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Premessa	
	
	
- Il	presente	Piano	 triennale	dell’offerta	 formativa	dell’Istituto	Tecnico	“Carlo	Cattaneo”	di	

San	Miniato,	 è	 elaborato	 ai	 sensi	 di	 quanto	previsto	dalla	 Legge	107	del	 13	 luglio	2015,	
recante	la	“Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	delega	per	il	riordino	
delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	

- il	piano	è	stato	elaborato	dal	Collegio	dei	Docenti	sulla	base	degli	 indirizzi	per	 le	attività	
della	scuola	e	delle	scelte	di	gestione		e	di	amministrazione	definiti	dal	dirigente	scolastico	
con	 proprio	 Atto	 di	 indirizzo	 del	 1	 ottobre	 2015,	 pubblicato	 sull’Albo	 elettronico	
dell’Istituto;	

- il	Piano	ha	ricevuto	il	voto	favorevole	del	Collegio	dei	Docenti	nella	seduta	del	12	gennaio	
2016;	

- il	Piano	è	stato	approvato	dal	Consiglio	d’istituto	nella	seduta	del	15	gennaio	2016	;	
- il	Piano	è	in	attesa	del	parere	favorevole	dell’USR	della	Toscana	per	le	verifiche	di	legge;	
- In	 sede	 di	 prima	modifica	 –	 ottobre	 2016	 –	 è	 stato	 integrato	 con	 il	 Piano	 della	 Scuola	

Digitale	 di	 Istituto	 e	 con	 il	 Piano	 Triennale	 della	 Formazione	 dei	 docenti,	 in	 seguito	
all’approvazione	dei	rispettivi	Piano	nazionali.	

- il	Piano	è	pubblicato	sul	sito	web	della	scuola	e	sul	portale	“Scuola	in	chiaro”.	
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1. Identità,	priorità	e	obiettivi	strategici.	

	
Il	presente	Piano	-	secondo	quanto	previsto	dall’art.	3	del	Regolamento	dell’Autonomia	(DPR	275	del	
1999)	come	modificato	dall’art.	1	comma	14	della	Legge	107	del	2015	-	 	ha	 lo	scopo	di	esplicitare	 la	
progettazione	 curricolare,	 extracurricolare,	 educativa	 e	 organizzativa	 dell’Istituto	 Tecnico	 “Carlo	
Cattaneo”	di	San	Miniato,	definendone	così	l’identità	culturale	e	progettuale.		
Il	 Piano	 è	 redatto	 in	 coerenza	 con	 quanto	 previsto	 nell’Avviso	 12810	 del	 15	 ottobre	 2015	 “Fondi 
Strutturali Europei –	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 ‘Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	
l’apprendimento’”	2014-2020.	
	

Attraverso	il	Piano,	 l’Istituto,	esercitando	pienamente	la	propria	autonomia	didattica,	organizzativa	e	
di	 ricerca,	 definisce	 i	 risultati,	 gli	 obiettivi	 strategici,	 i	 servizi	 e	 le	 attività	 che	 intende	 conseguire	 e	
garantire	 nell’arco	 dei	 prossimi	 tre	 anni	 scolastici.	 Le	 risorse	 umane	 e	 materiali,	 le	 strategie	
organizzative	 e	 di	 formazione	 del	 personale	 che	 sono	 indicate	 ne	 rappresentano	 le	 condizioni	
necessarie	di	fattibilità.	
	
L’Istituto	 Cattaneo	 si	 è	 sviluppato,	 fin	 dalla	 sua	 fondazione,	 in	 virtù	 di	 un	 rapporto	 intenso	 e	

costante	con	il	proprio	territorio	e	attraverso	la	continua	ricerca	di	collaborazione	con	gli	enti	locali,	le	
associazioni	 culturali,	 le	 risorse	 educative,	 i	 soggetti	 sociali	 ed	 economici.	 L’offerta	 formativa	 che	
intendiamo	rafforzare	e	gli	 indirizzi	di	studio	che	sono	qui	confermati	riflettono	lo	sviluppo	della	realtà	
sociale	 e	 delle	 vocazioni	 produttive	 del	 Valdarno	 Inferiore:	 la	 tradizione	 amministrativa	 nata	 dalla	
presenza	 di	 un’importante	 Istituzione	 bancaria,	 la	 forte	 realtà	 industriale	 del	 distretto	 conciario	 di	
Santa	 Croce,	 la	 prospettiva	 della	 valorizzazione	 turistica	 del	 patrimonio	 storico,	 culturale	 e	
paesaggistico	di	San	Miniato.		
Nei	prossimi	anni	 l’Istituto	assumerà	ancor	più	 i	 caratteri	di	una	scuola	del	 territorio,	 ispirata	dai	

valori	 della	 Costituzione	 e	 da	 una	 moderna	 cultura	 del	 lavoro,	 orientata	 all’innovazione	 educativa	 e	
didattica,	 fondata	 sull’inclusione	 e	 sulla	 valorizzazione	 delle	 diversità	 e	 del	 pensiero	 critico.	 In	 questo	
modo	l’Istituto	perseguirà	la	finalità,	indicata	dalle	Linee	guida	nazionali	dei	nuovi	Istituti	tecnici,	di	far	
acquisire	alle	studentesse	e	agli	studenti	una	solida	base	culturale	di	carattere	scientifico	e	tecnologico,	
in	 linea	 con	 le	 indicazioni	 dell’Unione	 europea,	 utile	 sia	 per	 la	 prosecuzione	 degli	 studi	 sia	 per	
l’inserimento	più	ravvicinato	nel	mondo	del	lavoro.	
	
L’attività	 già	 in	 essere	 del	 Polo	 tecnico-professionale	 PRO.MO.	 per	 la	 filiera	 moda,	 di	 cui	 il	

Cattaneo	è	capofila,	e	 l’avvio	di	quella	del	Polo	 tecnico-professionale	TRIP	per	 il	 turismo,	 forniranno	
strumenti	di	grande	rilevanza	in	questa	direzione.	In	particolare,	PRO.MO.	si	propone	di	completare	la	
filiera	 formativa	 in	relazione	e	come	condizione	per	 lo	sviluppo	della	 filiera	produttiva	 integrata	che	
connette	il	distretto	industriale	conciario	del	Valdarno	Inf.	a	quello	della	Valdera	e	della	Valdinievole.	A	
questo	scopo	esso	persegue,	attraverso	il	confronto	di	un’ampia	rete	di	scuole	e	di	agenzie	formative,	
obiettivi	relativi	all’alternanza	scuola-lavoro,	all’orientamento	e	al	riorientamento,	alla	qualificazione	
degli	indirizzi	di	studio,	che	coincidono	pienamente	con	quelli	indicati	nel	presente	Piano.	
	
Nella	prospettiva	che	abbiamo	appena	indicato,	il	Piano	si	collega	al	Rapporto	di	Autovalutazione	

pubblicato	 sull’Albo	 elettronico	 della	 scuola	 dal	 30	 settembre	 2015	 e	 con	 il	 conseguente	 Piano	 di	
miglioramento,	 che	 ne	 costituirà	 parte	 integrante.	 Il	 RAV	 -	 al	 quale	 si	 rimanda	 per	 un’analisi	 più	
puntuale	del	contesto	 in	cui	opera	 l’Istituto	e	per	 la	rilevazione	delle	risorse	materiali,	 finanziarie,	di	
personale	e	strumentali	di	cui	dispone	–	individua,	in	esito	ad	una	ricognizione	dei	punti	di	forza	e	dei	
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punti	di	debolezza	dell’Istituto,	le	seguenti	priorità,	in	relazione	rispettivamente	ai	risultati	scolastici,	
ai	risultati	delle	prove	standardizzate	nazionale,	alle	competenze	chiave	di	cittadinanza,	ai	risultati	a	
distanza:	
	
- Ridurre	 le	disparità	nelle	valutazioni	 in	 Italiano,	Matematica	e	Scienze	nel	primo	biennio	e	nelle	

discipline	professionali	del	secondo	biennio	e	nell’anno	terminale.	
- Ridurre	 le	disparità	tra	 le	varie	sezioni	(classi	seconde)	 in	 Italiano	e	 in	Matematica	ed	allinearle	

alla	media	nazionale.	
- Completare	 la	 definizione	 delle	 competenze	 chiave	 e	 di	 cittadinanza,	 al	 fine	 di	 consentirne	 la	

valutazione	attraverso	criteri	condivisi.	
- Elaborare	dati	precisi	e	dettagliati	sulla	situazione	lavorativa	e	di	studio	degli	ex	studenti	a	1,	2,	3	

anni	 dal	 conseguimento	 del	 diploma;	 favorire	 l'aumento	 del	 tasso	 di	 impiego	 dei	 diplomati	 nei	
settori	Amministrazione	e	Turismo;	favorire	l’incremento	del	numero	medio	di	esami	e	crediti	per	
coloro	che	proseguono	gli	studi	a	livello	universitario.	

Alle	priorità	che	l’Istituto	si	è	assegnato,	corrispondono	i	seguenti	traguardi:	
	
i. Riduzione	della	varianza	tra	le	classi	dello	stesso	indirizzo	del	20%	per	le	discipline	di	Italiano,	

Matematica,	Scienze	in	particolare	nel	primo	biennio	e	nell’anno	terminale	.		
ii. Riduzione	 della	 varianza	 tra	 le	 classi	 dello	 stesso	 indirizzo	 del	 15%	per	 gli	 esiti	 delle	 prove	

Invalsi	di	Italiano	e	Matematica	(classi	Seconde)	
iii. Adozione	di	un	modello	per	competenze	nella	programmazione	individuale	e	del	Consiglio	di	

Classe	inserimento	nel	PTOF	di	indicatori	per	la	valutazione	delle	competenze.		
iv. Costruzione	di	 una	banca	dati	 operativa	 e	di	 una	procedura	 condivisa	per	 il	 rilevamento	dei	

risultati	 a	 distanza;	 incrementato	 del	 10%	 tasso	 di	 impiego	 dei	 diplomati	 per	 gli	 indirizzi	
Amministrazione	e	Turismo;	incremento	del	20	%	del	numero	medio	di	esami	e	dei	crediti	per	
studente	ad	un	anno	dal	diploma	(indice	FGA	a	6)	

	
Sul	 versante	 dei	 risultati	 di	 apprendimento,	 dalle	 evidenze	 riportate	 nel	 RAV	 emerge	 infatti	 la	

necessità	di	migliorare	l'equità	sia	nei	risultati	scolastici,	sia	nelle	prove	standardizzate.	Ciò	implica	il	
recupero	e	il	rafforzamento	delle	competenze	di	base	delle	materie	fondamentali	nel	primo	biennio	e	
in	 generale	 l'adozione	 di	 una	 programmazione	 per	 competenze	 condivisa	 a	 livello	 di	 Consiglio	 di	
Classe	e	di	Dipartimenti,	nonché	di	criteri	e	rubriche	condivise	di	valutazione,	in	particolare	per	ciò	che	
riguarda	le	competenze	trasversali	e	di	cittadinanza.		
Sul	 versante	 degli	 esiti	 a	 distanza,	 con	 dati	 più	 precisi	 in	 uscita	 sarà	 possibile	 compiere	 azioni	

correttive	a	livello	di	curriculum	e	di	potenziamento/qualificazione	degli	insegnamenti	di	indirizzo	del	
secondo	biennio	e	dell’anno	terminale,		per	facilitare	l'inserimento	nel	mercato	del	lavoro	e	migliorare	
la	frequenza	di	percorsi	universitari.	L'adozione	di	un	sistema	standardizzato	di	rilevazione	degli	esiti	
a	distanza	permetterà	la	programmazione	di	azioni	mirate	di	orientamento	formativo	e	la	definizione	
più	dettagliata	dei	profili	professionali	per	l'indirizzo	Turistico	e	Amministrazione,	al	fine	di	migliorare	
la	qualità	in	uscita	dal	percorso	scolastico.	
	
In	 vista	 del	 raggiungimento	 dei	 traguardi,	 gli	 obiettivi	 di	 processo	 e	 le	 conseguenti	 azioni	 di	

miglioramento	che	l’Istituto	adotterà,	coinvolgendo	le	principali	aree	di	attività	dell’Istituto,	sono:	
	

a. Area	dei	 curricoli,	 della	 progettazione	 e	della	 valutazione:	 -	 Progettazione	didattica	di	 classe	
per	competenze	a	partire	dalle	classi	Terze	ed	estesa	successivamente	alle	altri	classi,		rubriche	
di	valutazione	che	prevedano	anche	prove	autentiche,	prove	comuni	in	ingresso,	intermedie	ed	
in	uscita	estese	progressivamente	a	tutte	le	discipline.	-	Attività	di	recupero	delle	competenze	
di	base	in	matematica	e	italiano	per	gruppi	di	livello	nelle	classi	Prime	e	poi	nel	primo	biennio.	
-	 Sviluppo	 delle	 competenze	 trasversali	 e	 di	 cittadinanza,	 dell’imparare	 a	 imparare,	 in	
particolare	 per	 gli	 studenti	 del	 primo	 biennio	 a	 rischio	 d’insuccesso.	 -	 Qualificazione	 e	
potenziamento	 delle	 materie	 d’indirizzo	 nel	 secondo	 biennio	 e	 nell’anno	 terminale.	 -	
Formazione	dei	docenti	sulla	programmazione	e	la	valutazione	delle	competenze.	



 6 

b. Ambienti	di	apprendimento:	 -	Riorganizzazione	degli	spazi	con	aule	dedicate	alle	discipline	o	
ad	aree	disciplinari	 (“aule	 tematiche”).	 -	Creazione	di	 spazi	 flessibili	 e	 innovativi	nelle	aule	e	
negli	spazi	comuni,	al	fine	di	favorire	l'innovazione	didattica.	

c. Area	 dell’inclusione:	 -	 Sviluppo	 delle	 pratiche	 di	 personalizzazione	 dell’apprendimento	 con			
particolare	 riferimento	 agli	 studenti	 con	BES,	 implementando	 quanto	 previsto	 dal	 Pai	 2014-
2015	 e	 dai	 successivi	 aggiornamenti;	 -	 Organizzazione	 di	 attività	 per	 il	 contrasto	 delle	
dipendenze,	 per	 acquisizione	 di	 "life	 skill"	 e	 stili	 di	 vita	 positivi,	 progettate	 con	 la	 ASL	 ed	
associazioni	del	territorio	

d. Area	della	continuità	e	dell’orientamento:	-	Sviluppo	dell’orientamento	in	entrata	come	attività	
permanente	 per	 la	 crescita	 delle	 competenze	 e	 avvio	 del	 riorientamento	 per	 la	 prevenzione	
dell’insuccesso	 scolastico.	 -	 Definizione	 di	 una	 procedura	 per	 conoscere	 gli	 esiti	 a	 livello	
universitario	ad	1	anno	dal	diploma,	con	un	docente	dedicato	e	il	supporto	della	segreteria	

e. Area	 dell’organizzazione:	 -	 Rendere	 permanenti	 –	 con	 almeno	 quattro	 incontri	 per	 anno	
scolastico	–	le	riunioni	del	Coordinamento	delle	FF.SS,	dei	collaboratori	e	dei	responsabili	dei	
gruppi	di	lavoro.	-	Valorizzazione	del	ruolo	dei	coordinatori	di	classe	e	di	dipartimento.	

f. Area	dello	sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane:	-	Realizzazione	di	corsi	di	formazione	
dei	 docenti	 sulle	 competenze	 relazionali.	 -	 Organizzazione	 di	 attività	 di	 aggiornamento	 del	
personale	ATA.	

g. Area	dell’integrazione	con	il	territorio	e	rapporti	con	le	famiglie:	-	Valorizzazione	delle	attività	
dei	Poli	 tecnico-professionali	 in	cui	 l’Istituto	è	 impegnato;	 -	Promozione	di	una	rete	di	scuole	
del	 primo	 e	 del	 secondo	 ciclo	 della	 zona	 del	 Valdarno	 inferiore.	 -	 Rendere	 permanenti	 gli	
incontri	 (almeno	3-4	 per	 anno	 scolastico)	 della	 dirigenza	 e	 dei	 componenti	 dello	 staff	 con	 il	
Comitato	dei	genitori.	

Le	scelte	didattiche,	educative	e	organizzative	documentate	nel	Piano	dovranno		dunque	realizzarsi,	
nel	triennio	2016–2019,	in	coerenza	con	questo	quadro	di	sviluppo	e	di	miglioramento	dell’Istituzione	
scolastica.		
	

2. Scuola	e	territorio	
	
Nella	 fase	di	 ricognizione	preliminare	alla	 stesura	del	Piano,	 a	 cura	del	Dirigente	 scolastico,	 sono	

stati	sentiti	su	aspetti	specifici	inerenti	al	loro	campo	di	attività,	i	rappresentanti	delle	forze	sociali	ed	
economiche	 del	 territorio	 con	 le	 quali	 l’Istituto	 ha	 costruiti	 nel	 tempo	 significativi	 rapporti,	 anche	
attraverso	 il	 Polo	 tecnico-professionale	 PRO.MO.	 Ci	 si	 riferisce	 in	 particolare	 all’Associazione	
conciatori,	 al	 Consorzio	 conciatori,	 al	 Polo	 tecnologico	 conciario	 (POTECO);	 all’ASSA,	 alla	 CNA	 alle	
Organizzazioni	 sindacali	 di	 Zona;	 alla	 Fondazione	 Cassa	 di	 Risparmio	 di	 San	 Miniato	 e	 alla	 stessa	
CARISMI;	 alla	 Fondazione	 “San	Miniato	 Promozione”,	 all’Associazione	 albergatori	 di	 San	Miniato	 ad	
agenzie	 turistiche	 attive	 nella	 zona;	 ad	 organismi	 senza	 scopo	di	 lucro	 come	 come	 l’Associazione	 di	
promozione	sociale	“Arturo”,	l’Associazione	“Frida	–	donne	che	sostengono	le	donne”,	il	Centro	giovani	
“La	 Stazione”	 di	 San	Miniato,	 l’Associazione	 “Noi	 del	 Cattaneo”	 (vedi	 par.	 5.);	 alle	 agenzie	 formative	
FORIUM	 e	 Modartech.	 Un	 confronto	 costante	 è	 stato	 mantenuto	 con	 il	 Comune	 di	 San	 Miniato	 e,	
attraverso	la	Conferenza	educativa	zonale,	con	gli	altri	Comuni	della	Zona,	nonché	con	il	CRED	(Centro	
per	le	risorse	educative	e	didattiche)	di	Zona.	
	
Sempre	nella	fase	di	avvicinamento	alla	redazione	del	Piano,	un	contributo	significativo	è	venuto	da	

due	momenti	 seminariali	 sull’offerta	 formativa	 dell’Istituto	 in	 relazione	 al	 territorio:	 il	 convegno	 su	
“L’alternanza	 scuola-lavoro	 per	 lo	 sviluppo	 dell’indirizzo	 turistico”	 del	 marzo	 2015	 –	 promosso	
dall’Istituto	con	il	Comune	di	San	Miniato	–	e	quello	su	“Il	ruolo	della	formazione	per	 lo	sviluppo	del	
distretto	conciario”	del	dicembre	2015	–	organizzato	dall’Istituto	con	POTECO	e	la	Lanxess	Italia.		
Gli	orientamenti	strategici	della	scuola,	con	particolare	attenzione	ai	processi	innovativi	già	avviati	

con	 l’a.s.	 2015-2016,	 sono	 stati	 oggetto	 di	 due	 incontri	 della	 dirigenza	 con	 il	 Comitato	 genitori	
(formato	dai	rappresentanti	dei	genitori	di	tutte	le	classi)	del	11	settembre	e	del	24	ottobre	2015	e	in	
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due	 serie	 di	 incontri,	 articolati	 per	 classi	 parallele,	 con	 il	 Comitato	 studentesco	 (formato	 dai	
rappresentanti	degli	studenti	di	tutte	le	classi)	del	26-28	settembre	e	del	19-22	ottobre.	
	
Dopo	 la	 pubblicazione	 dell’Atto	 di	 indirizzo	 del	 DS,	 è	 stato	 richiesto	 un	 parere	 formale	 alla	

Conferenza	zonale	educativa	del	Valdarno	Inferiore,	che	raccoglie	le	Istituzioni	locali.	Con	nota	del	
21	 ottobre	 2015	 il	 presidente	 della	 Conferenza	 ha	 indicato	 le	 seguenti	 proposte	 per	 gli	 “ambiti	 di	
interesse	comune”:	
“a)	 favorire	 e	 sostenere	 con	 la	 disponibilità	 delle	 proprie	 strutture	 e	 di	 risorse	 professionali	

l’attuazione	di	un	percorso	 formativo	di	secondo	 livello	come	previsto	dal	DPR	263/2012	(presso	 la	
sede	dell’ex	CPT);	
	b)	 sostenere	 e	 promuovere	 azioni	 volte	 all’integrazione	 linguistica	 e	 scolastica	 di	 giovani	 di	

seconda	generazione	presenti	nell’Istituto;		
c)		sostenere	e	promuovere	azioni	di	potenziamento	delle	competenze	per	lo	studio	degli	studenti	

(in	particolare	del	primo	biennio)	a	rischio	di	insuccesso	scolastico.”	
	
Le	indicazioni	emerse	negli	 incontri	 informali	con	gli	stakeholders	locali,	così	come	quelle	emerse	

negli	 incontri	 con	 le	 componenti	 scolastiche,	 hanno	 contribuito	 alla	 redazione	 di	 diversi	 punti	 del	
Piano	 in	 particolare	 sugli	 ambienti	 di	 apprendimento,	 sulla	 carta	 dei	 servizi,	 sull’alternanza	 scuola-
lavoro,	sui	progetti	per	l’inclusione	e	l’orientamento.	
Le	 proposte	 della	 Conferenza	 zonale	 hanno	 portato	 alla	 definizione	 e	 all’aggiornamento	 di	 tre	

specifici	progetti	-	vedi	par.	3.5.	punti	g.,	h.	e	p.	–	e	all’avvio	di	un	nuovo	percorso	d’istruzione	per	gli	
adulti	–	vedi	par	3.1.	punto	f.	

	

	
	
3.	Progettazione	didattica	ed	educativa,	valutazione	

 
3.1.	Quadri	orari	e	profili	professionali	in	uscita	
	

Nel	triennio	di	riferimento	del	Piano,	l’offerta	formativa	curricolare	dell’Istituto	si	articolerà	nei	
seguenti	indirizzi	e	percorsi	formativi.		

Negli	schemi	che	seguono	sono	distinti	gli	insegnamenti	previsti	dai	quadri	orari	del	DPR	88/2015	
e	 allegati	 e	 quelli	 previsti	 dall’Istituto	 nella	 quota	 dell’autonomia,	 come	 potenziamento	 del	 tempo	
scolastico,	attraverso	 l’utilizzo	dell’organico	dell’autonomia	(art.	1	co.	3	punto	b)	della	L.	107/2015).	
Questi	ultimi	saranno	attivabili	in	funzione	e	nei	limiti	dell’organico	effettivamente	assegnato.	

L’orario	 è	 scandito	 in	 unità	 orarie	 di	 55’;	 le	 u.o.	 del	 curricolo	 nazionale	 sono	 svolte	 in	 orario	
mattutino,	le	u.o.	di	potenziamento	del	tempo	scolastico	possono	essere	svolte	in	orario	pomeridiano	
anche	 con	 articolazione	 modulare	 nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 e	 per	 gruppi	 di	 livello	 di	 classi	
parallele.	 Per	 questo	motivo	 le	 prime	 sono	 espresse,	 per	 comodità	 di	 lettura,	 secondo	 la	 scansione	
settimanale,	le	seconde	secondo	il	monte	ore	annuale.	

In	tutti	gli	indirizzi,	compreso	quello	di	cui	al	punto	e.,	l’Istituto	si	impegna	ad	istituire	corsi	della	
Materia	 alternativa	 all’IRC	 qualora	 siano	 richiesti	 ai	 sensi	 del	 DPR	 122	 del	 22	 giugno	 2009	
provvedendo	 con	una	previsione	di	organico	di	potenziamento,	 ovvero	a	 fornire	 il	 tutoraggio	per	 lo	
studio	individuale	ove	sia	richiesto.	

