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“Dall’Ottocento al terzo millennio, dalla
sapienza artigianale, alle competenze
certificate e riconosciute in Europa.
Accogliamo adolescenti, qualunque stile di
apprendimento abbiano.
E li formiamo.”

Siamo la scuola delle professioni

pag. 4 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

Al termine del terzo anno
FIGURA PROFESSIONALE
Operatore agricolo- coltivazioni arboree, erbacee,
orto-floricole
Operatore agricolo: Silvicoltura, salvaguardia
dell'ambiente
Operatore chimico
Addetto alla riparazione di autoveicoli e
autoarticolati
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione di impianti elettrici
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione
di parti meccaniche
Addetto alla preparazione, installazione,
manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici
Operatore del legno
Addetto al trattamento, alla lavorazione e alla
conservazione di materie prime, semilavorati e
prodotti chimici
Addetto estetista
Addetto parrucchiere unisex
Addetto alla realizzazione,
rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento

Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

di
di
in
in

Al termine del quinto anno
DIPLOMA
tecnico per i Servizi Rurali
tecnico Chimico-biologico
manutenzione e assistenza tecnica
produzioni industriali e artigianali

Sede della scuola
Via Dalmazia
”
”
Corso Gramsci
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Sede della scuola
Via Dalmazia
”
Corso Gramsci
”
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1. Noi per voi: ecco il nostro piano triennale
dell'offerta formativa
Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento che spiega
come ci siamo organizzati per garantire il diritto all'istruzione e per formare gli
studenti che si affidano a questa scuola. Si tratta di un impegno che prendiamo
con voi rispetto a cosa siamo in grado di offrirvi, e resta valido per tre anni
scolastici:
-

2016/17
2017/18
2018/19.

