioni corrette, ma parziali.  
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Valutazione: Discreto  
Voto 7  
Conoscenze e competenze: Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 
terminologia specifica in modo completo.  
Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo corretto, applicando 
le procedure più importanti delle discipline. Si esprime in forma orale e scritta in 
modo corretto, sa utilizzare le informazioni con chiarezza.  
Capacità: Riesce a selezionare le informazioni più opportune alla risposta da 
produrre, individua i modelli di riferimento, esprime valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza ed adeguata proprietà.  
 
Valutazione: Buono  
Voto 8  
Conoscenze e competenze: Conosce i contenuti culturali in modo completo e 
approfondito.  
Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con 
disinvoltura.  
Capacità: Riesce a collegare argomenti diversi, rilevando elevate capacità di 
analisi e di sintesi. Esprime adeguate valutazioni personali, riuscendo a muoversi 
anche in ambiti disciplinari diversi.  
 
Valutazione: Ottimo  
Voti 9-10  
Conoscenze e competenze: Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e 
puntuale.  
Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad 
operare analisi approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il 
processo dialogico è sempre estremamente chiaro e corretto, sia all’orale sia allo 
scritto.  
Capacità: Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in 
modo logico e sistematico anche in ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire le 
conoscenze acquisite da un modello all’altro, apportando valutazioni e contributi 
personali significativi.

Criteri di valutazione del comportamento:
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VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI  
9-10  
a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del 
regolamento scolastico;  
b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale;  
c) frequenza assidua alle lezioni;  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezione e alla vita scolastica;  
 
8  
a) rispetto de regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza buona alle lezioni;  
d) buona ed interessata partecipazione alle lezione e alla vita scolastica;  
e) ruolo attivo all’interno della classe;  
 
7  
a) osservanza delle indicazione basilari del regolamento scolastico;  
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni;  
c) presenza di un rapporto disciplinare;  
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;  
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 
riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi;  
 
6  
a) osservanza delle indicazione basilari del regolamento scolastico;  
b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni;  
c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari;  
d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni;  
e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 
riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi;  
 
5*  
a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da 
comportare numerosi rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi;  
b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione della 
scuola;  
c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato motivo;  
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d) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del personale 
ATA e degli altri studenti;  
e) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi 
d’istruzione, visite guidate;  
(*) Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è 
necessario che lo studente abbia avuto una sospensione di almeno 15 giorni 
(D.M. 16/01/09) 5(*)  
Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della 
condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe 
successiva o non ammesso all’esame finale

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il profitto di ogni studente viene misurato sugli obiettivi disciplinari e trasversali 
indicati nella programmazione del Consiglio di Classe ed esprime il giudizio sul 
possesso delle conoscenze, competenze e capacità, al termine dell’anno 
scolastico.  
La valutazione finale non è effettuata in base alla media aritmetica dei voti, ma 
scaturisce da una valutazione collegiale del Consiglio di classe che terrà conto, in 
specifico, dei seguenti elementi:  
1. Avvenuto raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali stabiliti dal 
Consiglio di Classe  
2. Miglioramento del percorso didattico ed educativo dell’alunno rispetto alla 
situazione di partenza  
3. Processo di maturazione personale  
4. Partecipazione proficua alle attività di recupero messe in atto dal Consiglio di 
classe  
5. Possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’A.S. successivo.  
Alla valutazione finale concorrono inoltre l’interesse e la partecipazione all’attività 
scolastica, la manifestazione di attitudini e interesse in aree disciplinari o in 
singole discipline, la frequenza, il numero delle assenze, l’attiva partecipazione ai 
progetti dell’Istituto e il rispetto delle norme di comportamento della scuola 
avranno influenza sul giudizio finale  
Tutti i criteri sopra indicati verranno valutati collegialmente dal Consiglio di 
Classe, per la formulazione del giudizio finale che potrà essere di:  
1. Promozione alla classe seguente  
2. Sospensione del giudizio allo scrutinio finale di giugno.  
3. Non promozione alla classe successiva.  
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Il Collegio dei Docenti ritiene che la presenza di diffuse e gravi insufficienze, tali 
da non permettere di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo, 
determini la non promozione dell'allievo.  
È prevista la sospensione del giudizio per chi allo scrutinio finale di giugno riporti 
insufficienze in alcune materie, giudicate recuperabili attraverso uno studio 
estivo. In caso di sospensione del giudizio, la formulazione del giudizio finale 
sull’alunno avverrà dopo il superamento delle verifiche disposte dal Consiglio di 
Classe entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’Esame di Stato viene disposto dal consiglio di classe che viene 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo apposito delegato, i requisiti 
richiesti per poter accedere alle Prove d’Esame sono:  
• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;  
• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una 
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;  
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
La legge n. 108/2018 ha prorogato al 2019/2020 lo svolgimento della prova 
Invalsi (che si svolgerà comunque) e dell’alternanza scuola-lavoro quali requisiti 
d’ammissione all’esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