L’offerta	 linguistica	 curricolare	 permanente	 dell’Istituto	 consiste	 negli	 insegnamenti	 di	 Inglese,	
Francese	e	Tedesco,	nella	misura	prevista	dai	curricoli	nazionali.	Sono	altresì	previsti	 insegnamenti	
extracurricolari	facoltativi,	in	orario	pomeridiano,	di	Spagnolo	e	Cinese	aperti	a	tutti	gli	studenti	(vedi	
par.	3.5	lett.	i.	e	p.).	

L’Istituto	è	impegnato	a	mettere	a	regime,	nel	corso	del	triennio,	l’insegnamento	di	una	materia	di	
indirizzo	 in	 Inglese	 con	 il	 metodo	 CLIL	 nella	 classe	 terminale,	 secondo	 quanto	 previsto	 dai	 nuovi	
ordinamenti	dei	tecnici	e	dalle	indicazioni	ministeriali.	
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a.	Settore	economico	-	Indirizzo	Amministrazione,	Finanza	e	Marketing	
	
AMMINISTRAZIONE	FINANZA	E	MARKETING	
ANNO	 I	 II	 III	 IV	 V	
Curricolo	nazionale	–	uu.oo.	settimanali	 	 	 	 	 	
Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	 2	 2	 2	 2	 2	
Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	
Seconda	lingua	straniera	 3	 3	 3	 3	 3	
Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 2	 2	 	 	 	
Scienze	integr.	(Fisica	e	Chimica)	 2	 2	 	 	 	
Geografia	 3	 3	 	 	 	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 	 	 	
Diritto	 	 	 3	 3	 3	
Economia	Aziendale	 2	 2	 6	 7	 8	
Economia	Politica	 	 	 3	 2	 3	
Informatica	 2	 2	 2	 2	 	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	cattolica/	Attività	alternativa		 1	 1	 1	 1	 1	
Totale	settimanale	 32	 32	 32	 32	 32	
	
Potenziamento	-	monte	ore	annuale	

	 	 	 	 	

Italiano	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Matematica	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Inglese	-	potenziamento	 	 33	 	 	 	
Scienze	int.(Sc.Terra	e	Biologia)–	poten.		 	 33	 	 	 	
Diritto	-	potenziamento	 	 	 33	 	 33	
Economia	politica	–	potenziamento	 	 	 	 33	 	
Economia	aziendale	-	potenziamento	 	 	 33	 33*	 33*	
*	In	queste	u.o.	vengono	realizzati	i	progetti	“Impresa	in	azione”	e	“Conoscere	la	borsa”	(vedi	par.	3.5.	lett.	b.	e	d.)	
	
Profilo	professionale	del	corso.	

	
Il	profilo	si	caratterizza	per	un’approfondita	formazione	nell’area	economica,	aziendale	e	giuridica,	
oltre	che	per	una	solida	preparazione	di	base	integrata	dalla	conoscenza	di	due	lingue	straniere	e	
dell’informatica.	
	Il	diplomato	sarà	un	professionista	in	grado	di:	
-	organizzare,	programmare,	gestire	e	controllare	in	modo	autonomo	tutte	le	attività	aziendali;	
	-	 comprendere	 e	 gestire	 le	 dinamiche	 del	 bilancio	 aziendale	 e	 dei	 diagrammi	 di	 flusso	 finanziari,							
economici	e	patrimoniali	
-	tenere	la	contabilità	secondo	la	normativa	civilistica	e	fiscale	vigente;	
-	gestire	strumenti	finanziari	e	assicurativi:	
-	utilizzare	precisi	strumenti	informatici	di	settore.	
Potrà	proseguire	gli	studi	nell’istruzione	terziaria	o	inserirsi	in	ambienti	professionali	come:	

-	uffici	amministrativi,	commerciali,	del	personale	e	di	marketing	in	tutte	le	aziende;	
-	Enti	pubblici(ASL,	INPS,	INAIL,	Comuni,	Province,	Regioni,	Scuole,	Camera	di	Commercio,	ecc.);	
-	Amministrazione	finanziaria	(Uffici	IVA,	Agenzia	delle	entrate;	Uffici	del	Registro,	ecc.);	
-	Studi	professionali	(commercialisti,	consulenti	del	lavoro,	promotori	finanziari,	notai,	avvocati,	ecc);	
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-	Imprese	bancarie	ed	assicurative;		
-	Associazioni	di	categoria	(Ascom,	Coldiretti,	Associazioni	di	artigiani,	OO.	Sindacali,	ecc.)	
	
b.	Settore	economico	-	Indirizzo	A.F.M.	–	articolazione	Relazioni	internazionali	per	il	Marketing	
	
	
RELAZIONI	INTERNAZIONALI	PER	IL	MARKETING	
ANNO	 I	 II	 III	 IV	 V	
Curricolo	nazionale	–	uu.oo.	
settimanali	

	 	 	 	 	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	 2	 2	 2	 2	 2	
Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	
Seconda	lingua	straniera	 3	 3	 3	 3	 3	
Terza	lingua	straniera	 	 	 3	 3	 3	
Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 2	 2	 	 	 	
Scienze	integr.	(Fisica	e	Chimica)	 2	 2	 	 	 	
Geografia	 3	 3	 	 	 	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 	 	 	
Diritto	 	 	 2	 2	 2	
Economia	Aziendale	 2	 2	 	 	 	
Economia		aziendale	e	geo-politica	 	 	 5	 5	 6	
Relazioni	Internazionali	 	 	 2	 2	 3	
Informatica	 2	 2	 	 	 	
Tecnologie	della	Comunicazione	 	 	 2	 2	 	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 1	 1	 1	 1	 1	
Totale	settimanale	 32	 32	 32	 32	 32	
	
Potenziamento	-	monte	ore	annuale	

	 	 	 	 	

Italiano	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Matematica	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Inglese	-	potenziamento	 	 33	 	 	 33	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 	 33	 	 	 	
Seconda	lingua	straniera	–	potenziam.	 	 	 33	 33	 	
Economia	aziendale	e	geop.	–	potenz.	 	 	 33	 33*	 33*	
*	In	queste	u.o.	viene	realizzato	i	progetti	“Impresa	in	azione”	e	“Conoscere	la	borsa”	(par.	3.4.	lett.	b)	e	d).	
	
	
Profilo	professionale	del	corso	

		
L’articolazione	 “Relazioni	 internazionali	 per	 il	 Marketing”	 persegue	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	

nell’ambito	del	mercato	internazionale.	Il	diplomato	sarà	un	professionista	in	grado	di:	
-	 comprendere	 e	 gestire	 le	 dinamiche	 del	 bilancio	 aziendale	 e	 dei	 diagrammi	 di	 flusso	 finanziari,	
economici	e	patrimoniali	
-	analizzare,	interpretare	e	gestire	il	mercato	sia	interno	che	internazionale	
-	 trovare	 soluzioni	 innovative	 riguardanti	 il	 processo,	 il	 prodotto	 e	 il	 marketing	 per	 la	 promozione	
dell’azienda	sui	mercati	esteri	
-	implementare	reti	di	vendita	in	ambito	internazionale	
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-	elaborare	sistemi	di	analisi	dei	costi	per	la	determinazione	dei	“valori	di	mercato”	
-	operare	come	esperto	della	comunicazione	grazie	allo	studio	di	tre	lingue	straniere	
Potrà	proseguire	gli	studi	nell’istruzione	terziaria	o	inserirsi	in	ambienti	professionali	come:	

-	settori	commerciali	ed	aziende	private	
-	banche	nell’ambito	dell’ufficio	con	l’estero.	
Ovvero	esercitare	professioni	emergenti	ed	in	forte	espansione	,	quali:	
-	il	treasure,	che	gestisce	i	rapporti	con	le	banche	e	propone	soluzioni	finanziarie	
-	il	tecnico	commerciale	che	cura	le	strategie	di	sviluppo	dei	mercati	interni	ed	esteri	
-	l’operatore	di	comunicazioni	ed	immagine	del	prodotto	da	promuovere	sui	mercati	esteri	
-	il	customer	service,	che	costituisce	l’interfaccia	tra	l’amministrazione	e	il	cliente	
-	l’Analista	contabile	finalizzato	al	lancio,	consolidamento	o	rilancio	di	un	prodotto	sul	mercato	estero	
ed	al	suo	rapporto	con	la	concorrenza	internazionale.	
	
c.	Settore	Economico	–	Indirizzo	Turismo	
	

TURISMO	
ANNO	 I	 II	 III	 IV	 V	
Curricolo	nazionale	–	uu.oo.	settimanali	 	 	 	 	 	
Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	 2	 2	 2	 2	 2	
Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	
Seconda	lingua	straniera	 3	 3	 3	 3	 3	
Terza	lingua	straniera	 	 	 3	 3	 3	
Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 2	 2	 	 	 	
Scienze	integr.	(Fisica	e	Chimica)	 2	 2	 	 	 	
Geografia	 3	 3	 	 	 	
Geografia	Turistica	 	 	 2	 2	 2	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 	 	 	
Diritto	e	Legislazione	Turistica	 	 	 3	 3	 3	
Economia	Aziendale	 2	 2	 	 	 	
Discipline	turistiche	e	aziendali	 	 	 4	 4	 4	
Informatica	 2	 2	 	 	 	
Arte	e	Territorio	 	 	 2	 2	 2	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 1	 1	 1	 1	 1	
Totale	settimanale	 32	 32	 32	 32	 32	
	
Pontenziamento	–	monte	ore	annuale	

	 	 	 	 	

Italiano	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Matematica	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Inglese	-	potenziamento	 	 33	 	 	 33	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 	 33	 	 	 	
Seconda	lingua	straniera	–	potenz.	 	 	 33	 33	 	
Discipline	Turistiche	e	Az.	–	potenz.	 	 	 33	 33	 33	
	
	
Profilo	professionale	del	corso.	
	
Il	 diplomato	 in	 turismo,	 attraverso	 un	 percorso	 di	 studi	 che	 prevede	 una	 formazione	 che	 unisce	



 11 

apprendimenti	nell’ambito	amministrativo,		linguistico	e	storico-artistico	ha	acquisito	competenze	che	
lo	mettono	in	grado	di:	
-	 gestire	 servizi	 e/o	 prodotti	 turistici	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
paesaggistico,	artistico,	culturale,	artigianale,	enogastronomico	del	territorio;	
-	collaborare	a	definire	con	 i	soggetti	pubblici	e	privati	 l’immagine	turistica	del	 territorio	e	 i	piani	di	
qualificazione	per	lo	sviluppo	dell’offerta	integrata;	
-	utilizzare	 i	 sistemi	 informativi,	disponibili	a	 livello	nazionale	e	 internazionale,	per	proporre	servizi	
turistici	anche	innovativi;	
-	promuovere	il	turismo	integrato	avvalendosi	delle	tecniche	di	comunicazione	multimediale;	
-	 intervenire	 nella	 gestione	 aziendale	 per	 gli	 aspetti	 organizzativi,	 amministrativi,	 contabili	 e	
commerciali.	
Potrà	proseguire	gli	studi	nell’istruzione	terziaria	o	inserirsi	in	ambienti	professionali	come:	

-	agenzie	di	viaggio	e	di	pubblicità		
-	alberghi,	agriturismi	e	strutture	ricettive	
-	tour	operator		
-	compagnie	aeree	e	di	viaggi	
-	enti	e	soggetti,	anche	della	Pubblica	amministrazione,	che	operano	nel	campo	della	promozione	
turistica.	
Potrà	intraprendere	carriere	a	forte	profilo	innovativo	come	blogger	tour	e	web-design	del	turismo.	
	
d.	Settore	tecnologico	–	Indirizzo	Chimica	e	materiali	
	
CHIMICA	E	MATERIALI	
ANNO	 I	 II	 III	 IV	 V	
Curricolo	nazionale	–	uu.oo.	
settimanali	

	 	 	 	 	

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	 2	 2	 2	 2	 2	
Lingua	inglese	 3	 3	 3	 3	 3	
Matematica	 4	 4	 3*	 3*	 3	
Complementi	di	Matematica	 	 	 1*	 1*	 	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 2	 2	 	 	 	
Scienze	integr.	(Fisica)	 3	 3	 	 	 	
Scienze	integr.	(Chimica)	 3	 3	 	 	 	
Scienze	e	Tecnologie	Applicate	 	 3	 	 	 	
Geografia	Generale	ed	Economica	 1	 	 	 	 	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 	 	 	
Tecnologia	e	Rappresentazioni	
Grafiche	

3	 3	 	 	 	

Tecnologie	Informatiche	 3	 	 	 	 	
Chimica	Analitica	e	Strumentale	 	 	 7	 5	 7	
Chimica	Organica	e	Biochimica	 	 	 5	 4	 3	
Chimica	Conciaria**	 	 	 	 2	 1	
Tecnologie	Chimiche	Industriali	 	 	 4	 5	 6	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 1	 1	 1	 1	 1	
Totale	settimanale	 33	 32	 32	 32	 32	
	
Pontenziamento	–	monte	ore	annuale	

	 	 	 	 	

Italiano	-	potenziamento	 	 33	 	 	 	
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Matematica	-	potenziamento	 33	 	 	 	 	
Inglese	-	potenziamento	 	 	 	 33	 33	
Scienze	integr.	(Sc.Terra	e	Biologia)	 	 33	 	 	 	
Matematica	–	potenziam.	 	 	 33	 	 	
Moduli	di	area	Chimica	–	potenziam.	 	 	 33	 33	 33	
*			Confluiscono	in	un	solo	voto	in	sede	di	valutazione	intermedia	e	finale	
	
	
Profilo	professionale	del	corso	
	
Il	diplomato	in	Chimica	e	materiali,	al	termine	di	un	percorso	di	studi	con	una	forte	impostazione	

tecnico-scientifica,	 ha	 maturato	 la	 capacità	 di	 acquisire	 i	 dati	 ed	 esprimere	 qualitativamente	 e	
quantitativamente	 i	risultati	delle	osservazioni	di	un	fenomeno,	 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;		possiede	competenze	specifiche	nel	
campo	 dei	 materiali,	 delle	 analisi	 strumentali	 chimico-biologiche,	 nei	 processi	 di	 produzione,	 in	
particolare	 e	 in	 relazione	 alle	 esigenze	 delle	 realtà	 territoriali,	 negli	 ambiti	 chimico,	 tintorio	 e	
conciario;	ha	inoltre	competenze	nel	settore	della	prevenzione	e	della	gestione	di	situazioni	a	rischio	
ambientale	e	sanitario.	
Potrà	proseguire	gli	studi	nell’istruzione	terziaria	o	inserirsi	in	ambienti	professionali	come:	

-	Industrie	dei	settori	alimentare,	chimico,	conciario,	ecologico,	farmaceutico	
-	Laboratori	di	analisi	privati	e	pubblici	(come		ASL,		ARPA,	ecc.)	
-	Settori	tecnici	delle	Forze	dell’Ordine.	
	
e.	 Istruzione	 e	 Formazione	 Professionale	 –	 corso	 in	 sussidiarietà	 complementare	 per	 la	 qualifica	 di	
Operatore	 delle	 produzioni	 chimiche	 applicato	 alle	 lavorazioni	 della	 pelle	 e	 degli	 articoli	 in	
pelle	
	
Il	 quadro	 orario	 del	 corso	 IeFP	 è	 quello	 contenuto	 nel	 progetto	 di	 Istituto	 approvato	 dalla	

Regione	 Toscana	 e	 disponibile	 sul	 sito	 della	 scuola.	 I	 potenziamenti	 delle	 diverse	 discipline	 sono	
contenuti	nel	suddetto	progetto	e	il	relativo	personale	–	docenti	ma	anche	esperti	aziendali	e	di	settore	
-		è	retribuito	con	i	fondi	regionali	assegnati.	
	
OPERATORE	DELLE	PRODUZIONI	CHIMICHE	
ANNO	 I	 II	 III	
Curricolo	di	Istituto	–	uu.oo.	settimane	 	 	 	
Italiano	e	competenze	storico-sociali	 4	 4	 4	
Inglese	di	base	e	tecnico	 3	 3	 3	
Diritto,	Economia	e	Legislazione	del	
lavoro	

2	 2	 	

Matematica	e	matematica	applicata	 3	 3	 3	
Scienze	della	Terra	e	Biologia	 2	 2	 	
Fisica		 2	 2	 	
Chimica	generale	 3	 3	 	
Chimica	applicata	e	analisi	chimiche	 	 	 5	
Chimica	organica	applicata	 	 	 4	
Chimica	conciaria	 	 	 3	
Tecnologie	e	tecniche	di	
rappresentazione	grafica	

								4	 4	 	

Informatica	e	tecnologie	
dell’informazione	

2	 2	 	
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Tecniche	di	produzione	e	di	
organizzazione	

	 	 2	

Laboratori	tecnologici	ed	Esercitazioni	 4	 4	 5	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 1	 1	 1	
Totale	settimanale	 32	 	32		 	32		
	
Profilo	professionale	del	corso.	

	
Al	 termine	 di	 un	 percorso	 di	 studi	 triennale	 basato	 su	 una	 metodologia	 operativa	 che	 prevede	

attività	anche	 in	 laboratori	esterni	alla	 scuola	e	un	periodo	di	apprendimento	 in	 contesto	 lavorativo	
presso	aziende	del	 territorio	di	almeno	360	ore,	 l’Operatore	delle	produzioni	chimiche	è	 in	grado	di	
intervenire	a	 livello	esecutivo	nel	processo	di	produzione,	pianificando	le	 fasi	del	proprio	 lavoro	con	
autonomia	e	responsabilità	limitate	dalle	procedure	di	lavorazione.		
La	qualifica	gli	consentirà	di	svolgere	attività	relative	alle	 lavorazioni	della	pelle	e	degli	articoli	 in	

pelle	 con	 competenze	 nella	 gestione	 dei	 prodotti	 chimici,	 nell’utilizzo	 delle	 macchine	 e	 delle	
attrezzature	proprie	della	produzione.	
Il	corso	è	indirizzato	principalmente	alle	esigenze	produttive	delle	aziende	conciarie.	

	
Dall’a.s.	 2015-2016	 il	 corso	 IeFP	 è	 attivato	 in	 sussidiarietà	 complementare,	 la	 modalità	 in	

sussidiarietà	 integrativa	attivata	nel	2013-2014	andrà	ad	esaurimento	con	 il	 terzo	anno	di	corso	nel	
a.s.	 2016-2017	 (il	 relativo	 quadro	 orario	 rimane	 disponibile	 sul	 sito	 web	 della	 scuola	 –	 www.	
itcattaneo.it).	
L’obiettivo,	già	in	fase	di	attuazione,	è	di	riprogettare	il	corso	intervenendo	sulla	programmazione	

didattico-curricolare	e	sullo	stesso	quadro	orario,	in	modo	da	accentuale	il	carattere	pratico-operativo	
del	 percorso,	 l’integrazione	 fra	 studio	 e	 lavoro	 anche	 con	 periodi	 più	 lunghi	 di	 apprendimento	 in	
contesti	lavorativi	aziendali,	la	pratica	laboratoriale	anche	con	la	presenza	in	aula	di	esperti	aziendali.	
Dovrà	 essere	 in	 questo	 modo	 sviluppata	 la	 capacità	 di	 contrasto	 della	 dispersione	 scolastica	 per	
soggetti	a	rischio	drop-out.	
Sarà	verificata,	 in	questo	quadro,	 la	possibilità	dell’Istituto	di	 aderire	 al	 progetto	 sperimentale	di	

“sistema	duale”	 avviato	 con	 l’Accordo	della	 Conferenza	permanente	 Stato-Regione	del	 24	 settembre	
2015,	che	prevede	l’attivazione	di	esperienze	di	apprendistato	per	la	qualifica	professionale	nei	corsi	
IeFP	 e/o	 il	 potenziamento	 delle	 esperienze	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 per	 un	 minimo	 di	 400	 ore	
annue.	
	

f.	Percorso	di	 istruzione	degli	adulti	per	 l’Indirizzo	A.F.M.	–	percorso	di	 secondo	 livello	ex	art.	4	
co.6	lett.	b)	DPR	263/2012.	
	
In	 relazione	 alla	 proposta	 avanzata	 dalla	 Conferenza	 zonale	 educativa	 (v.	 par.	 1),	 il	 Consiglio	 di	

Istituto,	 nella	 seduta	 del	 15	 dicembre	 2015,	 su	 parere	 favorevole	 del	 Collegio	 dei	 Docenti	 espresso	
nella	 seduta	 del	 4	 dicembre	 2015,	 ha	 deliberato	 l’inserimento	 nell’offerta	 formativa	 curricolare	
dell’Istituto	 di	 un	 percorso	 di	 istruzione	 degli	 adulti	 di	 secondo	 livello	 per	 il	 conseguimento	 del	
diploma	 di	 Istruzione	 tecnica	 nell’indirizzo	 Amministrazione	 Finanza	 e	 Marketing,	 secondo	 quanto	
previsto	dall’art.	art.	4	c.6	lett.	b)	del	DPR	263/2012.	
Il	percorso	è	stato	inserito	nel	Piano	regionale	di	programmazione	regionale	dell’offerta	formativa	

2016-2017,	 approvato	 con	 DGR	 1262	 del	 21.12.15	 e	 potrà	 essere	 attivato,	 in	 ragione	 dell’effettivo	
numero	minimo,	dall’a.s.	2016	–	2017		
I	quadri	orari	riportati	nel	Piano	corrispondono	a	quelli	indicati	nelle	citate	Linee	guida	(Allegato	B.	

tabella	2),	le	uu.oo.	sono	indicate	per	periodo	didattico;	le	eventuali	modifiche	nell’ambito	della	quota	
dell’autonomia	 insieme	 alla	 programmazione	 curriculare	 saranno	 stabiliti	 a	 seguito	 del	 previsto	
accordo	 di	 programma	 con	 il	 CPIA	 di	 Pisa,	 e,	 una	 volta	 approvati	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti,	 saranno	
integrati	nel	presente	Piano	in	tempo	utile	per	il	periodo	delle	iscrizioni.	
	 	



 14 

	
	

CORSO	SERALE	–	SECONDO	LIVELLO	–	A.F.M.	
				 	

Primo	periodo	
didattico	

	

Secondo	periodo	
didattico	

Terzo	
periodo	
didattico	

ANNO	 I	 II	 III	 IV	 V	
Lingua	e	letteratura	italiana	 3	 3	 3	 3	 3	
Storia	 	 3	 2	 2	 2	
Lingua	inglese	 2	 2	 2	 2	 2	
Seconda	lingua	straniera	 3	 2	 2	 2	 2	
Matematica	 3	 3	 3	 3	 3	
Scienze	integrate	 3	 	 	 	 	
Scienze	integr.	(Fisica	e	Chimica)	 2	 2	 	 	 	
Geografia	 2	 2	 	 	 	
Diritto	ed	Economia	 	 2	 	 	 	
Diritto	 	 	 2	 2	 2	
Economia	Aziendale	 2	 2	 	 	 	
Economia		aziendale	e	geo-politica	 	 	 5	 5	 6	
Economia	politica	 	 	 2	 2	 2	
Informatica	 2	 2	 2	 1	 	
Religione	cattolica/Attività	alternativa	 	 1	 	 1	 1	
Totale	settimanale	periodo	didattico	 	 64	 	 64	 23	
	
 
Il	corso	si	svolgerà	presso	la	sede	dell’Istituto	Comprensivo	Buonarroti	a	Ponte	a	Egola,	i	cui	organi	

deliberativi	 hanno	 già	 espresso	 parere	 favorevole	 e	 con	 il	 quale	 sarà	 stipulata	 un’apposita	
convenzione.	L’IC	Buonarroti	fornirà	altresì	i	collaboratori	scolastici.		
	
	
3.2.	Programmazione	didattica	curricolare	e	valutazione	

In	 relazione	 all’azione	 di	 miglioramento	 di	 cui	 al	 par	 1.	 punto	 a),	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 del	 23	
settembre	 2015	 ha	 deliberato	 il	 passaggio	 ad	 una	 programmazione	 per	 competenze	 con	
l’adozione	di		un	documento	unico	di	programmazione	di	classe	e	per	materie	per	le	classi	Terze.	
Il	nuovo	modello	di	programmazione	è	stato	utilizzato	già	nell’	a.s.	2015-2016	ed	è	disponibile	sul	sito	
web	 della	 scuola	 (www.itcattaneo.it./sezione	 famiglie/programmazione	 di	 classe)	 Nel	 triennio	 di	
vigenza	del	Piano	 la	programmazione	per	 competenze	 sarà	 estesa	 a	 tutte	 le	 classi	 con	 le	 opportune	
modifiche	 adottate	 in	 seguito	 alla	 fase	 di	 sperimentazione	 ed	 adeguando	 il	modello	 per	 le	 esigenze	
delle	classi	del	primo	biennio	(assi	culturali	e	certificazione	delle	competenze).	
	