La scuola, la società, il lavoro
Un istituto moderno deve sapersi relazionare con la realtà esterna, con la
società e con il mondo del lavoro e della produzione. Il punto di riferimento
dell’Istituto è certamente Pistoia e la sua provincia, ma sarebbe riduttivo dire
che formiamo soltanto operatori del settore agricolo vivaistico e agrituristico,
artigiani e tecnici pistoiesi. Molti dei nostri studenti vengono infatti anche dalle
province limitrofe e hanno portato la loro professionalità molto lontano da qui.
Il nostro Istituto si relaziona da sempre con il mondo della produzione ed è
attento a formare professionisti capaci di adattarsi ai cambiamenti e di
intercettare le richieste del mercato del lavoro.
Per far questo impieghiamo tecnologie e metodologie innovative,
attraverso un’opera costante di aggiornamento professionale degli insegnanti e
di rinnovamento della strumentazione.
La flessibilità didattica e organizzativa è strumento prioritario per
corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e
dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione
scolastica e assicurare il successo formativo.
Il nostro metodo didattico è basato sull'accoglienza e su un'offerta formativa
organica.
I nostri studenti uniscono alle competenze professionali la piena
consapevolezza della necessità di salvaguardare l'ambiente nello svolgimento
dell'attività produttiva.
La scuola si offre come luogo di formazione culturale oltreché professionale per
i giovani che intendano usufruire delle offerte di lavoro che provengono dal
territorio e ispira la sua attività educativa ai principi democratici della
costituzione repubblicana.
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Chi è il Barone Carlo de Franceschi
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente “Barone Carlo de Franceschi”,
occupa una parte della storia pistoiese
per le vicende che hanno portato alla sua
istituzione. Dai documenti in nostro
possesso emerge la necessità di porre in
atto alcune iniziative per l’insegnamento
agrario già alla fine del 1800.
Nel Comizio Agrario del 1870 si propone
la costituzione di una Scuola Agraria
Tecnico – Pratica che però non fu
realizzata.
È con l’acquisto del Podere dell’Orso che
si ha il primo nucleo di una “Scuola di
Agricoltura” a Pistoia e si può far
corrispondere al 1911.
L’acquisto del Podere dell’Orso fu trattato
personalmente dal Barone De Franceschi
che lo cedette al Consorzio per la difesa contro la fillossera della vite, che
aveva costituito nel 1909 con l’avvocato Ganucci Cancellieri.
Prima del 1911 le attività erano sporadiche e basate su corsi serali per adulti.
Esistevano le seguenti istituzioni: il Consorzio Antifillosserico, il Consorzio per
la Frutticoltura e il Regio Osservatorio di Frutticoltura. Questi organismi hanno
operato dal 1911 al 1944.
Nel volumetto “Le Istituzioni viticole e frutticole di Pistoia” del 1925 si hanno
notizie riguardanti il percorso effettuato dai vari Consorzi per la realizzazione di
spazi di studio e di diffusione delle informazioni e delle tecniche che in questi
consorzi venivano adottate.
Agli inizi degli anni ’40 queste istituzioni si estinguono, vuoi per la morte dei
fondatori e dei ricercatori che vi avevano lavorato, vuoi per la particolare
situazione politica italiana, vuoi per i cambiamenti della stessa agricoltura
pistoiese.
Nel un periodo che va dagli inizi del Novecento al 1940, un gruppo di agricoltori
pistoiesi, capeggiato dal Barone Carlo De Franceschi, avvia la sperimentazione
e l’istruzione agraria nei settori viticolo e frutticolo, allora strettamente legati al
nascente vivaismo. Il De Franceschi era fermamente convinto che il vivaismo
dovesse essere potenziato e dovesse assumere un ruolo di primo piano
nell’agricoltura in campo nazionale.
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Nel 1942 viene costituita la Fondazione Agraria “Barone Carlo de Franceschi”,
istituita con Regio Decreto, ente morale alla quale furono trasferiti i beni del
consorzio antifillosserico e che contribuì alla istituzione e al funzionamento in
Pistoia di una scuola tecnica agraria, che cominciò a funzionare dall’anno
scolastico ‘45-‘46.
La Fondazione è tuttora presente e funzionante nell’Istituto che ne utilizza il
patrimonio fondiario a scopo didattico.
Bisognerà attendere il 1941 per vedere l’avvio nel Podere dell’Orso di una
scuola di indirizzo agrario. Nasce la Scuola Tecnica Agraria con annessa Scuola
di Avviamento Professionale a tipo agrario: è l’anno scolastico 1941/42.
Nel 1961 venne istituita la scuola media unica e fu soppressa la scuola di
avviamento professionale.
La Scuola Tecnica Agraria cessa nell’anno scolastico 1965/66 e l’anno
successivo, con D.P.R. 10 maggio 1967 n. 1488, essa si trasformò in Istituto
Professionale per l’Agricoltura: inizia una nuova scuola “l’Istituto Professionale
di Stato per l’Agricoltura “Barone Carlo de Franceschi”.
Con la presidenza del Professor Renzo Zini l’Istituto si consolida e si riafferma,
viene richiesta ed ottenuta l’autorizzazione al funzionamento del Convitto e il
1/10/72 ne viene decretata l’istituzione, con D.P.R. 30 settembre 1972.
Con l’anno scolastico 1967/68 il Ministero della Pubblica Istruzione assegna
all’Istituto la Scuola coordinata per esperto coltivatore di Fivizzano-Soliera
Apuana (MS), che otterrà la trasformazione in Istituto Professionale autonomo
con l’anno scolastico 80/81.
L’Istituto, con le sue sezioni di qualifica, aveva lo scopo di preparare
manodopera qualificata per i settori emergenti dell’agricoltura e si richiedeva
un ulteriore prolungamento degli studi. Il 1/10/72 viene istituito un corso
triennale post-qualifica per agrotecnico che completa così il ciclo di studi
quinquennale come le altre scuola secondarie superiori.
Nell’anno scolastico 1995/96 l’Istituto assume una nuova denominazione:
“Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente Barone Carlo de
Franceschi”. L’aggiunta del termine ambiente rispecchia i nuovi programmi
dell’Istituto, in linea con uno sviluppo ecocompatibile dell’agricoltura.
Attualmente la nostra scuola cerca di venire incontro alle esigenze di studenti
che provengono da un territorio molto ampio, che presenta attività agricole
assai articolate, le quali vanno dalla selvicoltura alla zootecnia e all’agriturismo,
praticate nella zona montana; dalla produzione di olio e vino pregiati,
caratteristica della zona collinare, alla produzione vivaistica specializzata della
pianura, dove sono presenti molte imprese a carattere familiare.
Pertanto i ragazzi che si iscrivono a questo Istituto professionale sono spinti da
un’autentica motivazione ad approfondire le competenze nei vari settori
dell’agricoltura nella prospettiva di un sicuro sbocco occupazionale.
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Chi è Antonio Pacinotti
Antonio Pacinotti nacque a Pisa il 7 giugno
1841. Suo padre Luigi (Pistoia 1807 – Pisa
1889) era professore di Fisica Sperimentale e
più tardi di Fisica Tecnologica e Meccanica
Sperimentale nell’ateneo pisano e direttore del
locale Gabinetto di Fisica Tecnologica.
Il giovane Antonio si laureò a Pisa nel 1861 in
Matematica con il professor Riccardo Felici e,
dopo aver insegnato per qualche tempo al
liceo Cicognini di Prato e all’Istituto Tecnico
Toscano di Firenze, venne nominato assistente
dell’astronomo Giovan Battista Donati presso
l’Osservatorio Astronomico di Firenze. Da
Firenze passò a Bologna, dove tra il 1865 ed il
1873 fu professore di Fisica preso l’Istituto
Tecnico di quella città.
A Bologna fu insegnante di Augusto Righi che gli successe nell’insegnamento
quand, nel 1873, Pacinotti fu chiamato presso l’Università di Cagliari.
Nel 1881 passò definitivamente all’ateneo di Pisa, succedendo al padre nella
cattedra di Fisica Tecnologica. Nel 1883 fu eletto Socio Corrispondente della
Regia Accademia dei Lincei di cui fu Socio Nazionale dal 1898. Nel 1905 fu
nominato Senatore del Regno. Morì a Pisa nel 1912.
La sua formazione culturale ebbe quindi luogo presso la grande scuola fisicomatematica pisana della seconda metà dell’Ottocento.
Fu ammesso all’Università nel 1856, a
soli 15 anni, due anni dopo, nel 1858
progettò
una
macchina
elettromagnetica, cioè un dispositivo per
produrre corrente elettrica, reversibile,
quindi da poter essere usato anche
come motore.
Dal punto di vista tecnologico l’apparecchio era destinato a far compiere un
salto di qualità ai generatori di corrente
continua.
La macchina, costruita poi nel 1860
presso il Gabinetto di Fisica Tecnologica,
aveva la forma di un anello e portava una disposizione di fili veramente
ingegnosa, mediante i quali forniva una corrente continua.
La descrizione dell’apparecchio comparve nel fascicolo del giugno 1864 del
Nuovo Cimento pubblicato il 3 maggio 1865, vol. XIX, pag. 378.
Il geniale inventore trascurò tuttavia di brevettare il suo dispositivo.
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Nel 1869 Zenobe Gramme, probabilmente sfruttando i disegni di Pacinotti, di
cui era venuto in possesso, brevettò il suo dispositivo e ne iniziò una fruttuosa
produzione industriale.
Negli anni seguenti la vita di Pacinotti trascorse tra reclami e rivendicazioni,
anche se la sua priorità scientifica non fu mai messa in dubbio…
Il 21 giugno 1876 Tommaso Conversini, dottore in Scienze fisiche e matematiche e possidente, domiciliato a Pistoia, redasse un testamento olografo, nel
quale espresse la volontà di lasciare tutte le sue sostanze in eredità ad una
Fondazione, che avesse il compito di costituire e finanziare una Casa di lavoro
«avente lo scopo d’apprestare ai Giovani miserabili domiciliati nella città e nelle
cortine suburbane di Pistoia, purché non siano orfani assoluti,
quell’insegnamento intellettuale morale ed industriale reclamato dall’esigenze
dei tempi; talché l’effetto sia che i Giovani, tenuti in questo Istituto dai sette ai
diciotto anni compiti, siano in grado di essere utili agli altri e a sé medesimi. ...
Il novello Istituto ... sarà ... a beneficio dei soli maschi; ma ho ferma fiducia
che in seguito, col sussidio di successivi Benefattori, possa un tal benefizio
estendersi non solo a maggior numero di Maschi ma sì anche alle Femmine.»”
Il Conversini scomparve il 17 febbraio 1879, dalla ricognizione dei beni
effettuata risultò che l’eredità ammontava a £ 1.117.475,62. Il nuovo Ente
morale fu riconosciuto con Regio Decreto nel 1880, lo Statuto organico della
“Pia Casa di Lavoro” fu però approvato solo a fine del 1885.
Come recitava la Deputazione provinciale del 6 maggio 1882: «Vista la
necessità che un Istituto destinato alla formazione di operai» dovesse offrire
«un largo insegnamento tecnico, coordinando questo con la pratica del
mestiere». Visto che le abbondanti risorse idriche del territorio, che
costituivano una fonte primaria, avevano permesso l’insediamento di aziende
di falegnameria; di altre per la produzione ed il recupero di macchine utensili
per l’agricoltura; di altre ancora per la lavorazione di fibre tessile; nel 1905,
inoltre, erano sorte nei pressi della linea ferroviaria Pistoia-Lucca le Officine
Meccaniche S. Giorgio. La situazione nel territorio di Pistoia stava velocemente
cambiando… finalmente con decreto del Ministero dell’Agricoltura, Industria e
Commercio, il 27 dicembre 1894, nasceva la Scuola Serale e domenicale di Arti
e Mestieri “Antonio Pacinotti” di Pistoia nei locali degli Istituti Raggruppati che
gestivano il patrimonio del Conversini.
Ad oggi, dopo una storia più che centenaria, il nostro Istituto provvede sempre
alla Formazione tecnico-professionale con i corsi per manutentori nel settore
meccanico, termoidraulico, riparatori di veicoli, elettrico, elettronico e con i
nuovi corsi per il settore del benessere per estetiste/parrucchiere.