A partire dal secondo Biennio (classe Terza) la promozione alla classe successiva 
è accompagnata da un punteggio di credito scolastico.  
Si tratta del punteggio che viene attribuito in base alla media dei voti finali 
conseguiti in ognuno degli ultimi tre anni del corso di studi.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (allegata al 
Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico.  
 
Candidati interni : Tabella A  
Media dei voti Credito scolastico (Punti)  
III anno IV anno V anno  
M < 6 - - 7-8  

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

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 13-14  
9  
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico.  
Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è consentita 
l’abbreviazione per merito della durata del corso di studi.  
Per omogeneizzare nelle varie classi il criterio di assegnazione del punto di 
oscillazione, la commissione P.T.O.F. consiglia i seguenti criteri:  
Si attribuisce un valore di 0.40 punti alla media M dei voti se superiore o uguale 
al valore intermedio della fascia (M>=6,5; M>=7,5; M>=8,5; M>9,5).  
• Si attribuisce un valore di 0,20 punti alla frequenza, impegno e partecipazione.  
• Si attribuisce un valore di 0,20 punti al credito scolastico (derivante dalla 
partecipazione per esempio a progetti interni ed dalla frequenza con profitto 
dell’insegnamento della religione/della materia alternativa).  
• Si attribuisce un valore di 0,20 punti al credito formativo (partecipazione a 
progetti esterni, a volontariato, pratica di sport agonistico a livello provinciale o 
superiore)  
• Si ha diritto al punto di oscillazione solo se la promozione alla classe successiva 
avviene durante lo scrutinio di giugno.  
Per ottenere il punto di oscillazione occorre totalizzare un minimo di 0,6 punti. 
Resta comunque fermo il diritto del Consiglio di Classe a derogare 
motivatamente dai criteri consigliati, nell’esercizio della sua piena sovranità.  
Inoltre (O.M. 37, 19/05/2014) il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale 
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il 
massimo di 40 punti attribuibili, a norma del comma 4, dell'articolo 11 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, il punteggio complessivo 
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 
scrutini finali degli anni precedenti.  
Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed 
idoneamente documentate.  
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Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal Consiglio della Classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.

Valutazione alunni stranieri nell'apprendimento italiano:

• A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in 
grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le 
persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice 
purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare.  
 
• A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (es. Informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, 
la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che 
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati.  
 
• B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero, etc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. E’ in grado di produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. E’ in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti.  
 
• B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. E’ in 
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e 
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni.  
 
• C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere 
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il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a 
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando 
un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione.  
 
• C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, 
ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 
sfumature di significato in situazioni complesse.

Ambiti degli apprendimenti:

La conoscenza: apprendimento-memorizzazione di informazioni verificabile nella 
semplice restituzione delle conoscenze acquisite (ricordare, definire, 
identificare…).  
La comprensione: elaborazione delle conoscenze acquisite volta a rilevare i nessi 
logici che le organizzano in un rapporto sistemico (tradurre, dire con parole 
proprie, trasformare, riscrivere, definire, schematizzare…).  
L’applicazione: uso delle conoscenze acquisite rielaborate con la comprensione al 
fine di produrre risultati complessi (es. di matematica, di disegno; esposizione e 
composizione in lingua libera e su traccia; accesso ed utilizzo di pacchetti 
applicativi informatici; soluzioni di casi; interrogazione).  
L’analisi: comprensione rielaborata utilizzando autonomamente le metodologie 
acquisite e traendo dal proprio patrimonio di conoscenze ciò che serve per 
sostanziare l’analisi (ricercare gli elementi, le relazioni, confrontare con altre 
conoscenze, contestualizzare in un campo più vasto o in un sistema più 
complesso).  
La sintesi: capacità di organizzare un insieme di relazioni astratte per produrre 
autonomamente qualcosa di nuovo o di modificare ciò che è già esistente 
(argomentare, sintetizzare, formulare, far derivare, combinare, dedurre…).  
 
ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI  
Per la misurazione dell’apprendimento gli obiettivi devono essere tenuti così 
distinti: nella prima e nella seconda classe si utilizzeranno soprattutto la 
conoscenza, la comprensione e l’applicazione; a partire dalla seconda e 
soprattutto per le classi terze, quarte e quinte saranno progressivamente 
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fondamentali l’analisi e la sintesi.  
Elenchiamo qui di seguito i livelli: sono solo indicativi, possono essere utili solo se 
sono stati precisamente e concretamente descritti gli obiettivi minimi necessari a 
partire dai quali si stabiliscono i livelli inferiori e superiori alla soglia.  
Per la conoscenza  
1) Conosce nessuno o pochissimi elementi  
2) Conosce alcuni elementi ma limitati  
3) Conosce gli elementi essenziali  
4) Conosce in modo approfondito gli elementi essenziali  
5) Conosce tutti gli elementi  
Per la comprensione  
1) Comprendere pochissimi elementi  
2) Comprendere superficialmente alcuni elementi ma non il sistema  
3) Comprende gli elementi essenziali ed in parte il sistema  
4) Comprende quasi tutti gli elementi nel sistema  
5) Comprende in modo approfondito tutti gli elementi del sistema  
 
Per l’applicazione  
1) Conosce/comprende pochi elementi e non li sa usare per produrre  
2) Conosce/comprende alcuni elementi e li organizza solo parzialmente  
3) Conosce/comprende gli elementi e li usa per produrre  
4) Conosce/comprende gli elementi ed ottiene prodotti consapevoli  
5) Conosce/comprende tutti gli elementi ed ottiene prodotti rielaborati e 
consapevoli  
Per l’analisi  
1) Non sa distinguere e analizzare gli elementi  
2) Analizza solo approssimativamente solo alcuni elementi  
3) Analizza gli elementi e non le relazioni  
4) Analizza elementi e relazioni  
5) Analizza elementi e relazioni ed identifica il sistema  
Per la sintesi  
1) Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite  
2) Effettua una sintesi parziale e/o imprecisa  
3) Sa sintetizzare le conoscenze acquisite  
4) Compie una sintesi autonoma, ma restano incertezze  
5) Organizza autonomamente le conoscenze  
CONOSCENZA  
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 Test o questionari tipo vero/falso, domande chiuse, a risposta breve (es. 
quando fu scoperta l’America)  

 Risposte orali brevi  
COMPRENSIONE  

 Test a risposta multipla  
 Test a completamento  
 Es. di associazione, concordanze, relazioni  
 Es. di classificazione  
 Es. di analisi del testo  
 Es. di decodificazione del testo  
 Es. di uso di connettivi logico matematici  
 Es. di comprensione dei testi tecnici  
 Es. di uso, costruzione, comprensione di nomenclature  

APPLICAZIONE COMPLESSA  
 Interrogazione  
 Problemi, espressioni ecc. close test  
 Riassunto  
 Altre prove di produzione testuale  
 Relazione orale sulla base di appunti scritti  
 Costruzioni di schemi o diagrammi  
 Utilizzo di nomenclature, definizioni, termini tecnici in funzione della 

produzione testuale  
 Risoluzione di casi con sussidio manuale  

ANALISI  
 Relazioni  
 Interrogazione  
 Soluzione di casi  
 Test a risposta aperta  
 Tema o altro testo argomentativo  
 Relazione scritta (es. prova finale delle classi terze)  

SINTESI  
 Valgono le prove di analisi  

Per la registrazione dei livelli raggiunti si propone una tabella indicativa di 
corrispondenza fra livello e voto:  
CORRISPONDENZA TRA LIVELLI E VOTI IN DECIMI  
Livello Valutazione numerica  
1 1-4  