Con	 Decreto	 n.6237	 del	 10-12-2015,	 l’Istituto	 ha	 ottenuto	 un	 finanziamento	 regionale	 (Por-Fse	

2014-2020),	come	capofila	di	una	rete	di	scuole	e	di	agenzie	formative	che	coincide	con	quella	del	Polo	
T-P	PRO.MO.,	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 intervento	 qualificato	 rivolto	 al	 	 “miglioramento	 dell’offerta	
formativa	degli	Istituti	tecnici	e	professionali”.	Il	progetto	si	svilupperà	nell’arco	di	24	mesi;	nella	Fase	
2a	 –	 da	 avviare	 entro	 l’a.s.	 2015-2016	 -	 è	 prevista	 la	 progettazione	 congiunta	 tra	 l’Istituto,	
un’impresa	leader	del	territorio	(la	Lapi	International	del	Gruppo	FGL)	e	un’agenzia	formativa	
(Fo.Ri.Um.	di	Santa	Croce)	aderenti	al	partenariato.	La	progettazione	didattica	per	competenze,	di	
carattere	multidisciplinare,	 sarà	 realizzata	 con	 l’attivazione	 di	 tavoli	 di	 lavoro	 congiunti	 fra	 docenti,	
studenti,	referenti	dell’agenzia	formativa,	imprenditori	ed	esperti	dell’azienda;	lo	scopo	dei	tavoli,	che	
opereranno	 con	 il	metodo	 della	 ricerca-azione,	 è	 di	 impostare	 un	 comune	 terreno	 di	 dialogo	 con	 il	
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mondo	produttivo	che	consenta	l’avvicinamento	del	percorso	didattico	alla	filiera	produttiva.	Nell’a.s.	
2016-2017	 la	 programmazione	 sarà	 applicata	 in	 sei	 classi	 dell’indirizzo	 Tecn.	 Chimico	 nelle	 attività	
didattiche,	 nell’apprendimento	 in	 situazione	 previsto	 dallo	 stesso	 progetto	 e	 nelle	 attività	 	 di	
alternanza	 scuola-lavoro	 (vedi	 par.	 3.6.).	 Successivamente,	 sarà	 valutata	 l’esperienza	 e	 verificata	
l’estensione	a	tutto	l’Istituto	della	metodologia	e	dei	contenuti	dell’intervento.	
	
Sempre	in	relazione	all’azione	di	miglioramento	sopra	citata,	nonché	al	traguardo	indicato	al	par.	1	

punto	iii	nell’a.s.	2016	-	2017	saranno	adottate	nuove	rubriche	di	valutazione	che	prevedano:		
-	l’introduzione	di	prove	autentiche;		
-	la	valutazione	delle	competenze	trasversali	e	di	cittadinanza;		
-	 la	 modifica	 delle	 rubriche	 approvate	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti	 del	 1	 settembre	 2013,	 compresa	
quella	relativa	all’attribuzione	del	voto	di	condotta,	attualmente	disponibili	sul	sito	della	scuola;		
-	 la	revisione	dei	criteri	per	 la	sospensione	del	giudizio	da	parte	del	Consiglio	di	Classe	 in	sede	di	
scrutinio	finale.;	
-	le	indicazioni	dell’Istituto	per	le	griglie	di	valutazione	delle	prove	dell’Esame	di	Stato;	
L’obiettivo	 specifico	 è	 garantire	 un	 maggior	 coordinamento	 nelle	 attività	 di	 valutazione	 delle	

diverse	discipline.	
Il	documento	relativo	sarà	allegato	al	Piano	in	sede	di	prima	revisione	annuale.	
	
Il	Collegio	dei	Docenti	del	4	dicembre	2015	ha	approvato	gli	impegni	dei	dipartimenti	per	materie	

riguardo	all’equità	degli	esiti.	Analoghi	impegni	saranno	assunti	all’inizio	di	ogni	anno	scolastico	ai	fini	
del	raggiungimento	del	traguardo	di	cui	al	par.	1	punto	ii);	il	relativo	documento	per	l’a.s.	2016-2017	
sarà	allegato	al	Piano	in	sede	di	prima	revisione	annuale.	
	
Ai	fini	della	valutazione	intermedia	e	finale	l’Istituto	adotta	due	periodi	rispettivamente	di	circa	

tre	mesi,	con	conclusione	e	scrutini	intermedi	prima	dell’interruzione	per	le	vacanze	natalizie	(Primo	
periodo)	e	di	circa	cinque	mesi	effettivi	nel	periodo	restante	dell’anno	scolastico	(Secondo	periodo),	
secondo	 il	 calendario	 stabilito	 dalla	 Regione	 Toscana.	 Prima	 dell’inizio	 delle	 lezioni	 il	 Consiglio	 di	
Istituto,	sulla	base	del	Piano	annuale	delle	attività	approvato	dal	Collegio	dei	Docenti	(art.	 	del	CCNL	
2009),	stabilisce	le	date	precise	di	fine	e	inizio	dei	due	periodi.		
Eventuali	 cambiamenti	 della	 suddetta	 articolazione	 potranno	 essere	 effettuati,	 nel	 triennio	 di	

vigenza	del	presente	Piano,	con	deliberazione	del	Consiglio	di	Istituto,	su	parere	conforme	del	Collegio	
dei	Docenti	 e	 consultati	 il	 Comitato	 genitori	 e	 il	 Comitato	 studenti,	 comunque	prima	della	 fine	delle	
lezioni	per	l’anno	scolastico	successivo.	
	

3.3.	Attività	di	recupero,	di	potenziamento	e	di	valorizzazione	del	merito.	
	
Per	 ciò	 che	 riguarda	 il	 recupero	 delle	 competenze	 pregresse	 e	 il	 potenziamento	 delle	 capacità	

disciplinari	e	personali,	si	vedano	le	attività	e	i	progetti	previsti	nel	paragrafo	3.5.	
	
Per	 ciò	 che	 attiene	 alle	 attività	 di	 recupero	 delle	 carenze	 segnalate	 in	 esito	 agli	 scrutini	

intermedi		e	finali,	secondo	quanto	previsto	dall’O.M.	92/2007,	il	Collegio	dei	Docenti	del	4	dicembre	
2015	ha	confermato	la	modalità	già	adottata	nell’a.s.	2014-2015	ovvero:	
“	 -	Ogni	 docente	 effettuerà	 il	 recupero	 della	 propria	 materia	 nelle	 proprie	 classi	 in	 due	momenti	
diversi	del	Secondo	periodo	(“pentamestre”)	all’interno	di	due	archi	di	tempo	stabiliti	dal	Collegio	dei	
Docenti	ma	 comunque:	 uno	 prima	 dei	 Consigli	 di	 Classe	 dedicati	 alla	 valutazione	 interperiodale	 e	
l’altro	prima	dei	Consigli	di	Classe	che	precedono	lo	scrutinio	finale.	

- 	Il	docente,	 in	ciascuno	dei	due	periodi,	effettuerà	 il	recupero	per	un	numero	di	ore	per	ogni	classe	
almeno	 pari	 a	 quelle	 previste	 settimanalmente	 dalla	 	 propria	 	 cattedra.	 Il	 docente	 stabilirà	 quali	
saranno	i	giorni	più	opportuni	per	il	recupero	in	base	alla	necessità	della	propria	classe.		

- 	In	 sede	 di	 scrutinio	 del	 Primo	 periodo	 il	 Consiglio	 di	 Classe,	 su	 indicazione	 di	 ciascun	 docente,	
segnalerà	 alle	 famiglie	 quali	 studenti	 sono	 interessati	 al	 recupero;	 in	 sede	 di	 valutazione	
interperiodale	sarà	comunicato		alle	famiglie	se	la	carenza	è	già	stata	recuperata	o	se	l’intervento	di	
recupero	proseguirà	anche	nel	momento	successivo.			
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- 	Ogni	 docente	 annoterà	 sul	 registro	 on	 line	 le	 date,	 le	 ore,	 gli	 argomenti	 trattati,	 la	 metodologia	
seguita	per	il	recupero	e	la	valutazione	di	ciascun	alunno.		

- 	Riguardo	alla	metodologia,	ferma	restando	l’autonomia	di	ciascun	insegnante,	si	favoriranno	i	lavori	
di	gruppo,	l’apprendimento	cooperativo,	il	coinvolgimento	dell’intera	classe	anche	attraverso	forme	
di	peer	education.”	
	
Utilizzando	l’organico	di	potenziamento	e	sulla	scorta	dell’esperienza	maturata	nell’a.s.	2015-2016,	

sarà	possibile	organizzare	anche	corsi	pomeridiani	di	 sostegno	e	 recupero	durante	 tutto	 l’anno	
scolastico.	Le	modalità	dei	corsi	e	le	materie	interessate	saranno	determinate	dal	Collegio	dei	Docenti	
in	 relazione	 alle	 risorse	 di	 personale	 effettivamente	 assegnate.	 La	 deliberazione	 sarà	 integrata	 al	
presente	Piano	in	sede	di	prima	revisione	annuale.	
	
Il	 progetto	 “Oltre	 la	 scuola”	 –	 vedi	 par.3.5	 punto	 g.	 –	 rappresenta	 un	 importante	 strumento	 di	

sostegno	e	di	sviluppo	di	competenze	trasversali.	Il	servizio	di	Mentoring		pomeridiano	–	vedi	par.	5	–	
costituisce,	a	sua	volta,	uno	strumento	di	sostegno	dell’apprendimento	attraverso	l’approfondimento	e	
la	ripresa	di	temi	trattati	durante	le	lezioni.	
	
I	viaggi	di	istruzione	e	le	visite	guidate,	progettate	dai	docenti	dei	rispettivi	Consigli	di	classe	in	

coerenza	 con	 la	 programmazione,	 rappresenteranno	 un	 momento	 importante	 di	 sviluppo	 della	
programmazione	stessa		
	
Dopo	l’esito	degli	scrutini	finali,	la	scuola	organizza	corsi	di	recupero	estivi	per	le	materie,	rivolti	

a	studenti	con	giudizio	sospeso	e	finalizzati	alla	preparazione	per	gli	esami	da	sostenere	entro	la	fine	
dell’anno	scolastico.	

In	 generale	 il	 successo	 formativo	 degli	 allievi	 viene	 perseguito	 dall’Istituto	 attraverso	 la	
molteplicità	 di	 strategie	 illustrate	 nel	 presente	 Piano	 e	 	 tese	 a	 permettere	 agli	 allievi	 di	 superare	 le	
difficoltà	anche	con	gli	interventi	di	cui	al	punto	successivo	(par.	3.4.),	riconoscendo	altresì	il	merito	di	
chi	evidenzia	profili	di	eccellenza.	I	diversi	Consigli	di	Classe	porranno	particolare	cura	nel	calibrare	le	
proposte	didattiche	e	formative	sui	bisogni	e	gli	stili	di	apprendimento	dei	singoli	allievi.	
Viene	 inoltre	 premiato	 il	 merito	 attraverso	 borse	 di	 studio	 annuali	 conferite,	 sulla	 base	 di	

parametri	 stabiliti	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto,	 alle	 studentesse	 e	 agli	 studenti	 	 che	 abbiano	 ottenuto	 i	
risultati	scolastici	migliori	nelle	diverse	classi	parallele.	Nella	annuale	Festa	dei	diplomi	(vedi	par.	5.)	
uno	spazio	è	dedicato	per	le	menzioni	speciali	agli	studenti	che	abbiano	ottenuto	il	punteggio	di	100	e	
lode	 nell’Esame	 di	 stato	 dell’anno	 precedente.	 I	 Consigli	 di	 Classe	 deliberano	 le	 forme	 di	
riconoscimento	del	merito	e	dell’impegno	in	sede	di	valutazione	intermedia	e	finale.			
 
3.4.	Orientamento	
	
L’attività	ordinaria	di	orientamento	in	entrata	si	propone	di	far	conoscere	le	attività	della	scuola	e	

di	informare	le	famiglie	degli	alunni	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	sull’offerta	formativa	e	sui	
servizi	dell’Istituto.	A	questo	scopo	vengono	organizzate	iniziative	di	scuola	aperta,	di	incontri	con	gli	
alunni	degli	 Istituti	Comprensivi	del	 territorio,	di	 esperienze	nei	 laboratori	della	 scuola	e	durante	 le	
lezioni	(vedi	anche	i	progetti	al	par.	3.5		
pp.	n.	 e	o.).	 L’attività	ordinaria	di	orientamento	 in	uscita	 ha	 lo	 scopo	di	 informare	gli	 studenti	 e	 le	
famiglie	sulle	possibilità	offerte	loro	dopo	il	conseguimento	del	diploma,	sia	dal	mondo	del	lavoro	sia	
da	quello	universitario	e	dell’istruzione	terziaria	non	accademica.	A	tal	fine	sono	organizzati	specifici	
incontri	con	esperti	presso	l’Istituto	stesso	ma	anche	presso	sedi	universitarie	o	Enti	ed	istituzioni	del	
territorio.	
L’Istituto	 è	 impegnato	 nella	 realizzazione	 dell’intervento	 finanziato	 dalla	 Regione	 Toscana	 per	 il	

“miglioramento	dell’offerta	formativa	degli	Istituti	tecnici	e	professionali”	(vedi	par.	3.2).	La	Fase	4	del	
progetto	 prevede	 una	 sperimentazione	 di	 attività	 innovative	 di	 orientamento	 e	 riorientamento	
anche	 attraverso	 la	 progettazione	 congiunta	 scuola-impresa.	 L’obiettivo	 generale	 dell’intervento	 è	
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ripensare	e	riorganizzare	l’attività	di	orientamento	come	processo	volto	a	facilitare:	
- la	conoscenza	di	sé,	del	contesto	formativo,	occupazionale,	sociale,	culturale	di	riferimento,		
- la	conoscenza	delle	strategie	per	relazionarsi	ed	interagire	con	tale	realtà,		
- la	 maturazione	 e	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 necessarie	 per	 definire/ridefinire	

autonomamente	obiettivi	personali	e	professionali	aderenti	al	contesto,	elaborare/rielaborare	
un	progetto	di	vita	sostenendone	le	relative	scelte.	I	

In	 questo	 senso	 l’orientamento	 si	 pone	 come	 strumento	 essenziale	 per	 la	 prevenzione	 della	
dispersione		e	la	promozione	del	successo	scolastico.	(Il	testo	completo	del	progetto	è	disponibile	
sul	sito	web	della	scuola,	www.itcattaneo.it).	
Le	azioni	previste,	entro	l’anno	scolastico	2016-2017,	sono:	
- Orientamento	in	ingresso,	attraverso	percorsi	di	accoglienza	delle	classi	coinvolte;	
- Orientamento	in	itinere,	attraverso	pratiche	di	ri-orientamento,	personalizzazione	dei	percorsi	

per	i	ragazzi	respinti,	orientamento	per	tutto	il	ciclo	scolastico.	
- Orientamento	 in	 uscita,	 attraverso	 azioni	 di	marketing	 sociale	 sulle	 opportunità	 formative	 a	

carattere	 professionalizzante,	 con	 la	 collaborazione	 di	 imprese	 partner	 per	 testimonianze	 e	
simulazioni	di	colloqui	di	lavoro.		
Le	 azioni	 coinvolgeranno	 almeno	 sei	 classi	 dell’Istituto;	 al	 termine	 del	 periodo	di	 attuazione	
sarà	valutata	la	diffusione	e	l’estensione	del	progetto	a	tutta	la	scuola.		

	

3.5.	Progetti	per	l’ampliamento	dell’offerta	formativa	

Negli	 ultimi	 anni	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 progressivamente	 individuato	 alcuni	 progetti	 di	
ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 di	 carattere	 pluriennale	 e	 di	 rilevanza	 strategica	 per	
l’Istituto.		
	
-	Alcuni	di	essi	saranno	attivati,	dall’a.s.	2016	–	2017,	con	l’utilizzo	dell’organico	potenziato	

dei	docenti	–	vedi	par.	8.1.:	
	
a.	Certificazione	per	le	lingue	estere	(inglese,	tedesco,	francese)	
	

Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Par.	 1	 punto	 a):	 qualificazione	 e	 potenziamento	 delle	
materie	 di	 indirizzo	 nel	 secondo	 biennio	 e	 nell’anno	
terminale	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Conseguire	le	certificazioni	PET,	DELF,	FIT;	potenziare	le	
abilità	 linguistiche	 in	 particolare	 per	 le	 classi	
dell’indirizzo	Turismo	

Studenti/classe	coinvolte	 Terze,	 Quarte,	 Quinte,	 in	 particolare	 dell’indirizzo	
Turismo	

Attività	principale	 Simulazione	dei	test	d’esame,	esercitazioni	scritte	e	orali	
finalizzate	all’esami	finale	della	certificazione		

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre-giugno	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Conseguimento	 delle	 certificazioni	 di	 almeno	 2/3	 degli	
iscritti	al	corso	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

N°	certificati	conseguiti/	n°	 iscritti	ai	corsi,	per	ciascuna	
lingua.	

Documentazione	 Relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Docenti	di	inglese,	francese,	tedesco	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 140	
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b.	Impresa	in	azione	(Alternanza	scuola-lavoro)	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	1	co.	33	L.	107/2015;	par.	1	punto	a):	qualificazione	
e	 potenziamento	 delle	materie	 di	 indirizzo	 nel	 secondo	
biennio	e	nell’anno	terminale	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Motivare	 gli	 studenti	 ad	 apprendere	 le	 competenze	
relazionali,	 di	 marketing,	 di	 diritto	 commerciale	
attraverso	 la	 cooperazione	 con	 altri	 componenti	 della	
classe	 e	 la	 corretta	 competizione	 con	 i	 team	 di	 altre	
scuole	 a	 livello	 nazionale	 e	 internazionale;	 sviluppare	
l’autostima	necessaria	per	inserirsi	nel	mondo	del	lavoro	
;	acquisire	competenze	professionali	specifiche	.	

Studenti/classe	coinvolte	 Quarte	dell’indirizzo	AFM	
Attività	principale	 Gli	 studenti	 danno	 vita	 a	 una	 vera	 e	 propria	 impresa	

realmente	 operante	 sul	 mercato	 (seppur	 su	 piccola	 scala)	
attraverso	 la	 vendita	 di	 un	 prodotto	 o	 l’erogazione	 di	 un	
servizio.	Con	 il	 supporto	di	un	docente	coordinatore	 le	 classi	
lavorano	 allo	 sviluppo	 e	 alla	 gestione	 di	 un’impresa	 di	
studenti,	 realizzano	 un	 Business	 Plan	 e	 un	 Piano	 di	
produzione,	 definiscono	 le	 strategie	 di	marketing,	 gestiscono	
un	 budget	 reale	 (il	 capitale	 sociale),	 fino	 ad	 arrivare	 alla	
liquidazione	dell’attività.	E’	prevista	una	graduatoria	regionale	
e	 una	 competizione	 nazionale	 a	Milano	 per	 le	 quadre	 prime	
classificate,	 partecipazione	 a	 fiere	 nazionali	 e	 internazionali	
per	la	vendita	del	prodotto	realizzato	dagli	studenti.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre-giugno,		
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Qualificazione	 dei	 team	 scolastici	 alla	 fase	 regionale;	
soddisfazione	 degli	 alunni,	 delle	 famiglie,	 dei	 docenti;	
creazione	e	vendita	del	prodotto;	risonanza	del	progetto	
su	stampa	e	web	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Verifica	 dei	 risultati	 dei	 team	 scolastici	 nelle	 classifiche	
di	 medio	 e	 fine	 periodo	 stilata	 dall’organizzazione	
regionale	e	nazional.	

Documentazione	 Bussiness	 Plan	 elaborati	 dai	 team	 scolastici,	 prodotto	
realizzato	dai	team	scolastici;	rassegna	stampa	articoli	su	
carta	stampata	e	web	

Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Economia	aziendale	
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	di	impresa,	tutor	CCIAA	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 120	(di	cui	40	comprese	nel	potenziamento	di	Economia	

Aziendale	delle	classi	Quarte	e	Quinte	di	AFM	e	RIM,	vedi	
par.	3.1.	lett.	a.	e	b.)	

	
c.	Industria	conciaria	e	gestione	ambientale	(Alternanza	scuola-lavoro)	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	1	co.	33	L.	107/2015;	Par.	1	punto	a):	qualificazione	
e	 potenziamento	 delle	materie	 di	 indirizzo	 nel	 secondo	
biennio	e	nell’anno	terminale	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Sviluppare	delle	capacità	relazionali	e	di	confronto	con	il	
mondo	 esterno;	 sviluppare	 le	 capacità	 di	 applicare	 in	
situazioni	 reali	 le	 conoscenze	e	 le	 competenze	acquisite	
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nel	 percorso	 scolastico;	 potenziare	 la	 consapevolezza	
dell’interdipendenza	 tra	 la	 necessità	 dello	 sviluppo	
industriale	e	la	necessità	di	salvaguardia	dell’ambiente.	

Studenti/classe	coinvolte	 Quarte	e	Quinte	dell’indirizzo	Tecn.	Chimico;	Terze	solo	
per	la	parte	di	seminari	e	lezioni	in	ambiente	scolastico	

Attività	principale	 Conduzione	 e	 controllo	 d’impianti	 pilota	 per	 la	
lavorazione	 delle	 pelli;	 attività	 di	 laboratorio	 chimico	 e	
controllo	 di	 qualità	 dei	 materiali;	 visite	 ad	 aziende	
conciarie,	di	prodotti	 chimici,	 e	 impianti	di	depurazione	
delle	 acque;	 seminari	 sulla	 normativa	 per	 la	 tutela	
ambientale	e	per	 la	 sicurezza;	possibilità	di	 stage	estivi,	
facoltativi	su	richiesta	degli	studenti.		

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	–	marzo,	per	le	Quarte	e	quinte	10	gg.	Di	stage	
per	classe	in	orario	pomeridiano	o	per	l’intera	giornata.	

Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Acquisizione	 di	 conoscenze	 e	 competenze	 relative	 alle	
attività	industriali	del	distretto	conciario;	aumento	della	
conoscenza	 e	 dell’attenzione	 ai	 temi	 della	 salvaguardia	
ambientale	in	un	contesto	industriale	complesso.	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Verifica	 delle	 valutazioni	 positive	 conseguite	 dagli	
studenti	 nelle	 discipline	 di	 indirizzo	 e	 in	 particolare	 in	
Chimica	conciaria;	esiti	dei	test	di	verifica	somministrati	
in	 varie	 fasi	 del	 progetto;	 valutazione	 da	 parte	 dei	
docenti	 sul	 comportamento	 degli	 studenti	 fuori	 dal	
contesto	scolastico	

Documentazione	 Elaborati	degli	studenti	relativi	a	impianti	pilota;	attività	
in	laboratorio	chimico;	relazioni	sui	controlli	di	qualità	

Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Chimica	
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	del	Polo	Tecnologico	Conciario	(POTECO)	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 90	
	
d.	Conoscere	la	borsa	(Alternanza	scuola-lavoro)	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	1	co.	33	L.	107/2015;	par.	1	punto	a):	qualificazione	
e	 potenziamento	 delle	materie	 di	 indirizzo	 nel	 secondo	
biennio	e	nell’anno	terminale	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Motivare	 gli	 studenti	 ad	 apprendere	 le	 competenze	
relazionali,	 e	 finanziarie;	 sviluppare	 le	 capacità	 di	
apprendimento	on-line;	sviluppare	l’autostima;	acquisire	
competenze	professionali	specifiche	.	

Studenti/classe	coinvolte	 Quarte	e	Quinte	dell’indirizzo	AFM	e	dell’articol.	RIM	
Attività	principale	 Impresa	 simulata:	 studio	 dell’andamento	 delle	

quotazioni	 di	 titoli	 e	 successiva	 compravendita	 di	 titoli	
attraverso	simulazione	di	gestione	di	portafogli	azionari	
e	obbligazionari.		