Testo estratto da “Un gabinetto di fisica tecnologica tra Ottocento e Novecento” di Emilio Borchi e Renzo
Macii, pubblicato da Editrice C.R.T. nel 2000 in occasione delle iniziative prese per la ricorrenza del
centenario della fondazione dell’istituto professionale “Antonio Pacinotti”.
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2. Struttura ed organizzazione

2.1 Sede di via Dalmazia 221

La sede della scuola è situata in via Dalmazia n. 221 ed insiste
sull’appezzamento di circa 6 ettari denominato “Podere dell’Orso”. Essa consta
di quattro edifici. Nel più antico, risalente alla fine del 1800 trovano
collocazione il convitto, la mensa, l’ufficio di presidenza, le due biblioteche,
l’ufficio del coordinatore amministrativo, le due segreterie, didattica e
amministrativa. Gli altri due edifici, denominati “Plesso A” e “Plesso Vittorio
Stivala”, sono di più recente costruzione e risalgono il primo agli anni ’90 e il
secondo all’anno ’95. Altre classi sono dislocate nel plesso C.

Le aree didattiche
Nel terreni circostanti gli edifici, denominati “Podere dell’Orso”, è situata una
serie di aree didattiche destinate a colture diverse: un pomario con una
selezione di tutte le specie di frutti della zona temperata, un oliveto-collezione,
un oliveto toscano, un pescheto, un pereto, un susineto, un vivaio-collezione di
piante aromatiche, un vigneto-collezione, una raccolta di fruttiferi selvatici, una
collezione di piante ornamentali “Abelia”; serre di floricoltura e di vivaismo e
tunnel per orticoltura.
All’inizio dell’a. s. 2012-2013 è stato allestito un frutteto da collezione con il
contributo della Fondazione Agraria Barone De Franceschi.
Le attività che si svolgono nelle aree didattiche sono finalizzate a dare
concretezza all’insegnamento teorico. Esse consentono inoltre di realizzare
processi produttivi e di trasformazione e permettono agli alunni, attraverso
esperienze, vissute quotidianamente, di acquisire competenze tecniche
fondamentali per svolgere la professione agricola.