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

2 5  
3 6  
4 7  
5 8-10

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove azioni di accoglienza e di inclusione per gli studenti portatori di 
disabilita'. In particolare un gruppo di persone denominato "Gruppo H" acquisisce le 
informazioni dei ragazzi portatori di disabilita' ancora prima dell'inizio dell'anno 
scolastico. Il "Gruppo H" e altri docenti realizzano attivita' mirate per gruppi di ragazzi 
e anche per singoli ragazzi volte a favorire l'inserimento degli studenti nelle classi e 
alla loro partecipazione a tutte le attivita' didattiche. In generale nel piano dell'offerta 
formativa sono previsti progetti che adottano varie strategie didattiche, fra le quali 
l'educazione alla pari, l'attivita' laboratoriale, tecnologie innovative, che offrono varie 
opportunita' di inserimento degli studenti. Salvo poche eccezioni gli studenti si 
inseriscono con successo nella scuola. I docenti di sostegno promuovono e 
partecipano alle attivita' didattiche pianificate e progettate su misura per i ragazzi 
portatori di disabilita'. Alla stesura del Piano Educativo Personalizzato partecipano 
oltre agli specialisti che seguono gli studenti, i docenti di sostegno, i docenti 
curricolari e i genitori. I docenti curricolari si raccordano ai docenti di sostegno per 
seguire quanto previsto nel PEI. Gli alunni stranieri hanno a disposizione dei Corsi di 
lingua L2, suddivisi in tre livelli,in orario curricolare, che li accompagnano per la 
durata della maggior parte dell'anno scolastico.

Punti di debolezza

Per gli studenti con bisogni educativi speciali la scuola sta organizzando un sistema di 
azioni didattiche specifiche che possano coprire l'estrema eterogeneita' dei casi che 
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si presentano. E' proprio la grande varieta' dei numerosi casi che si profilano e che 
richiedono una progettazione individuale di percorsi per essere efficaci nei quali la 
scuola si deve migliorare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano nei ragazzi stranieri (nei primi 
periodi di presenza in Italia), nei ragazzi portatori di disabilita', nei ragazzi che 
presentano aspetti di disagio. Per i ragazzi stranieri vengono organizzate attivita' di 
inserimento e di apprendimento della lingua italiana L2. Per i ragazzi portatori di 
disabilita' sono organizzate attivita' individuali, di classe e di gruppo volte a superare 
le difficolta'. Per i ragazzi con difficolta' di apprendimento in generale vengono svolte 
azioni di recupero in orario scolastico, corsi di recupero e sportelli didattici. Con 
l'organico di potenziamento e' stato possibile inoltre attivare molte copresenze. Nelle 
azioni di recupero si utilizzano strumenti diversi che vanno dall'educazione tra pari 
alle nuove tecnologie digitali. Le attivita' di recupero sono costantemente monitorate 
e periodicamente sono valutati i risultati conseguiti. Nella maggioranza dei casi gli 
interventi sono efficaci. Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari ci sono 
attivita' di approfondimento che prevedono attivita' laboratoriali e partecipazione a 
gare e bandi regionali e nazionali dove spesso i ragazzi ottengono buoni piazzamenti. 
Il lavoro di potenziamento e' efficace e produce progetti e tesine di grande interesse. 
Infine nel lavoro di aula i docenti personalizzano gli interventi didattici o adottano 
tecniche didattiche e tecnologie didattiche in funzione dei risultati ottenuti.

Punti di debolezza

Il numero di corsi di recupero e' diminuito costantemente nel tempo, soprattutto per 
la mancanza di fondi, invece la scuola, anche per il suo tipo di utenza, avrebbe 
bisogno di investimenti maggiori proprio in questo settore.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Contatti tra docenti dell'Istituto e docenti degli ordini di scuola precedenti, dialogo con 
il personale medico e paramedico coinvolto, colloqui con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, specialisti ASL, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta attivamente nella stesura dei PEI e nel monitoraggio degli 
interventi attuati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Alcuni studenti seguono percorsi curricolari ad obiettivi minimi, mentre altri seguono 
programmi differenziati elaborati tenendo conto delle possibilità dio apprendimento 
del soggetto coinvolto. La valutazione è sempre particolarmente attenta ai progressi in 
itinere.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Prima dell'ingresso nella secondaria di secondo grado sono svolti incontri con i docenti 
della scuola secondaria di primo grado. Nel corso dei cinque anni trascorsi nel nostro 
Istituto sono proposti vari progetti con la finalità di sviluppare competenze adeguate 
all'inserimento nel mondo del lavoro. Anche i percorsi di PCTO sono elaborati in 
questa ottica.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Piano Scolastico per la

Didattica Digitale Integrata

 

 

Premessa                                                              

Il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39” nel fornire le “indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, 
in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte 
le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”, costituisce il quadro di riferimento 
per la redazione del presente Piano per l’anno scolastico 2020/2021.