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Dieci	 settimane	 a	 partire	 da	 ottobre,	 il	 team	 primo	
classificato	 a	 livello	 della	 Fondazione	 CARISMI	 avrà	 la	
possibilità	 di	 partecipare	 alla	 premiazione	 nazionale	
nell’ambito	della	quale	si	svolgeranno	convegni	in	cui	gli	
studenti	discutono	con	esperti	a	livello	nazionale.		
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Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Qualificazione	 dei	 team	 scolastici	 alla	 fase	 nazionale;	
soddisfazione	 degli	 alunni,	 delle	 famiglie	 dei	 docenti;	
creazione	e	vendita	del	prodotto;	risonanza	del	progetto	
su	stampa	e	web	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Verifica	 dei	 risultati	 dei	 team	 scolastici	 nelle	 classifiche	
di	 medio	 e	 fine	 periodo	 stilata	 dall’organizzazione	
centrale	di	Francoforte;	rassegna	stampa	

Documentazione	 Articoli	su	carta	stampata	e	web,	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Economia	aziendale	
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	 e	 funzionari	 della	 Fondazione	 e	 della	 banca	

CARISMI	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 36	 (di	 cui	12	 comprese	nel	potenziamento	di	Economia	

Aziendale	 delle	 classi	 Quarte	 e	Quinte	 di	 AFM	 e	 RIM	di	
AFM	e	RIM,	vedi	par.	3.1.	lett.	a.	e	b.)	

	
e.	Matematica	a	classi	aperte	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	 1	 co.	 7	 lett.	 b)	 	 della	 L.	 107/2015;	 par.	 1	 punto	 a):	
attività	 di	 recupero	 delle	 competenze	 di	 base	 in	
matematica	per	gruppi	di	livello	nel	Primo	biennio.	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Colmare	 le	 lacune	 pregresse	 e	 potenziare	 le	 abilità	
possedute;	 incrementare	 l’autostima	 e	 la	 motivazione	
all’apprendimento,	 sviluppare	 il	 proprio	 metodo	 di	
studio;	 migliorare	 la	 relazione,	 la	 comunicazione	 e	 il	
confronto	 fra	 i	 docenti;	 promuovere	 azioni	 per	 il	
successo	 scolastico	 degli	 studenti,	 prevenire	 la	
dispersione	 e	 l’abbandono	 scolastico	 dei	 soggetti	 “a	
rischio”;	 migliorare	 le	 capacità	 intuitive,	 logiche	 e	
critiche;	acquisire	 la	capacità	di	 trovare	percorsi	diversi	
per	 la	 risoluzione	 dello	 stesso	 tipo	 di	 problema;	
sviluppare	 l’autonomia	 degli	 studenti.	 Possibilità	 degli	
studenti	 di	 confrontarsi	 con	 altri	 docenti	 e	 con	 altri	
studenti	di	pari	livello	anche	di	classi	diverse;	confronto	
e	lavoro	comune	fra	docenti,	con	attivazione	di	strategie	
condivise	di	insegnamento-apprendimento	

Studenti/classe	coinvolte	 Tutte	 le	 classi	 Prime	 e	 le	 Seconde,	 a	 coppie,	
prevalentemente	dello	stesso	indirizzo.	

Attività	principale	 Lavoro	 a	 classi	 aperte	 per	 gruppi	 di	 livello:	 due	 classi	
parallele	 con	 l’inserimento	di	un	 terzo	 insegnante,	 oltre	
ai	 due	 curricolari,	 per	 permettere	 una	 riorganizzazione	
con	 gruppi	 di	 dimensioni	 ridotte.	 Per	 i	 gruppi	 di	
potenziamento:	 quesiti	 sul	 modello	 INVALSI,	 attività	
laboratoriale	 di	 approfondimento;	 per	 il	 gruppo	 del	
recupero-consolidamento:	 attività	 laboratoriale	 e	
insegnamento	individualizzato	per	colmare	le	lacune	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre	–	maggio,	2	ore	settimanali	per	coppia	di	classi.	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Miglioramento	 dei	 risultati	 nella	 materia;	 aumento	
dell’interesse	e	dell’impegno	nello	studio.		

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	 Comparazione	 risultati	 scolastici	 dei	 singoli:	 test	
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dati	per	la	verifica	dei	risultati	 d’ingresso/esito	 primo	 periodo/esito	 finale;	 verifiche	
comuni	per	ogni	classe-coppia.	

Documentazione	 Elaborati	degli	studenti;	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Matematica	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 66	
	
f.	Italiano	a	classi	aperte.	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	 1	 co.	 7	 lett.	 a)	 	 della	 L.	 107/2015;	 par.	 1	 punto	 a):	
attività	di	recupero	delle	competenze	di	base	 in	 italiano	
per	gruppi	di	livello	nel	primo	biennio	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Sviluppare	 la	 motivazione	 alla	 lettura,	 sia	 come	
strumento	per	la	riflessione	sulla	realtà	sia	come	attività	
gratificante	in	sé;	rafforzare	l’abilità	di	distinguere	in	un	
testo	 le	 informazioni	 essenziali	 e	 quelle	 accessorie;	
consolidare	 la	 capacità	 di	 organizzare	 un	 discorso	
ordinato	 e	 corretto;	 sollecitare	 l’uso	 di	 un	 lessico	
corretto	 e	 appropriato;	 consolidare	 la	 capacità	 di	
progettare,	 	 costruire	 	 e	 revisionare	 testi	 diversi,	 in	
rapporto	 all’uso,	 allo	 scopo,	 al	 contesto	 comunicativo;	
sviluppare	la	conoscenza	delle	diverse	tipologie	testuali;	
consolidare	 la	 competenza	 sintattica	 nell’espressione	
scritta;	 promuovere	 la	 capacità	 di	 riconoscere	 il	
significato	delle	parole	nel	contesto	comunicativo.	

Studenti/classe	coinvolte	 Tutte	 le	 classi	 Prime	 e	 le	 Seconde,	 a	 coppie,	
prevalentemente	dello	stesso	indirizzo.	

Attività	principale	 Lavoro	 a	 classi	 aperte	 per	 gruppi	 di	 livello:	 due	 classi	
parallele	 con	 l’inserimento	di	un	 terzo	 insegnante,	 oltre	
ai	 due	 curricolari,	 per	 permettere	 una	 riorganizzazione	
con	 gruppi	 di	 dimensioni	 ridotte.	 Esercizi	 di	
comprensione,	 analisi,	 produzione;	 esercizi	 per	 lo	
sviluppo	 di	 confronto	 fra	 testi	 e	 per	 lo	 sviluppo	 della	
competenza	 lessicale	 ;	 esercizi	 per	 la	 riflessione	 sulle	
forme	e	le	strutture	della	lingua.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre	–	maggio,	2	ore	settimanali	per	coppia	di	classi.	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Miglioramento	 dei	 risultati	 nella	 materia;	 aumento	
dell’interesse	e	dell’impegno	nello	studio.		

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Comparazione	 risultati	 scolastici	 dei	 singoli:	 test	
d’ingresso/esito	 primo	 periodo/esito	 finale;	 verifiche	
comuni	per	ogni	classe-coppia.	

Documentazione	 Elaborati	degli	studenti;	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Italiano	del	primo	biennio	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 66	
	
	
g.	“Oltre	la	scuola”	–	per	imparare	a	imparare	
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Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Par.	1	punto	a):	sviluppo	delle	competenze	trasversali	e	
dell’imparare	 a	 imparare,	 in	particolare	per	 gli	 studenti	
del	primo	biennio	più	a	rischio	d’insuccesso.	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Sviluppare	le	capacità	degli	alunni	di	definire	un	proprio	
metodo	 di	 studio	 utilizzando	 al	 meglio	 il	 tempo	 a	
disposizione	e	abitandosi	 lavorare	 in	un	gruppo	di	pari;	
aumentare	 l’autostima	 valorizzando	 i	 propri	 mezzi	 e	 il	
proprio	stile	di	apprendimento.		

Studenti/classe	coinvolte	 Tutti	le	studentesse	e	gli	studenti	del	primo	biennio.	
Attività	principale	 Incontri	 pomeridiani	 di	 due	 ore,	 tre	 volte	 la	 settimana,	

due	presso	 la	scuola,	una	presso	 il	Centro	Vocintransito	
di	Ponte	a	Egola,	con	due	docenti	e	un	operatore	esterno.	
Gli	 incontri	permettono	agli	utenti	di	svolgere	la	lezione	
per	 casa,	 preparare	 le	 verifiche,	 studiare	 argomenti	 di	
varie	 discipline	 in	 gruppo	 e	 con	 il	 sostegno	 di	 docenti	
tutor	non	specialisti	delle	discipline.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	-	aprile	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Diminuzione	 dei	 casi	 di	 insufficiente	 diffuse	 e	 dovute	 a	
carenze	 nel	 metodo	 di	 studio.	 Promozione	 dello	 “star	
bene”	con	i	compagni	e	i	docenti	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Comparazione	risultati	scolastici	dei	singoli:	esito	primo	
periodo/esito	 finale;	 questionari	 di	 gradimento	 degli	
utenti.	

Documentazione	 Elaborati	degli	studenti;	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Dieci	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 264	
	
h.	Italiano	lingua	2	per	la	comunicazione	e	per	lo	studio	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	7	lett.	r)	della	L.	107/2015;	par.	1	punto	a):	sviluppo	
delle	competenze	trasversali	e	dell’imparare	a	imparare,	
in	 particolare	 per	 gli	 studenti	 del	 primo	 biennio	 più	 a	
rischio	d’insuccesso	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Potenziare	 le	 competenze	 di	 italiano	 degli	 studenti	
provenienti	 da	 contesti	 culturali	 e	 familiari	 in	 cui	
l’italiano	 non	 usato	 come	 lingua	 di	 comunicazione;	
potenziare	 le	 competenze	 dell’	 italiano	 come	 lingua	 di	
studio	di	studenti	di	origine	non	italiana	

Studenti/classe	coinvolte	 Studenti	di	origine	non	italiana	
Attività	principale	 Attività	 di	 affiancamento	 di	 docenti	 e	 operatori	

qualificati;	 personalizzazione	 dell’insegnamento	 con,	
all’occorrenza,	 	 limitati	 periodi	 di	 insegnamento	
individualizzato	o	a	gruppi	di	pari	livello.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Miglioramento	 dei	 risultati	 nella	 materia;	 aumento	
dell’interesse	e	dell’impegno	nello	studio.		

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Comparazione	risultati	scolastici	dei	singoli:	esito	primo	
periodo/esito	finale;		
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Documentazione	 Elaborati	degli	studenti;	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Un	docente	di	italiano	dedicato	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	di	docenza	necessarie	 60	
	
	
i.	“Viva	lo	spagnolo”	–	insegnamento	opzionale	facoltativo	di	spagnolo	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Attuazione	dell’art.	1	co.	7	lett.		a)	della	L.	107/2015	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Attraverso	 un	 percorso	 articolato	 in	 tre	 livelli,	 uno	 per	
anno,	 giungere	 a	 sostenere	 l’esame	 della	 certificazione	
DELE.	

Studenti/classe	coinvolte	 Tutti	 gli	 studenti	 della	 scuola,	 consigliata	 in	 particolare	
agli	studenti	e	alle	studentesse	dell’indirizzo	Turismo	

Attività	principale	 Due	 lezioni	 settimanali,	 in	 orario	 pomeridiano,	 secondo	
una	programmazione	articolata	per	livelli.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Raggiungimento	 degli	 obiettivi	 stabiliti	 dalla	
programmazione	 in	 relazione	 al	 gruppo	 di	 livello;	
superamento	dell’esame	DELE	da	parte	di	almeno	l’80%	
dei	frequentanti	l’ultimo	anno.	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Esito	delle	prove	di	 verifica	 sommativa	 finale	dell’anno;	
esiti	dell’esame	DELE	dei	frequentanti	l’ultimo	anno;	

Documentazione	 Elaborati	degli	studenti;	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Un	insegnante	di	spagnolo	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
Ore	annue	di	docenza	necessarie	 198	
	
	
-	Alcuni	altri	progetti,	di	pari	rilevanza,	saranno	realizzati	nel	corso	del	triennio	senza	
necessità	di	attivare	altre	risorse	di	personale	docente:	
	
l.	Scienze	motorie	e	sportive	a	scuola	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge	

Art.	1	co.	7	lett.		g)	della	L.	107/2015.	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Valorizzare	le	potenzialità	di	ciascun	alunno	attraverso	la	
proposta	di	attività	 individuali	e	 collettive;	 sviluppare	 il	
senso	di	responsabilità	attraverso	la	proposta	di	compiti	
organizzativo	 e	 di	 arbitraggio;	 creazione	 di	 una	
sensibilità	 all’aspetto	 igienico-alimentare	 come	 parte	
dell’educazione	a	sane	abitudini	sportive	

Studenti/classe	coinvolte	 Tutti	gli	studenti	della	scuola.	
Attività	principale	 Torneo	 di	 pallavolo	 per	 tutte	 le	 classi;	 torneo	 di	 calcio	

maschile	e	femminile,	due	giornate	di	Atletica	leggera	in	
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orario	non	curricolare.	
Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	-	giugno	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Coinvolgimento	 di	 un	 ogni	 anno	 più	 elevato	 di	
partecipanti	 numero,	 gradimento	 da	 parte	 dei	
partecipanti	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

N°	 di	 iscritti	 ai	 tornei/	 n°	 di	 studenti	 che	 frequentano	
l’Istituto;	questionario	di	gradimento	dell’attività	svolta	

Documentazione	 Relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Docenti	di	Scienze	motorie	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
	
m.	Educazione	al	consumo	e	alla	cittadinanza	consapevole.	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge.	

Par.	1	punto	a):	sviluppo	delle	competenze	trasversali	e	
di	cittadinanza	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Riflettere	 sul	 proprio	 stile	 di	 vita,	 valorizzare	 la	
condivisione	 della	 memoria	 individuale	 e	 collettiva;	
promuovere	il	superamento	degli	stereotipi;	individuare	
il	 terreno	comune	su	cui	attivare	 il	dialogo	 fra	culture	e	
tra	generazioni;	promuovere	 la	conoscenza	consapevole	
della	 rete,	 dei	 social	 network,	 dei	 media	 per	 una	
diffusione	democratica	della	cultura.	

Studenti/classe	coinvolte	 Studenti	delle	classi	Prime	e	Seconde	
Attività	principale	 Percorsi	 organizzati	 da	 Unicoop	 Firenze	 con	 lezioni,	

spettacoli,	mostre,	incontri,	rivolti	alle	diverse	classi		
Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Partecipazione	 consapevole,	 condivisione	 delle	
tematiche,	attuazioni	e	azioni	correttive	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Osservazione	 diretta	 dei	 docenti	 ,	 questionari	 di	
gradimento.	

Documentazione	 Relazione	dei	docenti,	materiale	cartaceo	prodotto	dagli	
studenti	e	riportato	su	supporto	informatico	

Docenti	coinvolti	 Dieci	insegnanti		
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	formatori	di	Unicoop	Firenze	
	
	
n.	Scienze	al	Cattaneo	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge.	

Attuazione	dell’art.	1	co.	7	lett.	b)		della	L.	107/2015;	par.	
1	 punto	 a):	 sviluppo	 delle	 competenze	 trasversali	 in	
particolare	nel	primo	biennio	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Stimolare	 l’interesse	di	studenti	e	cittadini	nei	confronti	
delle	 scienze,	 attraverso	 la	 spettacolarità	 delle	 scienze	
sperimentali;	 osservare,	 descrivere	 ed	 analizzare	
fenomeni	 appartenenti	 alla	 realtà	 naturale,	 rielaborare	
dati	giungendo	a	conclusioni	fondate	si	prove	scientifiche	
(asse	 scientifico-tecnologico);	 analizzare	 dati	 e	
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interpretarli	sviluppando	deduzioni	e	ragionamenti	su	di	
essi	 anche	 con	 l’ausilio	 di	 rappresentazioni	 grafiche,	
strumenti	 di	 calcolo,	 applicazioni	 informatiche	 (asse	
della	matematica)	

Studenti/classe	coinvolte	 Studenti	del	primo	biennio	
Attività	principale	 Attività	della	Sperimental-festa:	gli	studenti	del	Cattaneo,	

insieme	 a	 studenti	 di	 Istituti	 comprensivi	 della	 zona	
presentano	a	docenti,	genitori	e	alla	cittadinanza	attività	
scientifiche	 svolte	 durante	 l’anno	 scolastico	 con	diverse	
tecniche:	 lezioni-teatro,	 video,	 exhibit,	 esperimenti,	
cartello,	ecc.	Apertura	dei	laboratori	della	scuola	a	classi	
degli	IC	che	ne	facciano	richiesta.	Attività	pomeridiane	in	
laboratorio	 per	 studenti	 della	 scuola.	 Lezioni	 di	
preparazione	alla	selezione	delle	Olimpiadi	delle	scienze	
naturali.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Ottobre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Crescita	 dell’interesse	 degli	 studenti	 nei	 confronti	 delle	
scienze,	 sviluppo	 di	 un	 diverso	 approccio,	 più	
partecipato	e	critico,		allo	studio		

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Risultati	 di	 schede	 di	 verifica	 e	 di	 questionari	 di	
gradimento	

Documentazione	 Materiale	 realizzato	 i	 particolare	 per	 la	 festa	 finale:	
mostra	 scientifica,	 esposizione	 multimediale,	 teatro	
scientifico,	giochi	e	sfide:	materiale	disponibile	on-line	e	
parzialmente	tradotto	in	inglese	dagli	alunni	

Docenti	coinvolti	 Docenti	di	tutte	le	marterie	scientifiche		
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	formatori	di	Unicoop	Firenze	
	
o.	OpenLab:	esperimenti	scientifici	per	la	scuola	media	e	per	gli	alunni	del	settore	
tecnologico	e	dell’IeFP	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge.	

Attuazione	 dell’art.	 1	 co.	 B)	 della	 L.	 107/2015;	 par.	 1	
punto	 a):	 sviluppo	 delle	 competenze	 trasversali	 e	 di	
cittadinanza,	 particolare	 per	 gli	 studenti	 del	 primo	
biennio	 più	 a	 rischio	 d’insuccesso;	 qualificazione	 e	
potenziamento	 delle	 materie	 d’indirizzo	 nel	 secondo	
biennio	e	nell’anno	terminale.	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Favorire	la	diffusione	della	cultura	scientifica	pressio	gli	
studenti	 della	 scuola	 dell’obbligo	 e	 del	 settore	
tecnologico	 dell’Istituto;	 accostarsi	 alle	 scienze	 come	
discipline	 sperimentali	 e	 non	 solo	 come	 insiemi	 di	
formule;	 promuovere	 l’approccio	 laboratoriale	 allo	
studio	 delle	 discipline	 sperimentali;	 rafforzamento	 del	
ruolo	dela	Cattaneo	come	interlocutore	sul	territorio	per	
l’approfondimento	 delle	 discipline	 scientifiche	 ,	 la	
divulgazione	 e	 la	 creazione	 di	 eventi	 di	 interesse	
pubblico.		

Studenti/classe	coinvolte	 Studenti	delle	classi	del	Tecnologico	chimico	e	dell’IeFP	
Attività	principale	 Apertura	 pomeridiana	 dei	 laboratori:	 per	 gli	 studenti	
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delle	scuole	medie	e	del	primo	biennio	del	Tecn.	Chimico	
proposta	di	 semplici	 fenomeni	 scientifici	 attraverso	una	
corretta	attività	di	laboratorio,	in	particolare	con	eventi	e	
reazioni	 chimico-fisiche;	 per	 gli	 studenti	 del	 secondo	
biennio	 e	 dell’anno	 terminale	 proposta	 di	 percorsi	
didattici	 su	 casi	 di	 interesse	 scientifico,	 sviluppo	
sostenibile,	 aspetti	 sperimentali	 trasversali	 alle	
discipline	curricolari.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	-	giugno	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Miglioramento	 dell’interesse	 verso	 le	 materie	
scientifiche;	 potenziamento	 dei	 processi	 di	
apprendimento	attraverso	la	partica	della	educazione	fra	
pari;	 potenziamento	 delle	 abilità	 di	 ordine	 logico-
tecnico-pratico	in	campo	sperimentale.	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Osservazione	 diretta	 dei	 docenti,	 questionari	 di	
gradimento	 e	 per	 la	 verifica	 delle	 tendenze	 in	 atto;	
monitoraggio	 dei	 risultati	 scolastici	 nelle	 discipline	
scientifiche.	

Documentazione	 Schede	di	lavoro,	relazione	dei	docenti	
Docenti	coinvolti	 Sei	docenti	delle	materie	scientifiche	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
	
p.	Diversa	–	mente	2.0	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge.	

Attuazione	dell’art.	1	co.		della	L.	107/2015;	par.	1	punto	
a):	 sviluppo	 delle	 competenze	 trasversali	 e	 di	
cittadinanza,	 in	 particolare	 per	 gli	 studenti	 del	 primo	
biennio	 più	 a	 rischio	 d’insuccesso;	 par.	 1,	 punto	 c):	
sviluppo	 delle	 pratiche	 di	 personalizzazione	
dell’apprendimento	 con	 particolare	 riferimento	 agli	
studenti	 con	 BES,	 implementando	 quanto	 previsto	 dal	
Pai	 2014-2015	 e	 dai	 successivi	 aggiornamenti;	
organizzazione	di	attività	per	acquisizione	di	"life	skill"	e	
stili	di	vita	positivi.	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Sostenere	all’attività	curricolare	attraverso	lo	stimolo	e	il	
potenziamento	 delle	 capacità	 degli	 allievi;	 fornire	
occasioni	 per	 i	 giovani	 a	 rischio	 di	 abbandono	 di	
reintegrarsi	nella	comunità	educante	attraverso	percorsi	
aggiuntivi	 rispetto	 a	 quelli	 curricolari;	 costruire	 uno	
“spazio	creativo	finalizzato”	alla	ricerca	e	alla	produzione	
artistica	 per	 far	 acquisire	 agli	 allievi	 consapevolezza	
delle	proprie	capacità	ed	accrescere	l’autostima.		

Studenti/classe	coinvolte	 Tutti	gli	studenti	dell’Istituto	
Attività	principale	 Percorsi	di	valorizzazione	delle	altre	culture	(letteratura,	

cibo,	 tradizioni	 …);	 laboratorio	 di	 lingua	 e	 cultura	
cinese	 (primo	 e	 secondo	 livello);	 laboratori	
extracurricolari	 pomeridiani	 di	 canto,	 teatro,	 yoga,	
fotografia,	 attività	 pratico-manuali;	 attività	 di	
mediazione	linguistico-culturale;	attività	di	consulenza	e	
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ascolto	(“Spazio	CIC”);	attività	di	copresenza	di	docenti	di	
discipline	 affini	 con	 la	 modalità	 delle	 classi	 aperte	 per	
l’apprendimento	di	alunni	H,	DSA,	BES.	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Novembre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Crescita	 del	 numero	 degli	 studenti	 coinvolti	 in	 attività	
pomeridiana;	 maggiore	 integrazione	 fra	 attività	
curricolare	ed	extracurricolare.	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

N°	 partecipanti	 alle	 attività	 pomeridiane/n°	 studenti	
della	scuola	in	confronto	ad	anni	precedenti,	questionari	
di	gradimento	dei	soggetti	coinvolti;	verifiche	intermedie	
e	finali	dell’equipe	di	lavoro,	schede	osservative,	diario	di	
bordo,		

Documentazione	 Produzione	 di	 materiale	 cartaceo,	 pubblicazioni,	
dépliant,	 ecc.;	 produzione	 di	 uno	 spettacolo	 teatrale,	 di	
materiale	multimediale,	fotografico,	video;	presentazione	
dei	risultati	agli	Organi	collegiali	

Docenti	coinvolti	 Quindici	docenti	
Eventuali	esperti	esterni	 Esperti	esterni	per	teatro,	canto,	yoga,	fotografia;	esperto	

di	lingua	cinese.	
	
	
	
q.	Scambi	culturali	con	l’estero	(Olanda,	Francia,	Germania)	
	
Riferimento	ad	obiettivi	di	
processo/	azioni	di	miglioramento	
e/o	a	disposizioni	di	legge.	

Par.	 1	 punto	 a):	 qualificazione	 e	 potenziamento	 delle	
materie	 d’indirizzo	 nel	 secondo	 biennio	 e	 nell’anno	
terminale.	 Il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 deliberato	 la	
partecipazione	 obbligatoria	 degli	 studenti	 dell’indirizzo	
Turismo	 ad	 uno	 scambio	 culturale	 con	 l’estero	
(preferibilmente	 in	 Quarta	 e	 comunque	 dopo	 il	 primo	
biennio)	 come	 necessaria	 integrazione	 del	 curricolo	 di	
studi	

Obiettivi	specifici	del	progetto	 Potenziare	le	abilità	 linguistiche;	accrescere	l’autonomia	
degli	 studenti;	accrescere	 il	 loro	bagaglio	culturale	sulla	
civiltà,	i	costumi,	la	storia	dei	Paesi	degli	scambi.	