Il convitto e il semiconvitto
Al nostro Istituto è annesso il Convitto, che ospita gli alunni interni dell'Istituto
e alunni esterni iscritti ad altre scuole del territorio. Istituito con D.P.R.
settembre 1972 n. 1270, esso è parte integrante dell'Istituto come un aspetto
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della stessa realtà educativa, alla quale è annesso ai sensi della Legge 20-0631 n. 889. Esso è stato recentemente ristrutturato e attualmente comprende
camerette a 2 posti, servizi igienici, sala TV, guardaroba, infermeria, mensa,
cucina.
Obiettivi del Convitto sono:
 favorire la relazione interpersonale e la socializzazione;
 favorire l’armonico sviluppo della personalità;
 fornire un supporto educativo e didattico.
La vita convittuale è regolata da norme fissate in un regolamento. Le attività
previste sono:
 mensa;
 attività di studio necessaria per consentire agli alunni convittori di seguire
proficuamente i programmi didattici;
 momenti ricreativi, necessari per la socializzazione, per lo sviluppo dello
spirito di gruppo e per l'armonico sviluppo delle singole personalità;
 rapporti con le famiglie;
 attività sportive.
I laboratori
La maggior parte dei laboratori dell'Istituto è dotata al momento attuale di
attrezzature relativamente semplici in grado tuttavia di offrire possibilità di
rilevazione delle varie realtà tecniche della zona e semplici applicazioni utili a
fornire chiavi di interpretazione scientifica dei processi produttivi.


Laboratorio di chimica.
Il laboratorio di chimica permette agli studenti di apprendere le metodologie
chimiche di base e di acquisire gli elementi essenziali per l'uso sistematico
di strumenti, e consentire loro di effettuare le analisi specifiche di chimica
agraria e per il settore agroalimentare.



Nel laboratorio di scienze, biologia e fisica vengono condotte attività
didattiche laboratoriali delle singole materie scientifiche. In particolare le
discipline di scienze e biologia prevedono l’osservazione al microscopio di
parti vegetali e animali; gli allievi sono guidati al riconoscimento dei
caratteri botanici delle piante da frutto e ornamentali e alla identificazione di
parti di piante, di semi, di organismi utili e dannosi all'agricoltura.



Stazione metereologica.
La stazione meteorologica è un insieme di strumenti di misura che
consente la rilevazione delle principali meteore, per un tempo indefinito,
relativamente ai suoi parametri fondamentali, al fine di una ricostruzione
degli eventi meteorologici e climatici (temperatura, precipitazione,umidità
relativa, ecc.).
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Nel laboratorio di informatica vengono condotte esperienze relative all'uso di
PC attraverso la conoscenza sia dei principali programmi di più comune
utilizzo (videoscrittura, fogli di calcolo, database) sia dei programmi più
adottati in ambito professionale agrario. Vengono utilizzati software inerenti
la biologia, l'ecologia, la progettazione dei giardini, la fitopatologia e la
contabilità e gestione dell'azienda agraria.



Nel laboratorio di meccanica agraria sono presenti numerose macchine
agricole motrici e operatrici e gli attrezzi di uso più comune in agricoltura e
giardinaggio e vivaismo.



Nel laboratorio di agronomia e coltivazioni sono raccolti campioni di
terreno, di sementi, essiccati di piante agrarie e concimi organici e
inorganici.

Le biblioteche
Il nostro Istituto ha due biblioteche, a disposizione degli alunni e dei docenti
per la consultazione e il prestito dei testi.
Una biblioteca che contiene 3.011 volumi, riviste scientifiche, letterarie,
storiche.
I volumi sono catalogati in varie sezioni: Agraria, Economia, Diritto,
Floricoltura, Letteratura. Molto sviluppato è il settore delle riviste agronomiche
ed economiche. La consultazione dei testi è possibile dalle ore 8 alle 14.
Una biblioteca storica dell’agricoltura “Luigi Ubaldi” e Archivio Storico
di recente costituzione. Essa contiene all’incirca 1.000 volumi tecnici di
interesse prevalentemente storico, numerose riviste e documenti inediti del
Consorzio Antifillosserico e di Frutticoltura. I volumi risalgono ai primi del ‘900
e sono pervenuti all’Istituto in parte attraverso la donazione Ubaldi, in parte
attraverso la donazione Spalletti. Il prestito è aperto ai soli docenti, dato il
valore di alcuni volumi, ma le opere sono consultabili anche dagli alunni sotto
la sorveglianza della responsabile della biblioteca, su richiesta, in orario da
concordare.
Istituzioni annesse all’istituto


Laboratorio ausili. Il laboratorio, promosso e gestito dalla Provincia di
Pistoia, dalla Conferenza dei Comuni, dalla Azienda A.S.L.3 di Pistoia e dalle
scuole del territorio, offre strumenti didattico-operativi personalizzati per
l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone diversamente
abili.