Il Piano per Didattica Digitale Integrata (DDI) predisposto dall’I.I.S. “G. Ferraris - 
F. Brunelleschi” di Empoli prevede per esigenze organizzative legate alla 
mancanza di aule sufficientemente capienti per garantire la distanza di un 
metro dalle “rime buccali” degli alunni (CTS, verbale 104 del 31 agosto 2020) la 
Didattica Mista per alcune classi seconde e quarte dell’ITI e dell’IPIA fin 
dall’inizio del corrente a.s.  e l’attuazione della DDI in caso di necessità legata al 
contenimento del contagio in modalità complementare alla didattica in 
presenza, nonché la DDI quale unica soluzione qualora si rendesse necessario 
sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
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epidemiologiche contingenti.

Si rammenta che l’elaborazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI), allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, assume 
un carattere decisivo individuando i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di ciascun 
studente e in particolar modo di quelli più fragili.

Nell’organizzare la Didattica Digitale Integrata l’I.I.S. “G. Ferraris - F. 
Brunelleschi” di Empoli definisce le modalità di realizzazione di tale didattica in 
un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, tenendo 
presente il contesto e assicurando la sostenibilità delle attività proposte.

L’analisi del Fabbisogno

L’Istituto “G. Ferraris - F. Brunelleschi” ha avviato una rilevazione del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività anche in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime e della 
Didattica Mista prevista per alcune classi seconde e quarte dell’ITI e dell’IPIA, al 
fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti 
per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 
device di proprietà. I locali delle classi seconde e quarte dell’ITI e dell’IPIA che 
attuano una Didattica Mista sono stati provvisti di un PC e di una telecamera 
esterna capace di inquadrare un più ampio spettro tra cui la lavagna. Tali locali 
sono stati sottoposti ad uno specifico cablaggio per garantire una connessione 
veloce e efficace.

L’Istituto “G. Ferraris - F. Brunelleschi”, con approvazione del Consiglio di 
Istituto, stabilisce che il criterio di concessione in comodato d’uso delle proprie 
dotazioni strumentali preveda una priorità nei confronti degli studenti meno 
abbienti seguendo la definizione di parametri trasparenti di assegnazione nel 
rispetto della protezione dei dati personali. Al personale docente a tempo 
determinato, qualora non in possesso dei propri mezzi, potrà essere 
assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.
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Per garantire la connettività l’Istituto potrà riavviare o instaurare nuovi 
contratti per l’acquisto di sim dati, in conformità alla normativa vigente, fermo 
restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte 
dell’Amministrazione centrale.

Gli obiettivi da perseguire

Il Collegio dei docenti nel fissare criteri e modalità per erogare la Didattica 
Digitale Integrata, dovendo adattare la progettazione dell’attività educativa e 
didattica in presenza alla modalità mista e a distanza, si impegna affinché la 
proposta didattica di ciascun singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica il più possibile condivisa. I docenti e i consigli di 
classe rimoduleranno le progettazioni didattiche tenendo presenti i contenuti 
essenziali delle discipline e gli apporti utili all’apprendimento al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Nei casi di Didattica Mista e di eventuale DDI, come metodologie 
complementari alla didattica in presenza, si avrà cura prioritariamente degli 
studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche 
attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e 
condivisi. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, 
o ancor più nei casi di alunni con disabilità, in Didattica Mista verrà privilegiata 
la frequenza scolastica in presenza, o una turnazione tra presenza e distanza 
in accordo con le famiglie.

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, tra cui 
anche i casi di quarantena e di isolamenti fiduciari dei singoli studenti o 
docenti e di interi gruppi classe, l’Istituto attraverso periodici monitoraggi 
attiverà tutte le azioni utili e possibili per garantire l’effettiva erogazione da 
parte dei docenti e fruizione da parte degli studenti delle attività didattiche. 
L’Istituto si impegnerà altresì e per quanto in suo potere a far sì che le 
differenze linguistiche, socio-economiche e culturali non diventino elementi di 
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aggravio del divario di opportunità tra studenti.

Gli strumenti da utilizzare

L’Istituto “G. Ferraris – F. Brunelleschi” nell’assicurare unitarietà all’azione 
didattica individua prioritariamente nella piattaforma G-suite, un programma 
in grado di rispondere ai requisiti di sicurezza dei dati e della privacy 
agevolando lo svolgimento dell’attività sincrona e la fruibilità da qualsiasi tipo 
di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza 
attraverso la firma dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a 
lezione, si mantiene l’utilizzo del registro elettronico Argo che può essere 
utilizzato complementariamente alle App di Classroom della G-Suite per le 
comunicazioni docente-studente, scuola-famiglia e per l’assegnazione dei 
compiti giornalieri.