Studenti/classe	coinvolte	 Attività	 obbligatoria	 per	 le	 classi	 Terze	 o	 Quarte	 degli	
indirizzi	Turismo	e	RIM,	 facoltativa	per	 le	classi	Terze	o	
Quarte	degli	altri	indirizzi	

Attività	principale	 Attività	 linguistiche,	 culturali,	 di	 ospitalità	 presso	
l’Istituto	 e	 successivamente	 presso	 la	 scuola	 partner	 in	
Olanda	 (lingua	 inglese),	 Francia	 (francese),	 Germania	
(tedesco)	

Tempi	d’attuazione	nell’a.s.	 Settembre	-	maggio	
Risultati	 attesi	 rispetto	 agli	
obiettivi	specifici	

Miglioramento	 delle	 prestazioni	 linguistiche;	
miglioramento	dell’attitudine	al	lavoro	di	gruppo.	

Indicatori	 e	 modalità	 di	 raccolta	
dati	per	la	verifica	dei	risultati	

Monitoraggio	 dei	 risultati	 scolastici	 dei	 partecipanti;	
analisi	da	parte	dei	docenti	dei	materiali	prodotti.	

Documentazione	 Relazione	dei	docenti;	materiale	cartaceo	e	multimediale	
prodotto	dagli	studenti.	
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Docenti	coinvolti	 Docenti	delle	classi	interessate.	
Eventuali	esperti	esterni	 NO	
	
-	Altri	progetti,	di	durata	annuale,	potranno	essere	approvati	dal	Collegio	dei	docenti	

in	fase	di	avvio	delle	attività	didattiche,	senza	l’utilizzo	di	ulteriori	risorse	di	personale.	
	
	
	

3.5.	Alternanza	scuola-lavoro	
	
L’Istituto	 è	 impegnato	 da	 tempo	 nello	 sviluppo	 delle	 attività	 di	 alternanza	 scuola-lavoro.	 La	

previsione	dell’art.	1	co.	33	della	L.	107/2015	impone	un	ulteriore	impegno	in	senso	organizzativo		–	
per	garantire	ad	ogni	studente	400	ore	in	tre	anni	–	ma	anche	in	senso	didattico	e	progettuale	per:		
-			integrare	apprendimento	scolastico	e	apprendimento	in	situazione	lavorativa;		
-			adottare	effettivamente	una	programmazione/valutazione	per	competenze;		
-			adottare	la	didattica	laboratoriale	come	metodologia	costante	di	insegnamento/apprendimento;	
-			tendere	alla	personalizzazione	dei	percorsi	di	apprendimento.	
Raggiungere	questi	obiettivi	è	anche	condizione	per	conseguire	il	traguardo	al	par.1.	punto	iv.	
	
Il	Polo	T-P	PRO.MO.	nella	riunione	del	Comitato	di	Indirizzo	del	4	dicembre	2015	ha	approvato	un	

programma	d’azione	sull’alternanza	che	impegna:		
				-		la	rete	di	scuole	a	mettere	in	comune	le	rispettive	esperienze	e	a	diffondere	le	migliori	pratiche;	
				-	 le	 Associazioni	 imprenditoriali	 ad	 operare	 affinché	 le	 aziende	 socie	 siano	 in	 quanto	 tali		
disponibili	ad	accogliere	studenti	in	stage;	
					-		procedere	in	modo	coordinato	alla	formazione	dei	tutor	scolastici	e	dei	tutor	aziendali;	
					-	affrontare	unitariamente	la	questione	del	controllo	sanitario	degli	studenti	in	stage	sollecitando	
la	Regione	Toscana	ad	un	accordo	quadro	con	le	AA.SS.LL.	
Particolare	 rilevanza	 avrà	 anche	 la	 realizzazione	 delle	 azioni	 relative	 all’alternanza	 previste	 nel	

progetto	di	“	
	
L’Istituto	 ha	 siglato	 un	protocollo	d’intesa	 con	 il	 Comune	di	 San	Miniato	 per	 la	 progettazione	

comune	di	azioni	che,	mirando	allo	sviluppo	turistico	della	zona,	offrano	occasioni	di	apprendimento	in	
situazione	 per	 le	 studentesse	 e	 gli	 studenti	 del	 Cattaneo.	 Nell’ottobre	 2015	 l’Istituto	 ha	 siglato	 una	
convenzione	con	la	Fondazione	San	Miniato	Promozione	che,	dando	attuazione	al	citato	protocollo,	
prevede	 l’impegno	 di	 studentesse	 e	 studenti	 in	 stage	 presso	 l’Ufficio	 informazioni	 turistiche	 gestito	
dalla	 Fondazione.	 Analogo	 accordo	 è	 in	 preparazione	 per	 il	 Sistema	 museale	 del	 Comune	 di	 San	
Miniato.	E’	da	tempo	in	essere	l’accordo	con	POTECO	per	lo	svolgimento	di	attività	che	rientrano	nel	
programma	di	alternanza	(vedi	progetto	3.3.	c.).		
	
Tenuto	conto	delle	 indicazioni	contenute	nella	Guida	Operativa	per	 l’Alternanza	scuola-lavoro	del	

MIUR,	il	percorso	per	garantire	almeno	400	ore	in	tre	anni	si	baserà	in	misura	di	gran	lunga	prevalente	
su	stage	aziendali	presso	imprese	di	tipologia	diversa,	in	funzione	degli	indirizzi	di	studio	-	concerie,	
aziende	 chimiche	 e	 simili	 per	 l’indirizzo	 Tecn.	 Chimico;	 agenzie	 di	 viaggi,	 agriturismi,	 alberghi	 e	
strutture	 ricettive,	 aeroporto,	 uffici	 di	 informazioni	 turistiche,	 istituzioni	 culturali	 e	 simili	 per	
l’indirizzo	 Turismo;	 studi	 commerciali	 e	 professionali,	 settori	 commerciali	 e	 uffici	 amministrativi	 di	
aziende,	istituti	di	credito,	Enti	pubblici	e	simili	per	l’indirizzo	AFM.		
Sono	previste	anche	esperienze	di	impresa	simulata	(vedi	progetti	3.3.	b.	e	d.),	di	visita	ad	imprese	e	

al	 Centro	 per	 l’impiego,	 	 di	 incontro	 con	 esperti	 aziendali	 e	 imprenditori;	 è	 prevista	 inoltre	 la	
formazione	per	la	sicurezza	con	un	numero	di	ore	funzionale	al	tipo	di	impresa	in	cui	verrà	effettuato	
lo	stage.		
Le	esperienze	di	alternanza	si	svolgeranno	sia	in	periodo	scolastico	sia	nel	mese	di	giugno,	dopo	la	

fine	delle	lezioni.	In	sintesi	i	percorsi	saranno	così	articolato,	per	i	diversi	anni	e	indirizzi:	
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AMMINISTRAZIONE	FINANZA	E	MARKETING	

	

Anno Attività Ore 
	 	 	

TERZA Visita	ad	aziende	al	Centro	per	l’Impiego	 8 
Pacchetto	Sicurezza	(secondo	la	certificazione) 12 
Attività	d’aula	con	esperti	aziendali	(Boot	
camps)	* 

		5 

	 25 
QUARTA Stage	di	quattro	settimane	diviso	in	due	fasi	-	

la	prima		di	due	settimane	(febbraio)	–	la	
seconda	di	non	meno	di		due	settimane	a	
giugno	 

			
	

160	 

“Impresa	in	azione” 	90	 
	Partecipazione	progetto	Moda	&	Co. 25 
	 275 

QUINTA Stage	due	settimane 80							 
	 “Conoscere	la	borsa”	** 										40	 

	 120 
	 																																					TOTALE	 420 

*	Incontri	con	esperti	delle	aziende	degli	stage	o	di	enti	operanti	
**Questa	attività	viene	condotta	per	gruppi	non	coincidenti	con	la	singola	classe	e	può	
essere	proposta	anche	alle	Terze	e	alle	Quarte	classi	secondo	la	disponibilità	dei	
pacchetti	messi	a	disposizione;	in	questo	caso	le	ore	relative	si	intendono	aggiuntive.		
	

RELAZIONI	INTERNAZIONALI	E	MARKETING	
	

Anno Attività Ore 
	 	 	

TERZA Visita	ad	aziende	e	al	Centro	per	l’Impiego. 13 
Pacchetto	Sicurezza	(secondo	la	certificazione) 12 
Attività	d’aula	con	esperti	aziendali	(Boot	
camps)	* 

5	 

	 30 
QUARTA Stage	di	cinque	settimane	diviso	in	due	fasi	-	

la	prima	di	due	settimane	(febbraio)	–	la	
seconda	di	non	meno	di	tre	settimane	a	
giugno	-	 

			
	

200	 

“Impresa	in	azione”	 90 
	Partecipazione	progetto	Moda		&	Co. 25 
	 315 

QUINTA Stage	-	due	settimane	 	80	 
	 “Conoscere	la	borsa”** 25	 

	 120 
	 TOTALE	 420 

*	Incontri	con	esperti	delle	aziende	degli	stage	o	di	enti	operanti		
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**Questa	attività	viene	condotta	per	gruppi	non	coincidenti	con	la	singola	classe	e	può	
essere	proposta	anche	alle	Terze	e	alle	Quarte	classi	secondo	la	disponibilità	dei	
pacchetti	messi	a	disposizione;	in	questo	caso	le	ore	relative	si	intendono	aggiuntive.	

	
TURISMO	

	

Anno Attività Ore 
	 	 	

TERZA Visite	ad	aziende	turistiche	o	a	strutture	di	
interesse	turistico	ed	al	Centro	per	l’Impiego 

15 

Pacchetto	Sicurezza	(secondo	la	certificazione) 12 
Attività	d’aula	con	esperti	aziendali	e	Boot	
camps 

8 

Partecipazione	progetto	didattico	Visual	
Merchandising	promosso	da	Hard	Rock	Cafe	
(firenze) 

5 

LuBeC	(Lucca) 5 
Visita	guidata	dagli	alunni	dell’IT	Pertini	a	
Lucca	e	guida	agli	alunni	dello	stesso	Istituto	
a	San	Miniato	insieme	alla	responsabile	del	
sistema	museale 

10 

Percorso	a	S.	Miniato		in	collaborazione	con	
il	sistema	museale	in	preparazione	e	come		
formazione	degli	stage	del	prossimo	anno 

4 

	 59 
QUARTA Stage	di	sei	settimane	diviso	in	tre	fasi	-	la	

prima	di	due	settimane	periodo	fine	aprile-	
maggio	–	la	seconda	di	non	meno	di	tre	
settimane	a	giugno	-la	terza	di	una	
settimana(	a	rotazione	per	singoli	studenti)	
presso	l’ufficio	informazioni	della	fondazione	
S.Miniato	promozione	o	presso	la	
cooperativa	La	pietra	d’angolo,	sistema	
museale		s.	Miniato 

	
	

240	 

Collaborazione	con	la	Fondazione	S.	Miniato	
promozione	ufficio	informazioni	in	
occasione	della	Festa	del	tartufo.	 

8 

Rielaborazione	in	aula	dell’esperienza	di	
stage	** 

	
					20	 

	 268 
QUINTA Stage	-	due	settimane 80	 

	 Partecipazione	al	Convegno	sul	Turismo 5 
	 85 

	 TOTALE	 422 
													*	Incontri	con	esperti	delle	aziende	degli	stage	o	di	enti	operanti		
													**	Nell’ambito	del	Laboratorio	del	turismo	in	lingua	
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TECNOLOGICO	CHIMICO	
	

Anno Attività Ore 
	 	 	

TERZA 	 	
	 Visite	ad	aziende	al	Centro	per	l’I. 15 

Pacchetto	Sicurezza	(secondo	la	certificazione) 16 
Visita	a	POTECO	 5 
Attività	d’aula	con	esperti	aziendali	* 		9	 
	 45 

QUARTA Attività	a	Poteco	–	 										60	 
	 Stage	di	quattro	settimane	entro	il	30	giugno. 160	 

Attività	d’aula	con	esperti	+	Partecipazione	
progetto	Moda	&	Co.	
 

25	
	

	 	

245	
QUINTA Attività	a	Poteco	–	 										30	 

	 Stage	-	due	settimane 80	 
Attività	d’aula	con	esperti	+	Partecipazione	
progetto	Moda	&	Co. 

25	
 

	
	

135	
	

	 TOTALE	 425 
																					*	Incontri	con	esperti	delle	aziende	degli	stage	o	di	enti	operanti	ore.	
	
Considerata	la	complessità	delle	pratiche	organizzative	e	didattiche	necessarie	per	mettere	in	atto	a	

questo	 programma,	 si	 ritiene	 necessario	 individuare	 una	 unità	 del	 personale	 docente	 che,	 per	 una	
parte	 del	 proprio	 orario	 di	 servizio	 –	 indicativamente	 per	 66	 ore	 annue	 -	 	 sia	 incaricata	 dello	
svolgimento	 di	 queste	 attività,	 seguendo	 le	 indicazioni	 del	 DS	 e	 della	 commissione	 per	 l’alternanza	
(vedi	par.	8.1)	
	
	
	

4. Innovazione	didattica	e	ambienti	di	apprendimento.	
Il	 modello	 scolastico	 trasmissivo	 basato	 prevalentemente	 sulla	 lezione	 frontale	 e	 sull’ascolto	 da	

parte	degli	studenti,	non	è	più	adatto	alle	generazioni	odierne	e	pertanto	va	sostituito	con	modalità	di	
apprendimento	 attivo,	 dove	 lo	 studente	 è	 il	 protagonista	 del	 suo	 percorso	 scolastico	 attraverso	
tecniche	innovative	come	il	cooperative	learning,	la	peer	education,	il	debate	o	la	flipped	classroom.	
Il	Collegio	dei	Docenti	ha	adottato	nell’a.s.	2014	–	2015	le	Linee	guida	per	la	programmazione	e	

lo	 svolgimento	 delle	 attività	 didattiche	 nel	 primo	 biennio.	 Nel	 rispetto	 della	 libertà	
d’insegnamento	dei	docenti	e	delle	deliberazioni	dei	Consigli	di	Classe	esse	rappresentano	un	punto	di	
riferimento	non	eludibile.	L’Istituto	è	impegnato	nel	loro	aggiornamento	e	nella	loro	estensione,	con	le	
opportune	modifiche,	anche	alle	classi	successive.	Riportiamo,	di	seguito,	la	sintesi	dei	punti:	

a) Nella	 programmazione,	 privilegiare	 la	 costruzione	 delle	 competenze	 di	 base	 rispetto	 alla	
quantità	dei	contenuti.	

b) Sperimentare	e	costruire	una	didattica	nuova,	superando	progressivamente	quella	trasmissiva	
e	soltanto	frontale.	

c) Privilegiare	 percorsi	 strutturati	 in	 modo	 da	 far	 lavorare	 le	 classi	 a	 gruppi,	 anche	 per	
rafforzarne	la	coesione.	

d) Utilizzare	le	potenzialità	offerte	dalla	riorganizzazione	dello	spazio	di	apprendimento.	
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e) Incoraggiare	la	partecipazione	degli	alunni	alle	attività	pomeridiane	sul	“metodo	di	studio”.	
f) Utilizzare	le	attività	di	coesione	dei	gruppi	classe.		
g) Utilizzare	 le	 opportunità	 offerte	 dagli	 strumenti	 informatici	 anche	 sulla	 scorta	 del	 progetto	

NetClass	alla	quale	la	scuola	ha	aderito	nel	periodo	2013	-	2016.	
h) Coinvolgere	 il	 più	 ampio	 numero	 di	 docenti	 nella	 preparazione	 e	 tutti	 i	 docenti	 delle	 Prime	

nello	 svolgimento	 della	 prima	 settimana	 di	 Scuola	 all’accoglienza	 delle	 classi	 nelle	
realizzazione.		

L’innovazione	 didattica	 comporta	 un	 ripensamento	 anche	 dello	 spazio	 scolastico.	 Il	 Collegio	 dei	
docenti	ha	deliberato	in	via	definitiva	il	16	giugno	2015	 la	riorganizzazione	degli	spazi	secondo	il	
sistema	delle	“aule	tematiche”,	anche	come	 leva	per	 il	 rinnovamento	delle	metodologie	didattiche.	
Le	aule	sono	state	quindi	assegnate,	già	nell’a.s.	2015-	2016,	ai	docenti	anziché	alle	classi,	in	funzione	
delle	discipline	o	delle	aree	disciplinari	(scientifica,	della	comunicazione,	economico-giuridica)	che	vi	
si	 insegnano.	 Esse	 saranno	 progressivamente	 riprogettate	 e	 allestite	 secondo	 le	 specificità̀	 della	
disciplina	 stessa.	 Il	 docente	 potrà	 personalizzare	 il	 proprio	 spazio	 di	 lavoro	 adeguandolo	 a	 una	
didattica	 attiva	 di	 tipo	 laboratoriale,	 predisponendo	 arredi	 e	 materiali.	 All’interno	 delle	 aule,	
inoltre,	 si	 cercheranno	 soluzioni	 flessibili,	 polifunzionali,	 facilmente	 configurabili	 in	 base	 all’attività	
svolta,	dove	 le	 ICT	(tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione)	diventano	delle	opportunità	
per	personalizzare	i	processi	di	apprendimento.	
L’Istituto	 è	 impegnato	 a	 valutare	 e	 a	 monitorare	 la	 sperimentazione	 apportando	 le	 opportune	

modifiche	 e	 valorizzandone	 la	 valenza	 innovativa	 per	 i	 processi	 di	 insegnamento/apprendimento;	 a	
questo	scopo	si	realizzerà	un	accordo	di	collaborazione	con	il	CRED	del	Valdarno	Inf.	Al	fine	di	portare	
a	sistema	tale	innovazione	l’Istituto	Cattaneo	aderisce	al	Movimento	delle	Avanguardie	Educative	
promosso	 dall’INDIRE	 (Istituto	 Nazionale	 Didattica	 e	 Ricerca	 Educativa),	 adottando	 le	 idee	 delle	
“Aule	 laboratorio	 disciplinari”	 e	 delle	 “Aule	 flessibili”;	 l’Istituto	 partecipa	 al	 un	 percorso	 di	
formazione	dei	docenti	e	al	confronto	con	altre	scuole.	
Nella	 riunione	 del	 1	 settembre	 2015	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 approvato	 un	 progetto	 per	 la		

realizzazione	 di	 una	 rete	 LAN/WLAN	 interna	 alla	 scuola	 che,	 come	 Nota	 Prot.	 DGEFID/9035	 del	
13/07/2015,	sarà	finanziata	con	fondi	Pon-Fers	2014	–	2020	(vedi	par.	9).	Ciò	permetterà	di	realizzare	
la	 connessione	 wi-fi	 su	 tutte	 le	 aule	 entro	 l’inizio	 dell’a.s.	 2016	 –	 2017,	 con	 la	 possibilità	 di	
realizzare	 la	 connessione	 off-line	 fra	 i	 dispositivi.	 Nell’arco	 di	 validità	 del	 presente	 Piano	 sarà	
sviluppata	la	pratica	dell’uso	didattico	del	proprio	dispositivo	elettronico	(metodologia	BYOD),	anche	
attraverso	 un	 ripensamento	 dell’utilizzo	 dei	 testi	 scolastici	 verso	 un	 uso	 sempre	 più	 esteso	 del	
materiale	multimediale	in	formato	digitale.	
Il	Consiglio	di	Istituto	ha	provato	un	progetto	di	intervento	sugli	spazi	comuni	dell’edificio	sede	

della	 scuola,	 che	 per	 il	 suo	 pregio	 architettonico	 (per	 la	 sua	 descrizione	 vedi	 la	 pag.	 web	
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_tecnico_commerciale_Carlo_Cattaneo)	rappresenta	di	per	sé	una	
risorsa	 educativa.	 L’intervento	 è	 finalizzato	 al	 recupero	 del	 terrazzo	 come	 orto-giardino	 pensile	 e	
all’abbellimento	dei	corridoi	e	degli	spazi	connettivi	per	 la	 loro	fruizione	come	spazi	di	 incontro	e	di	
relax	 e	 per	 l’attività	 didattica.	 E’	 previsto	 inoltre	 un	 utilizzo	 più	 intenso	 in	 orario	 pomeridiano	
anche	 da	 parte	 dei	 soggetti	 del	 territorio.	 Il	 progetto,	 redatto	 in	 collaborazione	 con	 associazioni	
locali	 (La	 Stazione,	 Arturo,	 Noi	 del	 Cattaneo,	 Fondazione	 Ambiente	 Toscana	 –	 vedi	 par.	 2.)	 è	 stato	
presentato	in	risposta	all’Avviso	pubblico	del	MIUR	“per	l’individuazione	di	proposte	progettuali	per	la	
valorizzazione	e	il	recupero	di	ambienti	scolastici		La	mia	scuola	accogliete”	in	scadenza	il	10	dicembre	
2015.	 Gli	 organismi	 dell’Istituto	 valuteranno	 la	 sua	 realizzazione	 in	 funzione	 dell’esito	 del	
finanziamento	e	delle	risorse	economiche	disponibili.	
	