L’istituto è sede del Distretto Forestale della Provincia di Pistoia



Nell’Istituto è presente ed opera la Fondazione Agraria “Barone de
Franceschi”.
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Presso l’Istituto si svolgono attività didattiche di agraria in collaborazione
con la Provincia di Pistoia e le Organizzazioni Professionali Agricole.

Area di educazione fisica e attività motoria
L’Istituto dispone di un’area attrezzata all’aperto: un campo di calcio, un
campetto polivalente per pallavolo e basket, con spogliatoio adiacente ed è in
corso di progettazione una palestra polivalente. La scuola organizza ogni anno
tornei di calcio fra le classi della scuola ed ospita anche manifestazioni sportive
aperte agli studenti di altri istituti:
TROFEO BIANCHI-TEMPIFRESCHI-D’AMICO: manifestazione sportiva in
memoria di tre alunni tragicamente e prematuramente scomparsi, alla quale
prendono parte anche diversi Istituti scolastici nazionali.
L’Istituto partecipa anche con rappresentative di studenti delle varie classi a
gare di sci sulle piste dell’Abetone.
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono proposte attività sportive quali
l’attività di nuoto e la pratica sportiva del tennis.
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2.2 Sede di Corso Gramsci 71
Il complesso immobiliare che ospita l’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato Statale “Antonio PACINOTTI”, di proprietà degli Istituti
Raggruppati di Pistoia, si trova a Pistoia all’angolo tra Corso Gramsci e Via
Puccini ed è costituito da una serie di locali disposti a quadrilatero che
racchiudono un giardino interno su cui si affacciano i vari laboratori del piano
terra.
L’ingresso principale si trova sul lato est in Corso Gramsci n° 71, su questo lato
di affacciano varie aule ed è disposto su tre piani. L’ingresso secondario,
utilizzato in parte dai dipendenti si trova sul lato sud in Via Puccini n°8, si
tratta della parte ricostruita negli anni ‘80/’90, in questo lato il nostro Istituto
occupa praticamente solo il piano terra ed un piano ammezzato con uffici, sala
insegnanti, biblioteca ed alcuni laboratori, mentre ai piani superiori è situato un
condominio. Sul lato ovest è presente una porta carraia utilizzata solo per
l’ingresso di mezzi di trasporto per consegne materiali, su questo lato è
occupato solo il piano terra e, in parte il primo piano, con laboratori. Il lato
nord invece non ha ingressi praticabili e, mentre al piano terra e primo piano
sono situati laboratori, al secondo piano sono situate solo aule.

 Dati:
Superficie utile:
Superficie cortile:
Piani:

circa 6.300 mq
circa 900 mq
3 (terra e rialzato, primo, secondo)
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 Locali disponibili:
Aule tradizionali .................................. 23
Laboratori e reparti di lavorazione ......... 21
Aula Magna .......................................... 1
Sala Docenti ......................................... 1
Biblioteca ............................................. 1
Uffici ................................................... 4
Locali Servizi Igienici ............................. 8
Magazzini ............................................. 1
Palestra Marini (lun-sab solo mattina)...... 1
Vari altri locali di uso generico (depositi, stanzini per il personale, ecc.)
 I laboratori ed i reparti speciali
L’Istituto dispone di vari laboratori per il 1° Biennio e per le specializzazioni
presenti:
-

Elettronica,

-

Elettrotecnica,

-

Meccanica,

-

Termoidraulica,

-

Motoristica,

-

Estetica,

-

Acconciatura.

New
New
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Ciascun laboratorio è ben dotato di attrezzature tecnico-didattiche di vario
genere e tecnologicamente avanzate. In quasi tutti i reparti sono disponibili
personal computer per collegamento alla rete telematica interna (collegata ad
Internet), nonché attrezzature specifiche destinate al tipo di didattica che vi
viene svolta. Le postazioni-lavoro e l’ambiente stesso sono dimensionati per un
massimo di 20/24 studenti, i quali possono lavorare singolarmente o in gruppo
secondo necessità. Alla fine di questo capitolo è presente una legenda di
riepilogo di tutti i reparti nella quale figurano la sigla, il piano su cui si trovano,
il nome e il corso scolastico che ne usufruisce. I dati sul corso fruente e sulla
collocazione non saranno perciò riportati nelle successive descrizioni.
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Elenco dei laboratori
N.

AULA

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

1

002

2

004

3

005

Taglio lamiera

4

006

Macchine CNC, Motoristica

5

007

Impiantistica elettrica

6

008

Saldatura

7

009

Tornitura, Fresatura

8

010

Tornitura, Fresatura

9

018

Laboratorio
per
Operatori
Benessere
(Massaggio/Estetica)

Laboratorio per Operatori del
Benessere (Acconciatura)
Aula Informatica
(Office, Cad 2D/3D)

10

016

Elettrico, Misure

11

019

Motoristica

12

104

Aula Informatica
(Office, Cad 2D/3D)

13

105

Laboratorio Fisica

14

107

Aula Informatica
(Office, Cad 2D/3D, Printer 3D)

15

109

Aula Informatica
(ECDL, Office, Cad 2D/3D)

16

110

Elettronica

17

111

Aula Informatica
(Office, Cad 2D/3D, Solidworks)