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, anche per l’uso di un adeguato 
repository per la raccolta degli elaborati degli studenti e dei verbali delle 
riunioni degli organi collegiali, in modo da garantire la corretta conservazione 
degli atti amministrativi e dei prodotti della didattica.

L’orario delle lezioni

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli alunni in DDI una 
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Per le classi seconde e quarte dell’ITI e dell’IPIA in cui si adotta fin dall’inizio 
dell’anno scolastico una Didattica Mista, il gruppo che a rotazione di settimana 
in settimana segue l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro 
della classe, salvo eccezioni legate a specificità metodologiche.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown verranno 
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assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 
ritenute più idonee. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti 
stabilito dal CCNL, il Dirigente Scolastico ha cura di assicurare adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline nel caso in cui la Didattica Digitale costituisca 
lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche 
rilevanti. Nella strutturazione della DDI è possibile far ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 
Regolamento dell’Autonomia scolastica.

Regolamento per la didattica digitale integrata

Ė integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari 
categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 
sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati 
personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di 
minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 
condivisione è estesa.

Vengono quindi stabilite le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

-          Colloqui con i genitori in modalità on line tramite Google Meet e prenotazione 
appuntamento tramite Google Calendar e appuntamento tramite il registro 
ARGO;

-          Colloqui tra il Cdc e i genitori degli studenti per la redazione dei Pdp o PEI in 
modalità on line tramite Google Meet su invito rispettivamente del 
coordinatore di classe o dell’insegnante incaricato;

-          Organi Collegiali in modalità on line tramite Google Meet fino a quando la 
situazione epidemiologica non consenta di farlo in presenza;

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI

-          Assemblee studentesche in modalità on line, secondo gli accordi con i 
rappresentanti degli studenti;

-          Ulteriori riunioni da valutarsi singolarmente in base alla numerosità e 
promiscuità dei partecipanti, agli spazi e alle tecnologie a disposizione, alla 
situazione epidemiologica e alla necessità di un confronto in presenza.

I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità 
sincrona dovranno aver cura di predisporre il più adeguato setting “d’aula” 
virtuale possibile, nel tentativo di evitare ogni forma di interferenza tra le 
lezioni ed eventuali distrattori. I docenti rispetteranno altresì le prescrizioni 
di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 62.

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse è integrato 
con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 
assunti durante la didattica digitale integrata con relative sanzioni. Il 
presente Piano della DDI si conforma interamente a quanto stabilito 
dall’aggiornamento del Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2020-2021, in 
particolare al Capo IX art. 33 e ss., così come stabilito in data 5 ottobre 
2020 e pubblicato sul sito della scuola.

In particolare, durante lo svolgimento della didattica in modalità sincrona, 
agli studenti è richiesto di:

-          accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto. Nel caso di accesso in ritardo di oltre 15 
minuti lo studente dovrà giustificare, così come se partecipa in maniera ondivaga 
alle lezioni senza giustificati motivi;

-          partecipare al meeting con microfono disattivato. L’attivazione del microfono 
dovrà avvenire su invito dell’insegnante o su educata proposta degli stessi 
studenti (tramite alzata di mano, chat o rapida richiesta) ai fini di una puntuale e 
proficua partecipazione attiva alla lezione.

-          partecipare al meeting con la videocamera attiva che inquadra lo studente stesso 
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in primo piano, in un ambiente possibilmente adatto all’apprendimento e privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività.

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 
prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 
nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

 

L’Istituto porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi 
derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

Metodologie e strumenti per la verifica

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento 
di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si 
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 
classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare 
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda 
alle

istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i 
docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste 
metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in 
particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 
materiale assegnato.
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Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli 
alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 
dall’istituzione scolastica.

 

Come stabilisce il vigente Regolamento d’Istituto in materia di valutazione “La 
valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, 
sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 
di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza.

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 
chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 
valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare 
autonomamente per il recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e 
del grado di maturazione personale raggiunto.
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La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.”

 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere, in cura presso la 
propria abitazione o in casi assimilabili, l’attivazione della DDI, oltre a garantire 
il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e 
diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il 
Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori 
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente 
la didattica digitale integrata.