	
5. Servizi	all’utenza.	

L’Istituto	è	impegnato	a	garantire,	compatibilmente	con	le	risorse	effettivamente	disponibili,	i	seguenti	
servizi,	nel	triennio	di	vigenza	del	Piano:		
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a) Biblioteca	 di	 Istituto.	 Consta	 di	 circa	 3000	 volumi	 e	 garantisce	 il	 servizio	 di	 consultazione,	
prestito,	 consulenza	 generale,	 proposte	 di	 acquisti,	 gestito	 da	 personale	 esterno	 (volontario	 e	 in	
convenzione)	ed	interno;	dispone	di	connessione	wi-fi	ed	aderisce	alla	rete	Bibliolandia	per	il	prestito	
interbibliotecario.	
b) Comodato	d’uso	dei	 libri	di	Testo.	 Il	 servizio	prevede	 l’attivazione	del	 comodato	d’uso	dei	

libri	 di	 testo	 per	 famiglie	 di	 allievi/e	 del	 Primo	 biennio	 con	 difficoltà	 economiche.	 L’individuazione	
delle	 famiglie	 avviene	 su	presentazione	della	documentazione	 ISEE	al	momento	dell’iscrizione,	 sulla	
base	 di	 un	 regolamento	 del	 servizio	 approvato	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto.	 Il	 numero	 delle	 famiglie	
beneficiarie	è	determinato	ogni	anno	in	base	alle	disponibilità	economiche.	
c) Registro	elettronico.	E’	uno	strumento	informatico	che	consente	un	accesso	dedicato	da	parte	

dei	 genitori	 degli/delle	 allievi/e	 per	 il	 controllo	 della	 frequenza	 e	 del	 rendimento	 scolastico	 e	 la	
compilazione	on	line	da	parte	dei	docenti	con	rete	intranet	ed	anche	internet	in	via	remota;	il	servizio	
garantisce	 l’aggiornamento	 continuo	 del	 sistema	 per	 quanto	 concerne	 le	 valutazioni	 e	 tutte	 le	
comunicazioni	scuola-famiglia.	Dal	2016-2017	verrà	attivato	il	servizio	di	giustificazione	on-line	delle	
assenze.	
d) Consulenza	 di	 psicologia	 scolastica.	 Il	 servizio	 è	 assicurato	 da	 un	 professionista	 iscritto	

all’Albo	Professionale	e	convenzionato	con	 la	scuola;	consiste	 in:	counseling	di	 I	e	 II	 livello,	 rivolto	a	
studenti,	 genitori	 e	docenti	 su	 appuntamento	 in	orario	 scolastico	 ed	extrascolastico;	 interventi	nelle	
classi	 su	 richiesta	 del	 Consiglio	 di	 Classe;	 organizzazione	 di	 momenti	 di	 incontro	 e	 confronto	 fra	 i	
genitori	sui	temi	della	genitorialità	e	dell’adolescenza.	
e) CIC,	counseling	di	I	livello.	Il	Centro	di		Informazione	e	Consulenza	ha	lo	scopo	di	prevenire	e	

superare	l’eventuale	disagio	che	può	insorgere	nello	studente	e	per	fornire	tutte	quelle	indicazioni	di	
carattere	che	possano	contribuire	allo	“star	bene	a	scuola”.	Il	servizio	viene		svolto	da	docenti	volontari	
in	orario	extracurriculare	previa	prenotazione,	gratuito	rivolto	a	Studenti	e	Genitori.		
f) Formazione	 delle	 classi.	 L’Istituto	 garantisce	 criteri	 trasparenti	 nella	 definizione	 e	

composizione	delle	classi,	formate	in	modo	da	rispettare	il	più	possibile	i	seguenti	criteri:	-	principio	di	
equieterogeneità	 (in	 ciascuna	 classe	è	 presente	 in	modo	 equilibrato	 l’intero	 ventaglio	 dei	 giudizi	 di	
Licenza	 media)	 -	 scelta	 del	 curriculum	 espressa	 dalla	 famiglia	 e	 dallo	 studente,	 -	 distribuzione	
equilibrata	tra	ragazze	e	ragazzi	-	eventuali	altre	esigenze	espresse	dalla	famiglia.	
g) Accoglienza	 delle	 classi	 Prime.	 	 La	 scuola	 organizza	 un	 incontro	 di	 presentazione	 	 prima	

dell’inizio	 dell’anno	 scolastico,	 con	 gli	 studenti	 e	 i	 genitori	 delle	 classi	 Prime;	 inoltre,	 nella	 prima	
settimana	 di	 scuola	 vengono	 organizzate	 attività	 rivolte	 a	 studenti	 neo	 iscritti,	 fra	 cui	 la	 visita	
dell’Istituto	e	della	città	di	San	Miniato	con	la	supervisione	dei	docenti	e	di	studenti-tutor	delle	classi	
Terze,	Quarte	e	Quinte	dei	vari	indirizzi.	
h) Attività	 specifiche	 per	 il	 rafforzamento	 della	 coesione	 del	 gruppo	 classe.	 All’inizio	

dell’anno,	comunque	entro	il	primo	mese	di	scuola,	sulla	base	delle	indicazioni	dei	docenti	coordinatori	
e	 delle	 Funzioni	 strumentali	 interessate,	 vengono	 individuate	 le	 classi	 in	 cui	 sono	 presenti	 criticità	
nelle	dinamiche	di	gruppo	e	nei	comportamenti	 individuali.	 Il	servizio	è	svolto	 in	collaborazione	con	
operatrici	psicologhe	di	Vocintransito	 (Comune	di	San	Miniato)	e	persegue	 il	 fine	di	 incrementare	 la	
coesione	 all’interno	 del	 gruppo	 classe	 e	 viene	 svolto	 in	 orario	 curriculare	 con	 esperti	 psicologi	 ed	
operatori	 del	 Comune	 di	 San	 Miniato	 insieme	 ai	 docenti	 curriculari,	 sulla	 base	 di	 6	 ore	 per	 classe	
suddivise	in	genere	in	3	incontri	da	2	ore	ciascuno.		
i) Mentoring	 on	 demand:	 per	 gli	 allievi	 che	 incontrano	 difficoltà	 nell’apprendimento	 viene	

organizzata	una	attività	 svolta	da	docenti	 e	 rivolta,	 su	 richiesta,	 alle	 studentesse	e	agli	 	 studenti	per	
approfondire	 alcuni	 specifici	 argomenti	 e	 contenuti	 che	 si	 sono	 rivelati	 particolarmente	 difficili	 da	
apprendere.	 Il	 servizio	 viene	 erogato	 su	 richiesta	 di	 almeno	 3	 allievi	 ed	 erogato	 sulla	 base	 della	
disponibilità	dei	docenti,	dichiarata	all’inizio	dell’anno	scolastico.	Si	assicura	comunque	la	copertura	di	
tutte	le	discipline	interessate.	
j) Servizio	di	educazione	alla	salute.	All’inizio	di	ogni	anno	scolastico	un	docente	 referente	è	

presente	 alla	 riunione	di	presentazione	dei	progetti	 presentati	 dalla	 ex-Asl	11	 (dal	2016	Area	Vasta	
Centro)	sui	temi	della	prevenzione	del	disagio,	delle	dipendenze,	sui	temi	della	affettività	e	sessualità	e	
della	educazione	alla	salute	in	generale.	Sulla	base	delle	deliberazioni	del	Consigli	di	Classe,	i	progetti	
vengono	proposti	all’interno	della	scuola.	
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k) Viaggi	 di	 istruzione	 e	 visite	 guidate,	 programmate	 dai	 Consigli	 di	 classe	 e	 approvate	 dal	
Consiglio	di	Istituto	secondo	le	modalità	previste	dal	Regolamento	interno;		
l) Corsi	ECDL.	La	scuola	è	Test	Center	per	il	conseguimento	della	Patente	Europea	del	Computer.	

Il	 servizio,	 che	prevede	un	 contributo	 finalizzato	degli	 utenti,	 è	 rivolto	 studenti,	 docenti	 e	 genitori	 e	
prevede	anche	l’organizzazione	di		corsi	di	formazione	ad	hoc.	
m) Assistenza	on	 line	 via	mail.	 I	 docenti	 coordinatori	 si	 rendono	 reperibili	 direttamente	 o	 via	

mail,	 per	 informazioni	 sulla	 didattica	 e	 l’organizzazione	 scolastica,	 a	 supporto	 ed	 in	 sinergia	 con	 il	
lavoro	svolto	dalla	Segreteria	didattica	
n) Ricevimento	genitori	e	colloqui	scuola-famiglia.	Si	prevede	un’ora	di	ricevimento	ordinario	

al	mattino	a	livello	settimanale	(o	bisettimanale	per	docenti	su	altre	sedi	o	in	part-time)	e	due	incontri	
pomeridiani	per	 anno	 scolastico	 con	 il	metodo	del	Consiglio	di	 Classe	 aperto,	 intervento	 iniziale	del	
coordinatore	e	successivo	“briefing”	individuale	dei	genitori	con	ciascun	docente.	In	caso	di	assenza	di	
un	docente,	quest’ultimo	si	accorderà	con	i	genitori	per	un'altra	data.		In	caso	di	necessità	è	possibile	il	
ricevimento	 e	 la	 convocazione	 straordinaria,	 oltre	 alla	 disponibilità	 a	 contatti	 telefonici,	 via	 mail	 e	
social	network.	Le	 informazioni	di	 interesse	generali	 sono	comunque	reperibili	attraverso	 il	 registro	
elettronico	ed	il	sito	web	(www.it	cattaneo.it).	
o) Certificazioni.	Rilascio	certificati	di	iscrizione	e	frequenza	(entro	3gg)	,	estratti	da	atti	ufficiali	

(entro	 5gg)	 con	 votazioni	 e	 giudizi	 analitici	 (a	 cura	 del	 personale	 di	 segreteria),	 fatturazione	
elettronica.	
p) Rilascio	 pagelle	 cartacee	 solo	 su	 richiesta,	 a	 cura	 del	 personale	 di	 segreteria,	 sulla	 base	

dell’orario	di	front-office.	
q) Sito	 web.	 Il	 sito	 web	 dell’Istituto	 viene	 costantemente	 manutenuto	 ed	 aggiornato	 in	 tempo	

reale,	con	la	possibilità	di	effettuare	in	sicurezza	download	della	modulistica	didattica,	amministrativa,	
circolari	 ed	 avvisi,	 della	 programmazione	 per	 classe	 e	 per	 materia,	 altro	 materiale	 didattico	 in	
sicurezza.	
r) Canali	social	dedicati.	Il	Cattaneo	ha	una	pagina	Facebook	ed	un	canale		You	Tube.	
s) Festa	 dei	 Diplomi.	 La	 consegna	 dei	 diplomi	 per	 gli/le	 allievi/e	 che	 hanno	 sostenuto	 con	

successo	 l’Esame	 di	 Stato	 l’anno	 precedente	 viene	 celebrata	 all’inizio	 di	 	 Febbraio	 e	 si	 svolge	 in	
auditorium	alla	presenza	del	personale,	delle	famiglie	e	di	tutte	le	autorità	civili	e	religiose	della	città.	
t) Uso	aperto	degli	spazi	scolastici.	La	scuola	garantisce	 l’utilizzo	dei	propri	spazi	per	attività	

extrascolastiche;	 in	particolare,	mette	a	disposizione	 il	proprio	auditorium	per	eventi	organizzati	dal	
Comune	 di	 San	 Miniato,	 dalla	 Provincia	 di	 Pisa,	 da	 associazioni	 culturali	 e	 professionali,	 da	 ONG	 e	
soggetti	del	Terzo	settore,	da	Associazioni	del	volontariato,	altri	soggetti	privati	purché	per	iniziative	
senza	scopo	commerciale	ecc.	
	
	Inoltre,	presso	la	nostra	scuola	opera,	sin	dall’anno	2003,	un	organismo	di	formazione	accreditato	

dalla	Regione	Toscana	-	l’Agenzia	Formativa	Cattaneo.	Nel	corso	degli	anni	ha	organizzato	corsi	IFTS	
e	per	apprendisti.	Tramite	 l’Agenzia	e	 in	collaborazione	con	altre	agenzie	 formative	del	 territorio,	vi	
sarà	 la	 	 possibilità	 di	 attivare	 corsi	 specifici	 per	 soggetti	 “drop	 out”	 e	 corsi	 per	 soggetti	 in	 obbligo	
formativo	o	per	adulti.	
	
Dal	2014	è	attiva	l’Associazione	“Noi	del	Cattaneo”,	iscritta	al	registro	delle	associazioni	culturali	

del	Comune	di	San	Miniato.	Essa	raggruppa	tutti	coloro	-	docenti	ed	ex	docenti,	studenti	ed	ex-studenti,	
genitori	 -	 che	 sono	 entrati	 in	 contatto	 con	 l’Istituzione	 scolastica.	 Essa	 svolge	 un’efficace	 azione	 di	
sensibilizzazione	e	di	supporto	alle	attività	della	scuola;	organizza	inoltre,	con	risorse	proprie,	eventi	
speciali	come	incontri	culturali,	escursioni,	visite	ecc.;	cura	la	diffusione	e	la	distribuzione	l’omonimo	
libro	sulla	storia	del	nostro	Istituto;	partecipa	alla	realizzazione	di	singoli	progetti	dell’Istituto.		

 
6.	Inclusione,	valorizzazione	delle	diversità	e	parità	di	genere		

	
a) L’integrazione	–inclusione	degli	alunni	stranieri	
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L’Istituto	 s’impegna	 a	 creare	 un	 clima	 di	 accoglienza	 attraverso	 azioni	 condivise	 di	 didattica	
inclusiva	 delle	 diversità,	 valorizzando	 il	 confronto	 tra	 differenze	 culturali,	 come	 strumento	 per	 lo	
sviluppo	 e	 l’arricchimento	 delle	 conoscenze	 e	 rafforzando	 una	 cultura	 dei	 diritti,	 nel	 rispetto	 delle	
differenze,	delle	competenze,	delle	idee.	
Nel	 garantire	 che	 si	 stabilisca	 un	 efficace	 processo	 d'insegnamento-apprendimento,	 la	 scuola	

considera	prioritaria	 l'effettiva	acquisizione	di	competenze	 linguistiche	 in	 Italiano	L2;	nei	casi	che	 lo	
richiedano,	può	avviare	un	vero	e	proprio	programma	di	rinforzo	linguistico,	attraverso	l'intervento	di	
mediatori	linguistici	e	culturali	interni	e/o	esterni	alla	scuola.	Per	favorire	il	processo	di	integrazione	
nelle	situazioni	reali	le	persone,	le	azioni		e	gli	strumenti	essenziali	sono:	

- il	Protocollo	accoglienza	alunni	con	cittadinanza	non	italiana,	
- La	Commissione	Accoglienza	alunni	di	cittadinanza	non	italiana	(CNI)	
- 	Il	Referente	per	l’Accoglienza	
- Attività	 didattica	 per	 l’apprendimento	 della	 lingua	 italiana	 (L2)	 e	 di	 supporto/potenziamento	
delle	 competenze	 disciplinare	 con	 docenti	 interni	 ed	 esterni	 (Associazionene	 Arturo	 di	 Santa	
Croce,	C.R.E.D).	(vedi	progetto	par.	3.5.	lett.	h.)	

- Attività	per	e	con	i	genitori	di	tipo	relazionale	per	la	partecipazione	e	collaborazione	ad	iniziative	
ed	eventi	interculturali	promossi	dall’Istituto	e	da	partern.		

- Servizio	di	mediazione	linguistico–culturale.		
- Attività	di	formazione	–	aggiornamento	-		tutoraggio	-	consulenza.		
- Corsi	di	civiltà	e	lingua	cinese	con	certificazioni.	(vedi	progetto	par.	3.5.	lett.	p.)	

	
b) L’integrazione	–	inclusione	degli	alunni	in	situazione	di	handicap		

	
L’Istituto	è	impegnato	a	realizzare	l’integrazione-inclusione	degli	alunni	in	situazioni	di	svantaggio	

cognitivo,	fisico	e	culturale,	attraverso	percorsi	personalizzati	in	stretta	interazione	tra	famiglia,	scuola	
e	territorio.	Nel	programmare	gli	interventi	specifici,	calibrati	sulle	esigenze	e	sulle	potenzialità	degli	
alunni,	la	nostra	scuola	supera	la	logica	emarginante	della	coppia	alunno-insegnante	specializzato	e	si	
orienta	 verso	 esperienze	 didattiche	 inclusive,	 che	mettono	 in	 primo	 piano	 il	 ruolo	 attivo	 di	 tutti	 gli	
alunni	 all’interno	 della	 classe.	 Il	 tessuto	 dei	 rapporti	 amicali	 e	 solidali	 è	 la	 condizione	 per	 favorire	
l’apprendimento	 cooperativo	 e	 il	 tutoring,	 strumenti	 efficaci	 per	 lo	 sviluppo	 della	 persona	
nell’apprendimento,	nella	comunicazione	e	nella	socializzazione.	
	
L’integrazione	degli	alunni	H	impegna	docenti,	alunni	e	genitori	nel	percorso	di	valorizzazione	della	

diversità	e	rappresenta	un	importante	momento	di	crescita	personale	e	umana	per	ogni	componente	
della	 comunità	 scolastica.	 Nell'attuare	 l'inserimento	 degli	 alunni	 diversamente	 abili,	 l’Istituto	
s'impegna	 a	 seguire	 le	 Linee	 guida	 emanate	 dal	Ministero	 dell'Istruzione	 (allegato	 nota	 n.	 4274	 del	
04/08/2009)	e	mettere	 in	atto	gli	articoli	3	e	34	della	Costituzione	 Italiana	nonché	 la	Legge	104/92	
che	 considera	 il	 principio	 dell'integrazione	 sociale	 e	 scolastica	 come	momento	 fondamentale	 per	 la	
tutela	della	dignità	umana	della	persona	disabile.		
Per	 ciascun	 alunno	 diversamente	 abile,	 l’Istituto,	 in	 collaborazione	 con	 la	 famiglia	 e	 con	 gli	

specialisti	del	servizio	territoriale	dell’ASL:	
- predispone	un	apposito	“Piano	Educativo	Individualizzato”;	
- si	avvale	di	docenti	di	sostegno	e,	se	necessario,	di	personale	assistenziale	messo	a	disposizione	
dagli	 Enti	 locali.	 In	 ogni	 caso	 le	 attività	 d'integrazione	 (e	 il	 conseguente	 intervento	 degli	
operatori)	 riguardano	 tutta	 la	 classe	 o	 tutto	 il	 gruppo	 in	 cui	 è	 inserito	 l’alunno	 portatore	 di	
bisogni	 educativi	 speciali;	 le	 attività	 di	 tipo	 individuale	 sono	 precisate	 nel	 piano	 operativo	 e	
riguardano	tutta	la	classe	o	il	gruppo	classe	in	cui	l’allievo	è	inserito.;	

- Costituisce	all’interno	dell’Istituto	un	gruppo	di	 lavoro	 sull’inclusione	 (G.L.I.)	 con	 il	 compito	di	
collaborare	 alle	 iniziative	 educative	 e	 di	 integrazione	 predisposte	 dal	 Piano	 educativo.	 La	
composizione	 del	 G.L.I.	 è:	 docenti	 di	 sostegno	 docenti	 coordinatori	 dei	 Consigli	 di	 Classe,	
funzione	strumentale	dell’area	inclusione,	genitori	degli	alunni,	equipe	socio-psico-pedagogica	–	
della	ASL,	psicologo	scolastico	(per	quest’ultimo	dei	par.	5.,	servizi	all’utenza).	
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c)	Integrazione	–	inclusione		degli	alunni	con	disturbi	specifici	dell'apprendimento	(D.S.A.)	e	
degli	alunni	portatori	di	B.E.S.	
	
Per	gli	alunni	che	presentano	disturbi	specifici	dell'apprendimento	certificati	(DSA),	l’Istituto	attua	

una	serie	di	interventi	ai	sensi	della	Legge	170	del	8	ottobre	2010	e	delle	Linee	guida	per	il	diritto	allo	
studio	 degli	 alunni	 con	 DSA.	 	 La	 nostra	 scuola	 accoglie	 studenti	 con	 DSA	 per	 i	 quali	 il	 Collegio	 dei	
Docenti	e	i	Consigli	di	Classe	di	riferimento	programmano	e	attivano	le	procedure	utili	all’integrazione	
sia	 sociale	 che	 didattica,	 guidando	 gli	 studenti	 nel	 loro	 percorso	 di	 crescita	 e,	 quindi,	 nel	
raggiungimento	 degli	 obiettivi	 educativi	 e	 didattici.	 L'individuazione,	 tra	 gli	 insegnanti,	 di	 un	 tutor,	
consente	 la	 messa	 in	 atto	 di	 interventi	 adeguati	 e	 tempestivi	 e	 l'adozione	 di	 modalità	 didattiche	
specifiche,	 attraverso	 l'applicazione,	 fin	 da	 subito,	 di	 misure	 compensative	 e	 dispensative	 capaci	 di	
ridurre	il	disagio	ed	evitare	l'insuccesso	scolastico.	
Il	docente	referente	DSA	cura	le	seguenti	fasi:		

- informazione	del	Consiglio	di	Classe;		
- incontro	 con	 la	 famiglia,	 l'alunno	 e	 possibilmente	 specialista	 di	 riferimento	 (ASL	 o	 privato)	 al	
fine	di	definire	modalità	di	inserimento	ed	utilizzo	di	strumenti	compensativi	e	dispensativi;		

- predisposizione	di	un	Piano	personalizzato	da	parte	del	Consiglio	di	Classe,	con	la	possibilità	di	
revisione	periodica;		

- utilizzo	di	strumentazione	didattica	compensativa	e	dispensativa;		
- colloqui	periodici	con	la	famiglia;		
- eventuale	attività	di	recupero	e	supporto	allo	studio;		
- verifiche	quadrimestrale	e	finale.		

	A	 partire	 da	 questo	 anno	 scolastico	 è	 istituito	 lo	 sportello	 DSA	 rivolto	 agli	 studenti,	 ai	 docenti	 ai	
genitori	per	consulenze	didattiche	di	supporto	allo	studio,	normative.	
	
La	Direttiva	Ministeriale	del	27	dicembre	2012	ha	definito	gli	strumenti	d’intervento	per	alunni	con	

bisogni	 educativi	 speciali	 (BES):	 situazioni	 di	 svantaggio	 sociale	 e	 culturale;	 disturbi	 specifici	 di	
apprendimento	e/o	disturbi	evolutivi	specifici;	difficoltà	derivanti	dalla	non	conoscenza	della	cultura	e	
della	lingua	italiana	perché	appartenenti	a	culture	diverse.		
I	 Consigli	 di	 Classe	 valutano	 attentamente	 caso	 per	 caso,	 basando	 le	 loro	 osservazioni	 su	 una	

documentazione	 didattica	 strutturata	 e	 completa	 ed	 eventualmente	 su	 relazioni	 specialistiche.	 Essi	
possono	deliberare	la	stesura	di	Piani	Didattici	Personalizzati	per	gli	alunni	non	compresi	nella	Legge	
104/92	e	nella	Legge	170/10.	In	particolare,	le	azioni	da	porre	in	essere	sono:		
-	 Osservazione	 sollecitata	 da	 relazioni	 specialistiche	 segnalazioni	 ecc.	 certificazione	 medica	 e	
documentazione	didattica	

-			Osservazione	delle	prestazioni	atipiche	e	degli	stili	di	apprendimento	
-			Stesura	di	un	Percorso	Didattico	Personalizzato	su	richiesta	della	famiglia.	
-			Implementazione	del	Percorso	attraverso	interventi	educativi	e	didattici	adeguati	alle	capacità	ed	
alle	potenzialità	riscontrate	con	conseguente	delle	strategie	didattiche	

-			Verifica	e	valutazione	(Feed-Back)	
I	C.	d.	C.	sono	supportati	in	queste	azioni	dal	Gruppo	di	Lavoro	per	l’Inclusione	di	Istituto	(GLI).		
	
d)	Educazione	alla	parità	di	genere	

	
L’Istituto	promuove	con	regolarità	iniziative	volte	a	favorire	la	parità	donna-uomo,	a	contrastare	gli	

stereotipi	 e	 a	 prevenire	 la	 violenza	 di	 genere.	 Da	 oltre	 15	 anni	 la	 referente	 dell’Istituto	 opera	
attivamente	 all’interno	 della	 Commissione	 Pari	 Opportunità	 del	 Comune	 di	 San	 Miniato	 con	 cui	 ha	
costruito	sull’arco	degli	anni	una	solida	rete	di	cooperazione	tra	le	istituzioni	locali	–	comprese	ASL	11	
e	Società	della	Salute	-,	le	associazioni	femminili	e	le	scuole	sul	territorio.	
Nell’ambito	della	formazione	si	ritiene	possibile	dare	un	contributo	significativo		
- al	superamento	di	modelli	culturali	che	limitano	il	raggio	d’azione	delle	donne;	
- all’abbassamento	della	soglia	di	tolleranza	nei	confronti	delle	varie	forme	di	violenza;	
- per	la	creazione	di	un	contesto	sociale	sensibile	a	riconoscere	pregiudizi	e	ingiustizie;		
- per	favorire	la	presenza	femminile	negli	organi	elettivi	dell’Istituto.	
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Partendo	 da	 questa	 consapevolezza,	 l'Istituto	 promuoverà	 progetti	 tesi	 ad	 approfondire	 temi	 già	
avviate	in	passato	come	lo	stalking;	la	pubblicità	lesiva	nei	confronti	delle	donne;	il	ruolo	delle	donne	
nella	 storia,	 nella	 cultura	 e	 nella	 politica;	 il	 femminicidio;	 l’educazione	 all’amore	 responsabile	 e	
all’affettività.	

	
	

7. Scelte	organizzative	e	gestionali	
 
Per	il	triennio	di	vigenza	del	Piano,	l’Istituto	confermerà	nella	sostanza	la	struttura	organizzativa	

per	 le	 attività	 didattico-formative	 che	 si	 è	 venuta	 configurando	 negli	 ultimi	 anni,	 secondo	 un	
principio	 di	 coinvolgimento	 nelle	 scelte	 strategiche	 e	 di	 diffusione	 delle	 responsabilità,	 nel	 rispetto	
delle	competenze	degli	organismi	scolastici	istituzionali.	
A	tale	scopo,	le	figure	di	riferimento	saranno:	
	
a) I	 collaboratori	 del	 DS	 (ex	 art.	 25	 co.	 5	 CCNL	 2009)	 nominati	 da	 quest’ultimo	 con	 cadenza	

triennale),	 con	 i	 compiti	di:	 sostituire	 il	Ds	nei	periodi	di	assenza;	coadiuvarlo	nello	svolgimento	dei	
compiti	istituzionali;	svolgere	funzioni	specifiche	delegate	dal	DS.	

Per	 il	 collaboratore	vicario,	dall’a.s.	2016	–	2017,	è	previsto	 il	 semi-esonero	dalle	 lezioni	 (vedi	
par.	8.1.).	Ai	fini	di	quanto	previsto	dal	Regolamento	di	Istituto,	il	DS	e	i	suoi	collaboratori	formano	
l’Ufficio	di	Presidenza.	

	
b) I	docenti	 incaricati	dal	DS	per	 il	supporto	didattico	e	organizzativo	(ex	art.	1	co.	83	della	L.	