18

113

Elettronica

19

116

Quadri Elettrici / PLC

20

117

Quadri Elettrici / PLC

21

219

Pneumatica

PRINCIPALI CORSI
FRUENTI DEL
LABORATORIO

PIAN
O

Operatore del Benessere

T

Meccanici, Termici, Motoristi

T

Meccanici, Termici, IeFP

T

Motoristi, Meccanici, IeFP,
Produzione, Manutentori
Elettrici, Elettronici, IeFP,
Manutentori
Termici, Meccanici, Motoristi,
IeFP, Produzione
Termici, Meccanici, Motoristi,
IeFP, Manutentori
Termici, Meccanici, Motoristi,
IeFP, Manutentori

T
T
T
T
T

del
Operatore del Benessere

T

IeFP, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte Manutenzione
/ Produzione

T

IeFP, Motoristi

T

Meccanici, Termici, Motoristi

1

Primo Biennio

1

IeFP, Elettrici, Elettronici,
Manutentori, Meccanici
ECDL, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte Manutenzione
/ Produzione
IeFP, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte
Manutenzione/Produzione
IeFP, Elettrici, Elettronici,
Manutentori, Meccanici
IeFP, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte
Manutenzione/Produzione
IeFP, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte
Manutenzione/Produzione
IeFP, Elettrici, Elettronici,
Quarte/Quinte
Manutenzione/Produzione
IeFP, Quarte/Quinte
Manutenzione/Produzione

1
1

1
1
1

1

1
2
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Biblioteca
L’Istituto dispone di una piccola biblioteca composta da circa 1.500 volumi in
parte di contenuto tecnico. La biblioteca è aperta agli studenti e ai docenti.
Impianti sportivi
 Palestra Provinciale – Marini
In questa sede vengono svolte le lezioni curriculari di Educazione Fisica e le
attività pomeridiane del Gruppo sportivo scolastico. La proprietà è della
Provincia di Pistoia.
 Campo Scuola
In questa sede vengono svolte le lezioni curriculari di Educazione Fisica e le
attività del Gruppo sportivo scolastico durante la buona stagione.
Per prevenire infortuni, che potrebbero verificarsi sia durante le ore curriculari
di Educazione Fisica, sia nel corso delle attività previste nell’ambito del “Centro
Sportivo Scolastico” e dei “Giochi Sportivi Studenteschi”, gli studenti devono
rispettate le seguenti regole:






non indossare gioielli di qualsiasi tipo, con particolare riferimento ad anelli,
catene, bracciali, orecchini e piercing;
allacciare le scarpe da ginnastica;
indossare un abbigliamento idoneo alle attività sportive;
utilizzare gli attrezzi nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai docenti;
osservare le necessarie regole di cautela alimentare prima dell’immersione
in acqua durante le ore di nuoto

L'accompagnamento delle classi in palestra e viceversa è a carico del docente
di educazione fisica; mentre l’entrata alla prima ora di lezione e l’uscita
avvengono in modo autonomo dagli studenti.
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3. La gestione della scuola
La gestione della scuola prevede:
• il Consiglio di Istituto è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico,
dai rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori, dei quali
uno è il Presidente, e degli studenti.
Ha la facoltà di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e
delibera sull’organizzazione e la programmazione delle attività scolastiche
ed extrascolastiche.
Questi i componenti:







Dirigente scolastico
Presidente
Genitori
Insegnanti
Personale ATA
Studenti

Il Consiglio elegge al suo interno
lavori del Consiglio e ne applica
Scolastico (presidente), da un
personale ATA, da un genitore, da
generali e amministrativi.

una giunta esecutiva, che prepara i
le delibere. È composta dal Dirigente
docente, da un rappresentante del
uno studente e dal Direttore dei servizi

• il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente, è composto da tutti gli
insegnanti con compiti di programmazione didattica ed educativa;
formula proposte al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto.
• i Consigli di classe (nei quali vi sono rappresentanze di studenti e
genitori), presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato,
svolgono le seguenti funzioni:
 esercitare le loro competenze in materia di programmazione,
valutazione e sperimentazione;
 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni;
 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione
educativa e didattica.
• il Comitato per la valutazione del servizio docenti, per
valutazione dei neo-docenti e dei docenti.

la

• il Comitato tecnico-scientifico interno (CTS) con compiti di proposte
in ordine all'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli
spazi di autonomia e flessibilità.
pag. 21 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

•

il Comitato Tecnico (per la gestione delle aree agrarie)
Nominato dal Collegio dei Docenti, nella prima riunione dell'anno
scolastico, è costituito dagli insegnanti di discipline agrarie, dagli
assistenti tecnici e dagli assistenti tecnici di area agraria. Organo
consultivo del Dirigente Scolastico, propone e approva progetti di
intervento sia per le colture che per le strutture didattiche della scuola
(serre, vasetterie, laboratori ecc.). È una organismo finalizzato alla
maggior organizzazione ed efficienza dell'azienda, con evidente ricaduta
sulla didattica.