 

Privacy

I docenti dell’Istituto sono tenuti al trattamento dei dati personali degli 
studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le 
studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR);

- sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 
degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

- si assumono l’impegno specifico per prevenire e contrastare eventuali 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo nonché tutti gli impegni riguardanti la 
D.D.I.
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Rapporti scuola-famiglia

 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 
integrata.

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto “G. Ferraris – F. 
Brunelleschi” assicura, comunque, tutte le attività di comunicazione, 
informazione e relazione con la famiglia previste attraverso il sito web della 
scuola, riunioni periodiche e colloqui con i Docenti e il Dirigente Scolastico.

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico

 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di 
emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 
all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 
L’Istituto “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, tramite il Team Digitale, ha 
predisposto, all’interno del Piano della formazione del personale, attività 
capaci di rispondere alle specifiche esigenze formative.

 

Sono state seguite in particolare le seguenti priorità:

1. informatizzazione di base (anche facendo riferimento al DigCompEdu4, 
ovvero al Digital Competence Framewok for Education), con priorità alla 
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
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classroom, debate, project based learning); modelli inclusivi per la didattica 
digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; gestione della classe e 
della dimensione emotiva degli alunni;

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 
sanitaria.

 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli 
ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da 
parte degli alunni e dei docenti, sono state previste specifiche attività 
formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del 
territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 
competenze necessarie allo scopo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1 Collaboratore Vicario; 5 collaboratori 
responsabili di plesso; 1 collaboratore 
coordinatore del serale; 1 collaboratore 
responsabile dell'applicazione del 
regolamento

8

Funzione strumentale

1 funzione strumentale gestione del Ptof; 1 
funzione strumentale sostegno agli 
studenti: 1 funzione strumentale 
realizzazione progetti formativi di intesa 
con enti e aziende- realizzazione stage; 1 
funzione strumentale collegamento con la 
formazione professionale; 2 funzione 
strumentale sicurezza; 2 funzione 
strumentale BES; 1 funzione strumentale 
obbligo scolastico; 1 funzione strumentale 
orientamento; 1 funzione strumentale 
innovazione tecnologica; 1 funzione 
strumentale formazione; 1 funzione 
strumentale attività sportive.

13

Capodipartimento

Dipartimenti Ferraris numero 12 docenti; 
dipartimenti Brunelleschi numero 4 
docenti; dipartimenti Professionale numero 
2 docenti.

18
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Responsabile di 
laboratorio

Docenti direttori dei vari laboratori 31

Animatore digitale
Coordinamento delle attività legate 
all'innovazione tecnologica

1

Team digitale Affiancamento dell'animatore digitale 3

Coordinatore attività 
ASL

Un responsabile per ogni indirizzo, un 
responsabile per i ragazzi che usufruiscono 
della legge 104, una figura di 
coordinamento

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

Semiesonero collaboratore; potenziamento 
e sostegno agli studenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Sostituzioni colleghi assenti; 
potenziamento offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 

Semiesonero collaboratori; potenziamento 
offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2
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GRAFICA
Potenziamento•
Organizzazione•

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Vicario
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Sostituzioni colleghi assenti; 
potenziamento e sostegno agli studenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Progetto Cittadinanza e Costituzione; 
organizzazione interna; sostituzione di 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Corso L2; sostituzioni colleghi assenti; 
potenziamento e sostegno agli studenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 

Ufficio Tecnico; potenziamento dell'offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

1
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ELETTRONICHE
Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

I servizi di segreteria e supporto all’insegnamento sono 
organizzati dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi e svolti dagli assistenti amministrativi, e dagli 
assistenti tecnici. Gli uffici di Segreteria svolgono funzione 
amministrativa, contabile e finanziaria per la gestione degli 
alunni, del personale docente e non docente, per il Bilancio 
di Istituto e per tutto quanto attiene alle necessità 
burocratiche.

Ufficio protocollo Gestire il materiale da protocollare ed archiviare

Ufficio acquisti Gestione degli acquisti dell'Istituto

Ufficio per la didattica
Gestione di tutte le informazioni relative alla didattica e agli 
studenti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione pratiche del personale sia a tempo determinato 
che indeterminato. Gestione delle convocazioni per 
supplenze

Ufficio amministrativo Gestione della rendicontazione dei vari progetti

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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http://www.ferraris.eu/iis/content/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO TECNICO-PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 POLO TECNICO-PROFESSIONALE

ecc.)
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE EMPOLESE-VALDELSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON CONFINDUSTRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON CONFINDUSTRIA