107/2015).	Hanno	il	compito	di	coadiuvare	il	DS	su	specifici	aspetti	che	riguardano	il	presente	Piano	e	
l’attività	 della	 scuola.	 Sono	 stati	 finora	 nominati:	 il	 responsabile	 del	 corso	 IeFP	 e	 del	 percorso	 di	
istruzione	degli	adulti;	l’animatore	digitale,	secondo	quanto	previsto	dal	Piano	nazionale	per	la	scuola	
digitale.	

	

c) I	docenti	 incaricati	dal	Collegio	dei	Docenti	di	Funzioni	strumentali	 (ex	art.	33	CCNL	2009).	
All’inizio	 dell’a.s.	 2016	 –	 2017	 il	 Collegio	 ridefinirà	 numero,	 ambiti	 e	 competenze	 delle	 Funzioni	
strumentali	 per	 il	 triennio	 di	 vigenza	 del	 Piano,	 integrando	 il	 presente	 documento	 in	 sede	 di	 prima	
revisione.	 Fino	 a	 quel	 momento	 varranno	 gli	 ambiti	 e	 le	 competenze	 contenute	 nell’ultimo	
aggiornamento	del	POF,	disponibile	sul	sito	della	scuola	(www.itcattaneo.it.)			

I	soggetti	di	cui	ai	punti	a),	b)	e	c)	formano	lo	staff	di	dirigenza	che	si	riunisce	periodicamente,	di	
norma	quattro	volte	l’anno.	
	
d) I	docenti	coordinatori	dei	Dipartimenti	per	materia.	Hanno	 il	 compito	di	presiedere	questi	

organismi,	previsti	come	articolazioni	funzionali	del	Collegio	dei	Docenti	per	il	sostegno	alla	didattica	e	
alla	progettazione	formativa	(ex	art.	5	punto	3	c)	del	DPR	88/2010),	ne	coordinano	l’attività,	redigono	i	
report	delle	riunioni	e	riferiscono	al	plenum	del	Collegio.	
I	coordinatori	di	dipartimento	si	riuniscono	periodicamente	con	il	DS,	di	norma	prima	delle	riunioni	

dei	dipartimenti	stessi.	
	
e) I	docenti	coordinatori	di	classe.	Hanno	il	compito	di	presiedere	i	Consigli	in	assenza	del	DS	su	

delega	 di	 quest’ultimo,	 coordinano	 l’attività	 di	 programmazione	 didattica	 dei	 docenti	 della	 classe,	
costituiscono	 il	 punto	 di	 riferimento	 delle	 famiglie	 per	 l’informazione	 sull’andamento	 didattico	 e	
disciplinare	 della	 classe,	 svolgono	 una	 funzione	 di	 tutoraggio	 degli	 studenti	 sul	 loro	 andamento	
scolastico	complessivo	e	sulle	opportunità	formative	e	di	servizio	offerte	loro	dalla	scuola.	

	
f) 	I	 docenti	 incaricati	 annualmente	 dal	 DS,	 eventualmente	 su	 proposta	 del	 Collegio,	 per	 il	

coordinamento	 dei	 progetti	 di	 cui	 al	 punto	 3.5.	 e	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 su	 specifici	 temi	 o	 per	 la	
responsabilità	dei	laboratori	anche	ai	fini	della	sicurezza.	Di	essi	fa	parte	anche	la	referente	di	Istituto	
per	le	pari	opportunità.	
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A	 queste	 figure,	 espressione	 dell’autonomia	 organizzativa	 della	 scuola,	 si	 aggiungono	 quelle	
previste	 obbligatoriamente	 dalle	 normative	 di	 settore,	 in	 particolare	 quelle	 per	 la	 sicurezza	 sui	
luoghi	di	lavoro.	

L’assetto	 organizzativo	 degli	 uffici	 amministrativi	 manterrà	 l’articolazione	 in	 Ufficio	 alunni,	
Ufficio	del	personale,	Ufficio	protocollo	 e	 amministrazione,	 con	 il	 coordinamento	del	DSGA,	 secondo	
quanto	previsto	dalla	normativa	e	dal	CCNL	vigenti.	Le	competenze	degli	uffici	e	dei	suoi	addetti	sono	
dettagliate	nel	mansionario	allegato	alla	contrattazione	integrativa	di	Istituto	che	è	disponibile	sul	sito	
della	scuola	(www.itcattaneo.it).	
	
	
	
8.	Fabbisogno	di	personale.	

 

8.1.	Personale	docente	su	posti	comuni,	su	posti	di	sostegno,	di	potenziamento	

	
a.	Il	personale	di	diritto	sui	posti	comuni	è	determinato	sulla	base	degli	insegnamenti	previsti	dai	

quadri	orari	nazionali	di	ciascun	corso	(vedi	par.	3.1).		
b.	I	posti	di	diritto	sul	sostegno	sono	determinati	per	il	triennio	sulla	base	di	una	valutazione	sulla	

serie	storica;		
c.	I	posti	di	potenziamento	sono	determinati	sulla	base:	
- degli	insegnamenti	di	orario	potenziato	(vedi	par.	3.1);		
- dei	progetti	di	ampliamento	dell’offerta	formativa,	secondo	quanto	previsto	dal	presente	Piano	

(vedi	par.	3.5.);	
- del	semi-esonero	per	il	collaboratore	vicario	del	DS;	
- del	 fabbisogno	 relativo	 alla	 sostituzione	 di	 docenti	 per	 supplenze	 brevi	 (art.	 1	 co.85	 della	 L.	

107/2015)	

I	punti	b.	e	c.	sono	quantificati	nell’ALLEGATO	
	
8.2	Personale	ATA	
	
			Tenuto	conto	dell’incremento	prevedibile	degli	alunni,	dell’incremento	del	numero	e	dell’utilizzo	

dei	 laboratori	 (vedi	 par.	 9	 punti	 a)	 e	 b)),	 delle	 aule	 utilizzate	 presso	 la	 sede	 di	 Via	 Roma,	 si	 rende	
necessario	l’aumento		della	dotazione	organica	di	personale	ATA	,	rispetto	a	quella	dell’a.s.	2016–
2016,	di:	
	
- una	unità	di	Assistente	Tecnico	di	laboratorio	di	Chimica	(AR23)	
- una	unità	di	Assistente	Tecnico	di	laboratorio	di	informatica	(AR02)	
- una	unità	di	Collaboratore	scolastico	(CS)	

	

	
9. Fabbisogno	di	strumenti,	attrezzature,	risorse	finanziarie.	

	
La	definizione	del	 fabbisogno	di	 infrastrutture	materiali	non	può	che	 tener	conto	dei	punti	di	più	

acuta	criticità	che	non	dipendono	o	dipendono	solo	parzialmente	dell’impegno	dell’Istituto:		
	
- la	scuola	non	dispone	di	una	propria	palestra	in	prossimità	dell’edificio	centrale;		
- è	 ormai	 improcrastinabile,	 visto	 l’ulteriore	 prevedibile	 aumento	 dell’utenza	 (vedi	 par.	 8.1.),	

l’utilizzo	come	sede	staccata	dell’intero	edificio	di	via	Roma;		
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- una	 connessione	 esterna	 alla	 rete	 internet	 adeguata	 alle	 esigenze	 didattiche	 e	 funzionale	 agli	
interventi	indicati	ai	punti	seguenti.		

Per	ciò	che	dipende	dalle	competenze	dell’Istituto	-	tenuto	conto	anche	delle	indicazioni	del	Piano	
nazionale	della	scuola	digitale	nonché	degli	obiettivi,	dei	progetti	e	delle	azioni	previste	dal	Piano	-	le	
priorità	di	investimento	nel	triennio	di	vigenza	del	Piano	sono:	
	
a) la	 progressiva	 qualificazione	 di	 tutti	 i	 “laboratori	 strutturati”,	 anche	 in	 funzione	

dell’innovazione	tecnologica	e	delle	esigenze	didattiche	delle	discipline;		
b) la	realizzazione	della	rete	WLAN	secondo	il	progetto	finanziato	con	il	fondi	PON	–	FSE	2014	–	

2020	(vedi	par.	4.),	in	modo	da	ottenere	un	sistema	interno	di	collegamento	a	internet	basato	
sulla	 connessione	via	 cavo	di	 LIM	o	proiettori	 interattivi	 in	 tutte	 le	 aule	 e	 su	 accessi	wi-fi	 in	
tutte	le	aule	e	gli	ambienti	di	lavoro	didattico	della	scuola;	

c) 	il	 completamento	 della	 dotazione	 di	 LIM	 o	 di	 proiettori	 interattivi	 in	 tutti	 gli	 ambienti	 di	
apprendimento	della	sede	centrale	e	delle	aule	utilizzate	in	via	Roma;	

d) lo	sviluppo	di	soluzioni	tecniche	che	favoriscano	l’utilizzo	dei	propri	dispositivi	da	parte	degli	
studenti	(metodo	BYOD)	e	la	connessione	off-line	fra	dispositivi;		

e) il	progressivo	superamento	degli	arredi	tradizionali	e	l’adozione	di	soluzioni	di	arredamento	e	
allestimento	degli	spazi	che	consentano	la	progressiva		trasformazione	delle	aule	tematiche	in	
veri	 e	 propri	 laboratori	 disciplinari.	 A	 questo	 proposito	 l’Istituto	 valuterà,	 in	 relazione	 alle	
risorse	 disponibili,	 la	 realizzazione	 totale	 o	 parziale	 del	 progetto	 sugli	 ambienti	 di	
apprendimento	 presentato	 in	 data	 30	 novembre	 per	 il	 finanziamento	 con	 i	 fondo	 PON-FSE	
2014	–	2020.	

f) l’allestimento	 e	 l’abbellimento	 degli	 spazi	 comuni	 e	 del	 tetto	 dell’edificio	 centrale,	 secondo	
quanto	previsto	dal	progetto	per	“La	mia	scuola	accogliente”	(vedi	par		4.).	

Per	la	realizzazione	di	questi	interventi,	nonché	dei	progetti	di	cui	al	par.	3.5.	e	dei	servizi	di	cui	al	
punto	5.,	l’Istituto	potrà	contare	sulle	seguenti	fonti	finanziamento:	
	
- trasferimenti	 del	MIUR	per	 Fondo	di	 funzionamento	 ordinario	 e	MOF,	 nella	misura	 che	 sarà	

determinata	per	 il	 triennio	di	 interesse	del	Piano,	 in	 conformità	alla	L.	107/2015	e	al	nuovo	
regolamento	di	contabilità	in	corso	di	emanazione	

- contributi	 derivanti	 dai	 fondi	 PON-FERS	 2014	 –	 2020,	 impegnandosi	 a	 partecipare	 a	 tutti	 i	
relativi	Avvisi	nell’arco	del	 triennio	e	mantenendo	 la	coerenza	del	presente	Piano	e	delle	sue	
eventuali	modifiche		a	quanto	previsto	dall’Avviso	12810	del	15	ottobre	2015;	

- contributi	 della	 Regione	 Toscana	 per	 i	 PEZ	 annuali	 e	 per	 specifici	 progetti	 in	 seguito	 alla	
partecipazione	 a	 bandi	 regionali,	 anche	 relativi	 ai	 fondi	 POR-FERS;	 eventuali	 contributi	
integrativi	di	Provincia	e	Comuni;	

- trasferimenti	annuali		della	Provincia	per	la	delega	degli	interventi	di	minuta	manutenzione	e	
per	il	rimborso	delle	spese	telefoniche	e	amministrative;	

- contributi	di	soggetti	pubblici	e	privati	in	relazione	a	specifici	progetti	e	iniziative	comuni;	
- corrispettivo	per	 la	 concessione	del	 servizio	di	 fornitura	di	bibite	e	generi	di	 conforto;	per	 il	

triennio	 2016–2018	 la	misura	 è	 determinata	 dalla	 convezione	 in	 vigore	 dal	 1	 gennaio	 2016,	
disponibile	sul	sito	web	della	scuola;	

- contributo	volontario	delle	famiglie.	
	

La	misura	 di	 quest’ultimo	 contributo	 sarà	 determinata	 ogni	 anno	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto	 prima	
dell’inizio	 delle	 iscrizioni	 per	 l’a.s.	 successivo,	 insieme	 alle	 indicazioni	 per	 il	 suo	 utilizzo;	 per	 l’anno	
scolastico	2016-2017	 il	contributo	è	stato	stabilito	 in	90	euro	(delib.	del	CdI	n°	2	del	15/1/2016).	 Il	
rendiconto	della	sua	effettiva	utilizzazione	sarà	adeguatamente	pubblicizzato	presso	le	famiglie.		
In	 linea	di	massima,	 il	contributo	sarà	utilizzato	nella	misura	di	circa	 il	50%	per	 l’investimento	in	

attrezzature,	arredi	e	strumenti	di	cui	all’elenco	precedente;	di	circa	il	25%	per	il	finanziamento	delle	
attività	 pomeridiane	 di	 ampliamento	 dell’offerta	 formativa,	 in	 particolare	 le	 attività	 previste	 dal	
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progetto	di	cui	al	paragrafo	3.5.	lett.	p.;		di	circa	il	25%	per	sostenere	la	fornitura	dei	servizi	all’utenza	
di	cui	al	par.	5.	
	
L’Istituto	è	impegnato	ad	adottare,	entro	il	triennio	di	vigenza	del	Piano,	forme	di	rendicontazione	

sociale	 del	 bilancio	 che	 ne	 consentano	 la	 più	 agevole	 lettura	 e	 la	 comprensione	 della	 relazione	 fra	
risorse	utilizzate,	progetti	e	azioni	attuate,	risultati	ottenuti.	

	
	
10. Piano	triennale	della	formazione.	

 
a)	Formazione	in	servizio	dei	docenti	

	
Il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 approvato,	 findall’anno	 scolastico	 2012-2013,	 piani	 annuali	 della	

formazione	 su	 tematiche	 inerenti	 la	 professionalità	 docente,	 l’innovazione	 didattica,	 le	 più	 recenti	
novità	 normative.	 A	 questo	 scopo	 l’Istituto	 si	 è	 giovato	 della	 collaborazione	 con	 esperti,	 agenzie	
formative	ed	enti	accreditati.		
Queste	attività	formative	hanno	riguardato:	la	relazione	educativa	e	alla	gestione	del	gruppo	classe;	

le	 competenze	 professionali	 specifiche	 relative	 agli	 alunni	 con	 BES	 e	 DSA;	 le	 pratiche	 di		
programmazione	e	valutazione	per	competenze;	l’utilizzo	delle	TIC	per	l’insegnamento,	con	particolare	
riguardo	 all’uso	 di	 dispositivi	 e	 di	 piattaforme;	 lo	 sviluppo	 della	 didattica	 laboratoriale.	 Oltre	 ad	
attività	 di	 aggiornamento	 individuale	 promosse	 da	 soggetti	 accreditati,	 diversi	 docenti	 hanno	
partecipato	 anche	 ad	 attività	 legate	 a	 specifici	 progetti	 cui	 l’Istituto	 ha	 aderito,	 in	 particolare	 quelle	
previste	dal	progetto	Netclass	promosso	della	Provincia	di	Pisa	-	dal	2012	al	2015	-	e	quelle	relative	al	
punto	 dal	 progetto	 Laboratorio	 del	 Sapere	 Scientifico	 promosso	 dalla	 Regione	 Toscana,	 sempre	 nel	
periodo	 2012–2015,	 che	 prevedeva	 incontri	 con	 esperti	 esterni	 per	 l’aggiornamento	 sulla	 didattica	
delle	discipline	dell’area	scientifica	e	un’attività	di	condivisione	delle	esperienze	di	innovazione.		
	
L’innovazione	 introdotta	 in	 questo	 campo	 dalla	 L.	 107/2015	 ha	 quindi	 trovato	 l’Istituto	 già	

impegnato	nella	valorizzazione	dei	percorsi	formativi	dei	docenti	come	leva	per	l’innovazione	didattica	
e	 la	 crescita	 dell’intera	 comunità	 scolastica.	 La	 nuova	 legge	definisce,	 d’altra	 parte,	 la	 formazione	 in	
servizio	 dei	 docenti	 di	 ruolo	 come	 “obbligatoria,	 permanente	 e	 strutturale”,	 specificando	 che	 “le	
attività	 di	 formazione	 sono	 definite	 dalle	 singole	 istituzioni	 scolastiche	 in	 coerenza	 con	 il	 piano	
triennale	 dell'offerta	 formativa	 e	 con	 i	 risultati	 emersi	 dai	 piani	 di	 miglioramento	 delle	 istituzioni	
scolastiche	stesse”.	Il	Piano	Nazionale	della	Formazione,	pubblicato	nel	settembre	2016	ha	poi	definito	
le	 priorità	 	 per	 il	 triennio	 2016-2019,	 fornendo	 al	 contempo	 le	 linee-guida	 per	 la	 formulazione	 dei	
Piani	di	Istituto.	

Alla	luce	di	queste	indicazioni,	il	Collegio	dei	docenti,	in	sede	di	primo	aggiornamento	del	PTOF	ha	
stabilito	 le	seguenti	azioni	 formative	da	avviare	già	nell’anno	scolastico	2016-2017	e	da	proseguire	
nel	corso	del	triennio,	indicando	la	coerenza	con	le	priorità	del	Piano	Nazionale	e	con	le	priorità	e	gli	
obiettivi	di	processo	del	RAV:	

� La	didattica	per	competenze	dell’asse	dei	linguaggi	e	dell’asse	storico-sociale	–	percorso	
seminariale	di	programmazione	e	valutazione	delle	competenze	riferito	in	particolare	all’area	
disciplinare.	
Priorità	Piano	Nazionale:	“Didattica	per	competenze	e	innovazione	metodologica”		
Priorità	 del	 RAV	 (Esiti	 degli	 studenti)	 “Ridurre	 le	 disparità	 nelle	 valutazioni	 in	 italiano	 nel	
primo	biennio”	 e	 “Adozione	di	 un	modello	 di	 programmazione	unica	 del	 Consiglio	 di	 Classe;	
inserimento	nel	PTOF	di	nuovi	indicatori	per	la	valutazione	per	competenze”.	
Priorità	del	RAV	(Area	di	processo):	“Programmazione	didattica	di	classe	per	competenze	nel	
1°	e	2°	biennio	ed	elaborazione	di	rubriche	di	valutazione	coerenti” 
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� La	 didattica	 per	 competenze	 dell’asse	 matematico	 -	 percorso	 seminariale	 di	
programmazione	e	valutazione	delle	competenze	riferito	in	particolare	all’area	disciplinare.	
Priorità	Piano	Nazionale:	“Didattica	per	competenze	e	innovazione	metodologica”. 
Priorità	del	RAV	(Esiti	degli	studenti)	“Ridurre	le	disparità	nelle	valutazioni	in	matematica	nel	
primo	biennio”	 e	 “Adozione	di	 un	modello	di	 programmazione	unica	del	 Consiglio	 di	 Classe;	
inserimento	nel	PTOF	di	nuovi	indicatori	per	la	valutazione	per	competenze”.	
Priorità	del	RAV	(Area	di	processo):	“Programmazione	didattica	di	classe	per	competenze	nel	
1°	e	2°	biennio	ed	elaborazione	di	rubriche	di	valutazione	coerenti” 

	
� Educare	 le	 life-skills	per	promuovere	 la	salute	 –	percorso	co-progettato	 con	gli	operatori	

del	Servizio	p	ASL.	
Priorità del Piano nazionale: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  
Priorità del RAV (Area di processo): “Organizzazione di attività per il contrasto delle dipendenze, 
acquisizione di "life skill" e stili di vita positivi, progettate con ASL e associazioni”; “Formazione 
dei docenti sulle competenze relazionali”.  
 

� Le	 tecnologie	 digitali	 per	 la	 didattica	 -	 percorso	 organizzato	 preso	 la	 scuola–polo	 per	 la	
formazione	nell’ambito	del	PNSD	
Priorità	Piano	Nazionale:	“Competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	per	l’apprendimento”	
Priorità	del	RAV	(Area	di	processo):	“Consolidamento	dell'organizzazione	per	aule	tematiche,	
creazione	 di	 spazi	 flessibili	 e	 di	 ambienti	 di	 apprendimento,	 al	 fine	 di	 favorire	 l'innovazione	
didattica”		

� L’uso	degli	strumenti	digitali	per	la	didattica	innovativa	 -	percorso	organizzato	dal	Team	
per	 l’innovazione	 dell’Istituto	 e	 proposto	 a	 moduli	 di	 livello	 in	 relazione	 alle	 competenze	
digitali	di	ciascun	docente.		
Priorità	Piano	Nazionale:	“Competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	per	l’apprendimento”	
Priorità	del	RAV	(Area	di	processo):	“Consolidamento	dell'organizzazione	per	aule	tematiche,	
creazione	 di	 spazi	 flessibili	 e	 di	 ambienti	 di	 apprendimento,	 al	 fine	 di	 favorire	 l'innovazione	
didattica”		

� La	didattica	 laboratoriale	nei	PTP	 –	percorso	organizzato	dall’Indire	per	 i	docenti	dei	Poli	
Tecnico	Professionali.	
Priorità	Piano	Nazionale:	“Competenze	digitali	e	nuovi	ambienti	per	l’apprendimento”	
Priorità	del	RAV	(Area	di	processo):	“Consolidamento	dell'organizzazione	per	aule	tematiche,	
creazione	 di	 spazi	 flessibili	 e	 di	 ambienti	 di	 apprendimento,	 al	 fine	 di	 favorire	 l'innovazione	
didattica”		

� La	 didattica	 laboratoriale	 per	 il	 successo	 scolastico	 –	 percorso	 di	 riflessione,	
disseminazione	 delle	 buone	 pratiche	 e	 sperimentazioni	 di	 azioni	 didattiche	 collegato	 al	
precedente.	
Vedi	le	priorità	delle	azione	precedente	

	
L’istituto	favorirà	inoltre	la	partecipazione	dei	docenti:		

-	ai	corsi	linguistici	e	metodologici	organizzati	per	dall’USR	per	l’insegnamento	di	materie	di	indirizzo	
in	Inglese	secondo	la	metodologia	CLIL;			
-	ai	corsi	di	formazione	per	l’animatore	digitale;		
-	ai	corsi	di	formazione	dei	tutor	per	i	docenti	neo-ommessi;	
-	ai	corsi	per	la	formazione	dei	tutor	interni	dell’Alternanza	scuola-lavoro.	
	
Questo	 insieme	di	azioni	 rappresenta	altresì	 il	 contributo	dell’Istituto	alla	definizione	del	Piano	di	
formazione	della	Rete	di	scuole	dell’Ambito	Toscana	19	–	“Tre	Valli”.	A	sua	volta	l’approvazione	
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del	 Piano	 potrà	 comportare	 variazioni	 al	 piano	 dell’Istituto	 nella	 direzione	 di	 un	 ampliamento	
dell’offerta	e	della	sua	integrazione	con	altre	realtà	scolastiche	del	territorio	

	
	

b) Formazione	in	servizio	del	personale	ATA	
	

Analogamente	sarà	definito	da	parte	del	DS,	su	proposta	del	DSGA	e	sentito	il	personale	interessato,	
il	Piano	triennale	della	formazione	del	personale	ATA	tenendo	conto	delle	seguenti	priorità:	
	
Per	i	collaboratori	scolastici:	
- informatica	di	base;	
- accoglienza	e	relazione	con	il	pubblico.	

Per	gli	Assistenti	amministrativi	
- procedure	 amministrative	 con	 particolare	 riguardo	 alle	 ricostruzioni	 di	 carriera	 e	 alla	

temporalizzazione.	

Per	gli	Assistenti	tecnici:	
- gestione	dei	rifiuti	di	laboratorio;	
- utilizzo	delle	apparecchiature	strumentali	e	dei	relativi	software;	
- sicurezza	informatica;	
- 	implementazione	e	ampliamento	delle	reti	informatiche.	

	

c) Formazione	per	la	salute	e	la	sicurezza	di	tutti	gli	operatori	della	scuola	

Una	parte	del	Piano	 triennale	di	 cui	 ai	punti	precedenti	 conterrà,	 a	 cura	del	Ds	 in	 collaborazione		
con	 il	 Responsabile	 del	 Servizio	 Prevenzione	 e	 Protezione,	 il	 programma	 di	 formazione	 per	 la	
sicurezza,	in	modo	da	garantire	per	tutti	i	lavoratori	l’informazione,	la	formazione	e	l’addestramento	
in	 tema	 di	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro	 obbligatoria	 alla	 luce	 del	 T.U.	 di	 cui	 al	 Dlgs	 81/2008	 e	 dei	
conseguenti	Accordi	Stato-Regione.	
	