• il Gruppo di lavoro per l'integrazione dell'handicap, composto da
docenti, operatori sanitari e un rappresentante dei genitori
• il Gruppo di lavoro Intercultura - studenti stranieri, con compiti di
elaborazione e aggiornamento Protocollo Accoglienza alunni non italofoni.
• Commissione orario
• Commissione orientamento in ingresso
• Commissione orientamento in uscita
• le Assemblee d’Istituto, gestite dagli studenti e concesse mensilmente
sulla base di un preciso ordine del giorno.
• le Assemblee di classe, per la durata di due ore mensili, concesse alla
classe in orario di lezione, per la discussione di problematiche collegate
all’andamento didattico disciplinare e ai rapporti con le altre componenti
scolastiche. È fatto obbligo agli studenti di produrre richiesta scritta di
autorizzazione con l'esplicitazione dell'ordine del giorno e di redigere un
verbale di quanto emerso nell'assemblea.
• le Assemblee dei genitori, riservate alle famiglie e promosse, su loro
richiesta, qualora si renda necessario discutere di problemi legati alle
attività scolastiche o per illustrare progetti e proposte agli organi
competenti
Organismi di rappresentanza
Sono rappresentativi delle diverse realtà:
• il Comitato studentesco, composto da tutti gli studenti eletti dai loro
compagni quali rappresentanti di classe, e dai quattro allievi
rappresentanti di Istituto, eletti da tutti gli studenti nel Consiglio di
Istituto;
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• la Consulta provinciale degli studenti, composta da due studenti di
ciascuna scuola superiore della provincia. Si riunisce periodicamente
presso il Centro Servizi Amministrativi per discutere e proporre soluzione
ai bisogni e ai problemi degli studenti e realizzare iniziative proposte
dagli adulti;
• il Parlamento regionale degli studenti della Toscana (P.R.S.T.),
composto da sessanta studenti eletti da tutte le scuole della Toscana.
Collabora con le Consulte provinciali per costruire iniziative comuni nelle
scuole;
• le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.): come prevede il
contratto di lavoro, nelle scuole sono entrate le rappresentanze sindacali
di tutti i lavoratori della scuola con il compito di discutere e approvare il
contratto integrativo interno nel quale si prevede la distribuzione delle
funzioni e dei carichi di lavoro del personale ATA e docente, nonché la
nomina del rappresentante sindacale per il D.L. n° 626 del 1994
riguardante la sicurezza sul posto di lavoro.
Servizi amministrativi e servizi dei collaboratori scolastici
Gli uffici di segreteria sono ubicati nell’Istituto e suddivisi in segreteria
amministrativa (primo piano) e segreteria didattica (piano terra).
A capo degli uffici sta il Direttore per i servizi generali e
amministrativi (DSGA), che ha la responsabilità del personale non
docente e la responsabilità amministrativa dell’Istituto nell’ambito delle
direttive del Dirigente Scolastico.
Orario di apertura dell’edificio scolastico
La sede di corso di via Dalmazia 221 è aperta dalle ore 7,00 alle ore 24,00
per la presenza del convitto.
La sede di corso Gramsci n° 71 è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 alle ore 18.30, e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
Variazioni all’orario di apertura potranno registrarsi nei mesi estivi,
soprattutto in agosto e in occasione degli esami di Stato o di concorsi
pubblici.
Tradizionali forme di comunicazione scuola–famiglia:
 docente–genitori studente:
incontri mattutini di un’ora settimanale per due settimane ogni mese;
ricevimento generale pomeridiano quadrimestrale;
 comunicazioni scritte docente–genitore: tramite diario dello studente o
lettera;
 avvisi e comunicati scritti dagli uffici di Segreteria e Presidenza.
Per motivi personali, i genitori potranno, occasionalmente, chiedere di parlare
con gli insegnanti al di fuori degli orari previsti, rivolgendosi preventivamente
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alla vicepresidenza.
Le famiglie dispongono, inoltre, di informazioni periodiche sull’andamento
scolastico dei propri figli, tramite:
- il registro elettronico, che consente ai genitori che hanno richiesto in
segreteria didattica l’apposita password di seguire quotidianamente
l’andamento didattico disciplinare del figlio (valutazioni, note disciplinari,
comunicazioni scuola- famiglia);
- le schede di valutazione interperiodale;
- le pagelle consultabili telematicamente con la password, sul registro
elettronico.
Comunicazioni per via telematica
È possibile consultare per informazioni il sito web
www.defranceschipacinotti.gov.it
e comunicare direttamente con l’ufficio del Dirigente Scolastico o della
segreteria utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica:
e-mail: ptra010008@istruzione.it pec: ptra010008@pec.istruzione,it
Gli uffici di segreteria delle due sedi sono aperti nei seguenti orari
Sede corso Gramsci, 71
Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Sede via Dalmazia, 221
Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Contatti telefonici
Sede Corso Gramsci, 71
Tel. 0573 22266/22267 fax 0573 31823
Sede Via Dalmazia, 221
Tel. 0573 402555 - fax 0573 903091

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico, per appuntamento.
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Organigramma dell’Istituto
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4. Fabbisogno di organico e di infrastrutture
FABBISOGNO DI ORGANICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle
sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno
Classe di
concorso/sostegno
N. CLASSI
I.R.C.
A034 – CHIMICA E TEC. CH
A046 - DIRITTO ECONOMIA
A042 – DISCIPL
MECCANICHE E TEC.
A048 – SCIENZE MOTORIE
A040 - ELETTRONICA
A040 - ELETTROTECNICA
A020 – FISICA
A021 - GEOGRAFIA
A026 – MATEMATICA
A012 – LETTERE
A051 – SCIENZE /MECC.
AGR.
A050 – SCIENZE NAT./CHIM.
AB24 – INGLESE
B012 – LAB CHIMICA
B015 – LAB ELETTRONICA
B015 – LAB
ELETTROTECNICA
B017 – LAB MECCANICA
A015 – ANATOMIA/IGIENE
TECNICHE ACCONCIATURA
TECNICHE ESTETICHE
B029 - MASSOCHINESITER.
DATTILOGRAFIA e
STENOGRAFIA
B011 – ESERC. AGRARIE
ORGANICO