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ASEV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA VOCE DEI LIBRI

Organizzazione di incontri con gli scrittori a seguito alla partecipazione al bando CEPELL sulla 
Educare alla Lettura e alla Convenzione stretta fra l’I.I.S. Ferraris-Brunelleschi e l’Associazione 
degli Italianisti 1. Prima parte di La Voce dei Libri e Fuori Pozzale si articola in 6 incontri fra gli 
autori e i docenti, gli studenti, i circoli di lettura e il Comitato organizzatore del Premio Pozzale 
Luigi Russo (iniziativa già finanziata dal Comune di Empoli) (si allegherà locandina) 1. 17 
settembre 2019 Francesco Benigno, autore di Terrore e terrorismo, Einaudi 2018 (Auditorium 
Palazzo Pretorio). 2. 19 settembre 2019 Andrea Bruscino e Cristina Chelli presentano ai 
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docenti i romanzi di Evelina Santangelo, Da un altro mondo, Einaudi 2018 e Claudia 
Durastanti, La straniera, La Nave di Teseo, 2019 (Auditorium Palazzo Pretorio). 3. 15 
novembre 2019 Incontro con Evelina Santangelo, Da un altro mondo, Einaudi 2018, ore 17 
(Libreria Cuentame) 4. 15 novembre 2019 Incontro con Claudia Durastanti, La straniera, 
Einaudi 2019, ore 21,15 (Libreria Rinascita). 5. 16 novembre 2019, incontro con Francesco 
Benigno, ore 9,30 (Auditorium Palazzo Pretorio). 6. 16 novembre 2019 incontro con Evelina 
Santangelo, Claudia Durastanti e Francesco Benigno, ore 17 (Cinema La Perla) per la 
premiazione del Premio Pozzale Luigi Russo 2019. 2. La giornata di un lettore: Primo Levi (si 
allegherà locandina) iniziativa inserita nella Giornata della letteratura 2019 (e già finanziata 
dall’ Università di Firenze) A Firenze presso l’Università degli Studi di Firenze, Aula Magna del 
Polo Novoli, il 14 novembre dalle ore 9 alle ore 13 ci sarà un incontro di formazione per i 
docenti e di avvicinamento degli studenti ai testi di Primo Levi entro la celebrazione della 
Giornata Nazionale della Letteratura. L’iniziativa sarà aperta ai docenti e alle classi del triennio 
delle scuole superiori di Firenze, Empoli e Prato e verrà articolata secondo un calendario 
ancora in via di definizione: - Saluti (da definire) - Intervento del Rettore dell’Università di 
Firenze Luigi Dei su Il sistema periodico. - Intervento del Prof. Gino Tellini dell’Università di 
Firenze, Riflessioni minime su “Dello scrivere oscuro” - Letture e messa in scena degli studenti 
su testi di Primo Levi 3. Seconda parte di La Voce dei Libri (si allegherà locandina), dedicata al 
Cinquecentenario della morte di Leonardo: Incontro fra i docenti e Gino Ruozzi dell’Università 
di Bologna su Leonardo da Vinci, amore ogni cosa vince, con letture dell’attore Riccardo Zini 4. 
Terza parte di La Voce dei Libri (si allegherà locandina), dedicata a incontri fra docenti e autori: 
Data da definire, incontro con Anilda Ibraimi, Il tuo nome è una promessa, Einaudi, 2017. Data 
da definire, incontro con Marco Malvaldi, Il vento in scatola, Sellerio, 2019 Per la terza e quarta 
parte di La voce dei libri saranno acquistate copie delle opere da distribuire ai docenti in 
modo da incentivare le letture e le sperimentazioni didattiche in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA SCUOLA DI TUTTI

Il programma vuole supportare le scuole nel processo di rinnovamento di pratiche educative 
volte a prevenire e combattere il fenomeno della dispersione scolastica attraverso l’approccio 
della didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO E INIZIALE

Organizzazione di Corsi di Formazione per tutti i docenti dell'IIS Ferraris Brunelleschi (sia 
gratuiti, che sulla piattaforma Sofia) in base alle necessità espresse e al Piano di 
Miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIRE LA CLASSE IN PRESENZA E IN DAD

Il progetto è indirizzato ai docenti che arrivano per la prima volta al Ferraris-Brunelleschi, 
siano essi di ruolo, incaricati o supplenti temporanei. Il corso viene condotto in presenza con 
metodologia laboratoriale, in modalità Flipped Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

125