Il	Programma	avrà	durata	triennale	e	potrà	essere	aggiornato	annualmente,	 	 lo	sarà	comunque	in	

occasione	 di:	 -	 aggiornamenti	 del	 DVR,	 -	 nuove	 valutazioni	 del	 rischio,	 -	 sostanziali	 mutamenti	
organizzativi,	-	introduzione	di	nuove	sostanze,	attrezzature	o	ritrovati,	-	variazione	delle	normative.		
Le	 attività	 di	 informazione	 e	 formazione	 sarà	 rivolta	 a	 tutti	 gli	 operatori	 della	 scuola	 –	 studenti,	

docenti	e	personale	ATA.			La	scuola	istituirà	un	registro	delle	attività	di	informazione	e	formazione	in	
cui	 saranno	riportati	 i	nominativi	dei	 lavoratori	 che	hanno	partecipato	ai	 corsi,	precisando	percorso	
formativo,	data	di	svolgimento,	durata;	ciò	anche	ai	fini	del	rilascio	della	certificazione.	La	scuola,	per	
tutti	 i	 corsi	 che	 saranno	 programmati,	 accerterà,	 per	 ogni	 partecipante,	 l’efficacia	 degli	 interventi	
formativi/informativi	svolti,	attraverso	test,	questionari,	relazioni	o	simili.	
Il	DS,	 in	collaborazione	con	 il	RSPP,	garantirà	 in	particolare,	attraverso	 incontri	e	materiali	anche	

multimediali,	 l’informazione	 su:	 -	 i	 rischi	 per	 la	 sicurezza	 connessi	 all’attività;	 -	 le	 misure	 di	
protezione/prevenzione	adottate;	-	la	composizione	del	SPP.	
Il	DS,	 in	collaborazione	con	il	RSPP,	garantirà	in	particolare,	che	ciascun	lavoratore,	 in	relazione	a	

tutte	le	tipologie	di	mansioni,	sia	informato	su:	-	 i	rischi	generali/specifici	 individuati	con	il	DVR;	-	 le	
caratteristiche	 degli	 ambienti	 di	 lavoro;	 -	 gli	 obblighi	 derivanti	 dalla	 normativa	 vigente;	 -	 la	
programmazione	degli	interventi	formativi	
Tutta	 la	 formazione	 sarà	 progettata	 ed	 erogata	 con	 particolare	 attenzione	 agli	 obiettivi	 di	

miglioramento	continuo	della	sicurezza	a	scuola.	
Il	 DS,	 in	 collaborazione	 con	 il	 RSPP,	 garantirà	 in	 particolare,	 che	 ciascun	 lavoratore	 riceva	 uno	

specifico	 addestramento	 a	 seguito	 di	 cambiamento	 di	 mansioni	 e/o	 all’introduzione	 di	 nuove	
macchine,	attrezzature	e	dpi.	
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Il	 programma	 prevederà	 inoltre	 i	 corsi	 per	 gli	 studenti,	 tenendo	 conto	 che	 gli	 studenti	 sono	
equiparati	ai	 lavoratori	nei	 laboratori	e	che	 i	 corsi	 sono	necessari	anche	per	 le	attività	di	alternanza	
scuola	 -	 lavoro.	 Il	 percorso	 formativo	 si	 articolerà	 in	 due	 moduli	 distinti,	 i	 cui	 contenuti	 sono	
individuabili	 alle	 lett.	 a.	 e	 b.	 dell’art.	 37	 commi	 1	 -	 3	 del	 d.lgs.n.81/2008:	 -	 formazione	 generale	 di	
durata	non	inferiore	a	4	ore;	-	formazione	specifica	della	durata	minima	di	4,	8	o	12	ore,	in	funzione	dei	
rischi	riferiti	alle	mansioni,	ai	possibili	danni	e	alle	conseguenti	misure	e	procedure	di	prevenzione	e	
protezione	caratteristici	della	scuola	ma	anche	delle	aziende	 in	cui	saranno	svolte	 le	attività	di	stage	
(vedi	par.	3.5.).		
	

	
______________________________________________________________	
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ALLEGATO	A	
	
	

ORGANICO	DI	DIRITTO	SU	POSTI	COMUNI,	POTENZIAMENTO,	SOSTEGNO.	
	

	
a. L’organico	 di	 diritto	 sui	 posti	 comuni	 sarà	 determinato,	 tenendo	 conto	 dei	 quadri	 orari	 del	

curricolo	nazionale	e	delle	iscrizioni	all’a.s.	2016	–	2017,	attraverso	l’inserimento	a	SIDI.	
	
b. L’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 descritto	 nel	 Piano	 Triennale	 comporta	 la	 seguente	

dotazione	organica	di	potenziamento.	1	
	

	
	
	
Classi	di	concorso	

ore	per	
l’orario	

potenziato	
(3.1.)	

ore	per	la	
realizzazion

e	dei	
progetti	
(3.5.)	

	
ore	per	le	
supplenze	
brevi	

	
ore	per	il	

simi	distacco	

	
	

TOTALE	

A013	-	Chimica	 7	 6	 5	 -	 18	
A017	–	Economia	Az.	 10	 6	 2	 -	 18	
A019	–	Diritto	 9	 7	 2	 -	 18	
A048	–	Matematica	appli.	 12	 5	 1	 -	 18	
A050	-	Lettere	 9	 11	 7	 -	 27	
A060	-	Scienze	 9	 -	 -	 -	 9	
A346	-	Inglese	 11	 6	 1	 -	 18	
A246	-	Francese	 3	 3	 3	 -	 9	
A446	-	Spagnolo	 	 6	 3	 -	 9	
A546	-	Tedesco	 3	 3	 3	 -	 9	
C240	–	ITP	Chimica	 -	 -	 -	 9	 9	

	
	

c.	 	 Il	 fabbisogno	 dell’organico	 di	 sostegno,	 tenuto	 conto	 delle	 serie	 storiche	 dell’istituto,	 è	
determinato	in	due	unità	di	18	ore	settimanali,	per	un	totale	di	36	ore.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                                
1	 	 Si	 è	 indicato	 il	 fabbisogno	 in	 ore	 settimanali	 e	 utilizzando	 la	 nomenclatura	 delle	 vecchie	 classi	 di	
concorso	in	attesa	dell’entrata	in	vigore	delle	nuove.	
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ALLEGATO	B	
	
	

PIANO	DELLA	SCUOLA	DIGITALE	DI	ISTITUTO	
2016-2019	

	
Premessa	
	
Il	Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	(PNSD),	valido	fino	al	2020	–	adottato	con	Decreto	Ministeriale	n.	
851	del	27	ottobre	2015	–	è	una	delle	linee	di	azione	della	legge	107,	“Riforma	del	sistema	nazionale	
di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 delega	 per	 il	 riordino	 delle	 disposizioni	 legislative	 vigenti”.	
Il	PNSD	prevede	 tre	 grandi	 linee	 di	 attività	 in	merito	 a	miglioramento	dotazioni	 hardware,	attività	
didattiche	 e	formazione	 degli	 insegnanti.	Ciascuna	 di	 queste	mette	 in	 campo	 finanziamenti	 ,	 quasi	
tutti	tramite	bando	di	progetti	che	le	scuole	devono	presentare.		
E'	 utile	 ricordare	 che	 le	 azioni	 del	 PNSD	 sono	 programmate	 secondo	 piani	 di	 finanziamento	 di	
sostegno	 al	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 tematici	 dell'	Accordo	 di	 partenariato	che	 è	 lo	
strumento	con	cui	la	Commissione	europea	ha	adottato	un	Accordo	di	Partenariato	con	l'Italia	in	cui	
si	 definisce	 la	 strategia	 per	 un	 uso	 ottimale	 dei	 Fondi	 strutturali	 e	 di	 investimento	 europei	 per	 il	
periodo	2014-2020.	
L'Accordo	 di	 Partenariato	 prevede,	 nel	 campo	 dell’istruzione,	 le	 seguenti	 linee	 di	 indirizzo	
strategico:	 la	 “diffusione	 della	 società	 della	 conoscenza	 nel	 mondo	 della	 scuola”	 e	 “l’adozione	 di	
approcci	 didattici	 innovativi,	 attraverso	 il	 sostegno	 all’accesso	 a	 nuove	 tecnologie	 e	 la	 fornitura	 di	
strumenti	di	apprendimento	adeguati”	finalizzate	al	“miglioramento	dei	livelli	di	apprendimento	degli	
allievi”.	 In	 questo	 senso	 “la	 programmazione	 2014-2020	 deve	 fornire	 un	 apporto	 essenziale	
all’accelerazione	dei	processi	di	 innovazione	della	 scuola	e	della	 formazione	 italiana,	 in	 linea	con	gli	
obiettivi	dell’Agenda	Digitale	Europea	e	della	strategia	dell’Agenda	Digitale	 Italiana,	 intervenendo	in	
direzione	 di	 una	 maggiore	 semplificazione	 e	 digitalizzazione	 del	 mondo	 dell’istruzione	 e	 della	
formazione	(…)”.	
Animatore	Digitale	
L’azione	#28	del	 Piano	Nazionale	 Scuola	Digitale	 prevede	 la	 nomina	 di	 un	 docente	 ad	 “animatore	
digitale”	ossia	un	docente	che	deve	elaborare	progetti	ed	attività	per	diffondere	l’innovazione	nella	
scuola	secondo	le	linee	guida	del	PNSD.	Secondo	il	Prot.	n°	17791	del	19/11/2015	l'AD	riceverà	una	
formazione	specifica	al	fine	di	“favorire	il	processo	di	digitalizzazione	delle	scuole	nonché	diffondere	
le	politiche	legate	all'innovazione	didattica	attraverso	azioni	di	accompagnamento	e	di	sostegno	sul	
territorio	del	Piano	nazionale	Scuola	digitale”.	
Il	suo	profilo	(cfr.	azione	#28	del	PNSD)	è	rivolto	a:	
FORMAZIONE	 INTERNA:	 stimolare	 la	 formazione	 interna	 alla	 scuola	 negli	 ambiti	 del	 PNSD,	
attraverso	 l’organizzazione	 di	 laboratori	 formativi	 (senza	 essere	 necessariamente	 un	 formatore),	
favorendo	 l’animazione	 e	 la	 partecipazione	 di	 tutta	 la	 comunità	 scolastica	 alle	 attività	 formative,	
come	ad	esempio	quelle	organizzate	attraverso	gli	snodi	formativi.	
COINVOLGIMENTO	 DELLA	 COMUNITA’	 SCOLASTICA:	 favorire	 la	 partecipazione	 e	 stimolare	 il	
protagonismo	degli	studenti	nell’organizzazione	di	workshop	e	altre	attività,	anche	strutturate,	sui	
temi	del	PNSD,	anche	attraverso	momenti	formativi	aperti	alle	famiglie	e	ad	altri	attori	del	territorio,	
per	la	realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa.	
CREAZIONE	 DI	 SOLUZIONI	 INNOVATIVE:	 individuare	 soluzioni	 metodologiche	 e	 tecnologiche	
sostenibili	da	diffondere	all’interno	degli	ambienti	della	scuola	(es.	uso	di	particolari	strumenti	per	
la	 didattica	 di	 cui	 la	 scuola	 si	 è	 dotata;	 la	 pratica	 di	 una	 metodologia	 comune;	 informazione	 su	
innovazioni	esistenti	in	altre	scuole),	coerenti	con	l’analisi	dei	fabbisogni	della	scuola	stessa,	anche	
in	sinergia	con	attività	di	assistenza	tecnica	condotta	da	altre	figure	e	stretto	rapporto	con	il	“team	
per	l’innovazione	didattica”	
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PROPOSTA	per	il	triennio	2015-18	
L'Animatore	Digitale	 è	 il	 protagonista	nell'azione	quattro	del	Piano	Nazionale	 Scuola	Digitale,	 è	 la	
figura	che	ha	il	compito	di	accompagnare,	monitorare	le	azioni	che	promuovono	la	digitalizzazione.	
Per	 iniziare	 è	utile	 ricordare	 che	alcune	delle	 innovazioni	 richieste	dal	PNSD	sono	già	 attive	nella	
nostra	scuola	e	molte	sono	in	fase	di	sviluppo.	
Si	 elencano	qui	di	 seguito	 le	AZIONI	 (	 indicate	con	#)	e	 i	 corrispondenti	ambiti	 che	sono	già	 state	
realizzate	o	stanno	per	attivarsi	:	
	
Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	in	punti		

Gli	strumenti:		 	
CABLAGGIO		 • Cablaggio	interno	del	100%	degli	spazi	della	scuola	

• attivazione	per	il	wi-fi	in	tutte	le	aule	della	sede	centrale	
di	via	Catena	PON	-	LAN/WLAN	
	

Rivoluzionare	lo	spazio:		
	

	AMBIENTI	PER	LA	DIDATTICA	DIGITALE		 • 27	aule	Lim	in	via	Catena			
• 2	aule	Lim	in	via	Roma	
• Riorganizzazione	 degli	 spazi	 con	 aule	 dedicate	 alle	
discipline	o	ad	aree	disciplinari	(“aule	tematiche”).	
• Creazione	di	spazi	flessibili	e	innovativi	nelle	aule	e	negli	
spazi	comuni,	al	fine	di	favorire	l'innovazione	didattica.	
• Classe	2.0	grazie	all'Azione	Classe	2.0	a	 cui	 l'Istituto	ha	
preso	parte	nel	2013	
	
	

POLITICHE	ATTIVE	DI	BYOD	(BRING	YOUR	
OWN	DEVICE)		

• Stimolare	le	attività	di	byod	i	collaborazione	con	le	
famiglie	,	anche	riducendo	il	costo	dei	libri	di	testo	da	
acquistare	ad	inizio	anno	

PIANO	PER	I	LABORATORI	(Atelier	creativi,	
Fab	Lab,	etc)		

• Partecipazione	al	PON	sui	Curricoli	digitali	per	“arte	e	
cultura	digitale”		

	
EDILIZIA	SCOLASTICA	INNOVATIVA		 • Allestimento	delle	aule	tematiche	con	rotazione	oraria	

degli	alunni	
Carta	d’identità	digitale	per	ogni	studente	
e	docente:		 	
ID	DIGITALE	STUDENTE		 • La	Buona	scuola	prevede	che	ogni	studente	abbia	una	

identità	digitale.		
Digitalizzare	la	burocrazia:		

	
DIGITALIZZAZIONE	AMMINISTRATIVA	
DELLA	SCUOLA	(Fatturazioni,	contratti,	etc)		

• Già	in	atto	

REGISTRO	ELETTRONICO		 • Già	in	atto	
Promuovere	imprenditorialità,	e	
promuovere	le	carriere	digitali:		 	
CURRICOLO	PER	L’IMPRENDITORIALITÀ’	
(DIGITALE)		

• 	In	ogni	scuola	verranno	creati	curricoli	brevi	per	
praticare	l’imprenditorialità	tra	i	banchi,	sviluppati	in	
collaborazione	con	imprese	vere.			

Portare	la	scuola	fuori	dalle	aule:		
	

PROMOZIONE	DELLE	RISORSE	EDUCATIVE	
APERTE	E	AUTOPRODUZIONE	DEI	

• Attivazione	di	un	“repository”	sul	quale	caricare	
materiali,	documenti,	presentazioni	selezionate	e/o	
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CONTENUTI	DIDATTICI		 prodotte	dai	singoli	docenti,	messi	in	condivisione	per	
dipartimenti	e	consigli	di	classe	

BIBLIOTECHE	SCOLASTICHE	COME	
AMBIENTI	DI	ALFABETIZZAZIONE	ALL’USO	
DELLE	RISORSE	INFORMATIVE	DIGITALI		

• Progetto	per	la	digitalizzazione	della	biblioteca	e	per	il	
suo	utilizzo	per	la	formazione	sia	interna	alla	scuola	sia	
estesa	alle	famiglie	e	più	in	generale	al	territorio	

Formazione	dei	docenti:		
	

FORMAZIONE	IN	SERVIZIO	PER	
L’INNOVAZIONE	DIDATTICA	E	
ORGANIZZATIVA		

• Attivazione	di	corsi	di	formazione	di	varia	durata	e	di	
diverso	livello,	inseriti	nel	piano	della	formazione	
d’istituto	

Attuazione	del	PSND:		
	

UN	ANIMATORE	DIGITALE	IN	OGNI	SCUOLA		 • Individuazione	dell’animatore	digitale	e	dello	staff	per	
l’innovazione	didattica	

ACCORDI	TERRITORIALI	(Protocolli	in	rete)		 • Adesione	a	diversi	accordi	territoriali,	tra	i	quali	“radici	e	
ali”	con	cui	condividere	sia	i	progetti	di	formazione	sia	la	
partecipazione	a	bandi		

COLLABORAZIONI	(stakeholders’	club)	PER	
LA	SCUOLA	DIGITALE	(Protocolli	in	rete)		

• Condivisione	di	progetti	ed	attività	con	vari	soggetti	del	
territorio,	sia	istituzionali,	sia	del	mondo	produttivo	

MONITORAGGIO	DELL’INTERO	PIANO	 • Monitoraggio	delle	varie	fasi	del	programma	
	
	
	
AMBITO	 ATTIVITA’	
FORMAZIONE	INTERNA	 	
		 	

Interventi	

	
1.Pubblicizzazione	e	socializzazione	delle	finalità	del	PNSD	
								Creazione	di	una	sezione	dedicata	sul	sito	della	scuola	

1.1 creazione	del	team	per	l'innovazione	(3	docenti	:	De	Luca,	Palmonari,	
Bernardini	+	Dirigente)	+	3	Ata	di	cui	un	assistente	tecnico	e	due	
amministrativi)	

2.Somministrazione	di	questionari	
							

• Recupero	dei	sondaggi	già	effettuati	
• Questionario	profilatura	digitale	docenti	
• Questionario	Conoscenza	delle	Tecnologie	
• Questionario	delle	aspettative	

	
3.Creazione	di	un	team	di	supporto	alla	digitalizzazione	

Coinvolgimento	dei	docenti	interessati	a	comporre	un	gruppo		a	
supporto	delle	azioni	PNSD	cui	competerà	un	a	fase	di	formazione	
(vedi	snodi	formativi)	10	docenti		+		ATA	+	eventuali	aderenti,	docenti	
e	ATA	in	particolare	…	ex	LSS	e	didattica	laboratoriale	

4.Partecipazione	alla	rete	territoriale	e	Nazionale	Animatori	Digitali	
		
5.Formazione	docenti	

	
• Registro	elettronico		
• Uso	della	LIM	
• software	di	video	scrittura	(Word)	
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• fogli	elettronici	(Excel)	
• presentazione		(Power	Point)	
• navigazione	nel	web	e	ricerca	di	informazioni	
• acquisizione	e	trattamento	immagini	(scanner,	fotocamera,	OCR,	…)	
• posta	elettronica	
• i	servizi	di	cloud	
• uso	del	repository	
• LAMP	(Linux,	Apache,	MSQL,	PHP)	
• Programma	per	i	verbali	degli	scrutini	
• Uso	delle	piattaforme	(dropbox,	google	drive,	edmodo)	
• Uso	di	APP	per	la	didattica	
• Creazione	di	APP	

	
6.	Azione	di	segnalazione	di	eventi	/	opportunità	formative	in	ambito					
			digitale.	
	
7.Partecipazione	a	bandi	nazionali,	europei	ed	internazionali	
8.Somministrazione	di	un	questionario	di	valutazione	della	formazione	

	 	

Interventi	

	
9.Progettazione	di	percorsi	didattici	integrati	basati	sulla	didattica	per	
competenze	
10.Sperimentazione	e	diffusione	di	metodologie	e	processi	di	didattica	
attiva	e	collaborativa:	

														adozione	di	metodologie	didattiche	innovative	
														strumenti	e	metodologie	per	l’inclusione	degli	studenti	con	bisogni	speciali	

11.Formazione	per	la	creazione	da	parte	di	ogni	studente	di	un	proprio		
Curriculum	informatico	
12.	corsi	di	formazione	aperti	ai	genitori	e	agli	alunni	
							

v					

	 	

Interventi	

	
12.	Sperimentazione	di	percorsi	didattici	basati	sull’utilizzo	di	dispositivi	
individuali	(	BYOD	)	Diverse	saranno	le	modalità,	e	la	stessa	attuazione,	a	
seconda	della	disponibilità	o	meno	di	una	rete	efficiente	e	delle	scelte	didattiche	
del	singolo	docente	
	
13.Formazione	sulle	tematiche	della	cittadinanza	digitale:		

	 	
COINVOLGIMENTO	DELLA	COMUNITA’	
SCOLASTICA	

	

	 	

Interventi	
	
1.Utilizzo	di	un	spazi	cloud	d’Istituto	per	la	condivisione	di	attività	e	la	
diffusione	delle	buone	pratiche		
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2.Coordinamento	con	lo	staff	di	direzione,	con	le	figure	di	sistema	e	con	gli	
assistenti	Tecnici	
3.Creazioni	di	spazi	web	specifici	di	documentazione	e	diffusione	delle	
azioni	relative	al	PNSD	
4.	Sviluppo			del	nuovo	sito			istituzionale	della	scuola		
5.Eventi	aperti	al	territorio,	con	particolare	riferimento	ai	genitori	e	agli	
alunni	sui	temi	del	PNSD	(	cittadinanza	digitale,	sicurezza,	uso	dei	social	
network,	educazione	ai	media,	cyberbullismo	)	
7.Partecipazione			a	bandi	nazionali,			europei	ed	internazionali	
anche			attraverso	accordi	di	rete	con	altre	istituzioni	scolastiche	/	Enti	/	
Associazioni	/	Università	

Interventi	

	
1.Sperimentazione	della	costruzione	di	un	curriculum		per	certificare	le	
competenze	acquisite	
2.Cogliere	opportunità	che	derivano	dall’uso	consapevole	della	Rete	per	
affrontare	il	problema	del	digital	divide,	legato	alla	mancanza	di	
competenze	in	ambito	ICT	e	Web	
3.	Mettere	a	disposizione	della	comunità	risorse	didattiche	gratuite	in	
modalità	telematica	(podcast,	audio	video,	video	e-book)	particolarmente	
indicate	per	l’attivato	corso	serale	e	FAD	(formazione	a	distanza)	
4.	Sperimentare			soluzioni	digitali	hardware	e	software			sempre	più	
innovative			e	condivisione	delle	esperienze	
5.Realizzazione	di	una	comunità	anche	online	con	famiglie	e	territorio,	
attraverso	servizi	digitali	che	potenzino	il	ruolo	del	sito	web	della	scuola	e	
favoriscano	il	processo	di	dematerializzazione	del	dialogo	scuola-famiglia	
anche	al	fine	di	favorire	i	rapporti	tra	neo	diplomati	e	mondo	del	lavoro	
	

AMBITO	 	

CREAZIONE	DI	SOLUZIONI	INNOVATIVE	 	

	 	

Interventi	

	
1.estensione	della	rete	wi-fi	a	tutte	le	classi	dell'istituto	
2.Ricognizione			della	dotazione	tecnologica			di	Istituto	e			sua	eventuale	
integrazione	/revisione		e	creazione	di	un	database	per	la	gestione	e		
manutenzione	dei	dispositivi.	
3.	individuazione	delle	criticità		
5.Educazione	ai	media	e	ai	social	network;	utilizzo	dei	social	nella	didattica	
tramite	adesione	a	progetti	specifici	e	peer-education	
6.Presentazione	di	strumenti	di	condivisione,	di	repository,	di	documenti,	
forum	e	blog	e	classi	virtuali	
7.Ricerca,	selezione,	organizzazione	di	informazioni	
8.Coordinamento	delle	iniziative	digitali	per	l’inclusione	

		 	

Interventi	 	
2.Sperimentazione	di	nuove	metodologie	nella	didattica:	BYOD,	webquest,	
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etwinning,	BLOG	
3.sperimentazione	e	uso	delle	piattaforme	individuate	
4.	sperimentazione,	creazione	e	uso	delle	app	ai	fini	didattici	
4.Creazione	di	repository	disciplinari	di	video	per	la	didattica	auto-prodotti	
e/o	selezionati	a	cura	della	comunità	docenti	
5.Cittadinanza	digitale	(rapporti	con	la	P.A.)	
6.Costruire			curricola	verticali	per			l’acquisizione	di	competenze			digitali,	
soprattutto	Trasversali	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