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

50
2 + 10 ore
5 + 16 ore
3 + 6 ore

57
2 + 17 ore
6 + 13 ore
4 + 4 ore

64
3 + 6 ore
7 + 6 ore
4+1

7 + 8 ore

7 + 14 ore

8 + 3 ore

5 + 12 ore
6
2
2 + 16 ore
11 ore
8 + 16 ore
15 + 8 ore

6 + 8 ore
6 + 6 ore
2
4 + 6 ore
15 ore
9 + 14 ore
17 + 7 ore

5+2
6 + 13 ore
2
4 + 10 ore
17 ore
8+3
12 + 6

11 + 15 ore

9 + 15 ore

9 + 15 ore

5
8
11 ore
5 + 10 ore
1 Uff. Tec.

5 + 11 ore
9 + 3 ore
1
5 + 14 ore
1 Uff. Tec.

5 + 11 ore
10 + 6 ore
1 + 7 ore
6
1 Uff. Tec.

1

1

1

5 + 4 ore
12 ore
8 ore
8 ore
1 + 6 ore

5 + 6 ore
1 + 9 ore
1 + 6 ore
1 + 6 ore
2 + 16 ore

5 + 8 ore
2
1 + 14 ore
1 + 14 ore
3 + 8 ore

1 + 4 ore

1 + 4 ore

1 + 4 ore

6 + 12 ore
Circa 107

6 + 12 ore
Circa 123

6 + 12 ore
Circa 131

SOSTEGNO

48

48

48

EDUCATORI

8

8

8

Circa 163

Circa 179

Circa 187

Totale organico

Aggiornamento CdD del
25/10/2017
Per l’a. s. 2018-2019 si
prevede l’aumento di quattro
classi dei corsi “Benessere”,
dovuta allo scorrimento delle
prime in seconda ed al
mantenimento del trend di
iscrizioni. Una classe per il
serale al Pacinotti per il
17/18, classe articolata per il
secondo biennio.
Sono altresì ipotizzabili
l’aggiunta di classi III per il
Benessere e di una classe
quinta Manutenzione per il
corso Serale.
Di conseguenza è previsto
un aumento delle iscrizioni di
almeno 60 studenti per i
nuovi corsi, per un totale di
1080 studenti circa per l’a. s.
2018-2019.
Il collaboratore del DS per
l’Ufficio Tecnico attualmente
è imputato alla classe di
concorso C260 (Laboratorio
di Elettronica).

Si prevede che il numero di
alunni disabili si mantenga
alla quota attuale di oltre 50
unità e così di conseguenza
l’organico dei docenti di
sostegno
di
dovrebbe
assestare sulle 48 unità.
Educatori addetti al convitto

b. Posti per il potenziamento
pag. 26 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

Tipologia

n. docenti

Motivazione



A012
–
LETTERARIE

DISCIPLINE

-







A046- SCIENZE GIURIDICHE
ED ECONOMICHE


2








AB24 – LINGUA E CULTURA
STRANIERA (INGLESE)

2





potenziamento delle competenze linguistiche per gli
studenti non italofoni;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed economico‐finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
potenziamento delle competenze linguistiche anche
di livello superiore;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento.
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2

A042 – DISEGNO

1

A034
–
SCIENZE
TECNOLOGIE CHIMICHE

E

1



potenziamento delle competenze matematiche come
coadiuvante per le materie tecnico-professionali;



potenziamento delle competenze tecnico/grafiche
come coadiuvante per le materie tecnicoprofessionali;



potenziamento delle competenze chimiche come
coadiuvante per le materie tecnico-professionali;



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività' di laboratorio;


B011 o B015 o B017 –
LABORATORI TECNOLOGICI
(AGRARIO, ELETTRONICO o
MECCANICO)

-





TOTALE

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
riduzione della dispersione scolastica ed aumento del
coinvolgimento degli studenti attraverso attività di
“fare per capire” o di autorialità tra studenti di età
diverse;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento.

8

Requisiti da correlare alle competenze professionali*
ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale per il passaggio alla scuola, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta
formativa
(secondo le disposizioni della nota protocollare n. 16977 del 19.04.2017, che riguarda la procedura di
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola in attuazione dell’art. 1, commi 79 e successivi
della legge 13 luglio 2015 n. 107, con l’approvazione di un CCNI)

Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;
2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno).
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione e inclusione;
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
*I criteri sono stati approvati, su proposta del D.S., dal Collegio docenti in data 16.6.2017 e dal
Consiglio di Istituto del 21.6.2017.
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c.
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti
e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Assistente Amministrativo
Collaboratore Scolastico
Assistente Tecnico e relativo profilo
Cuochi
Infermiere
Guardarobiere

Numero
1
8
40
14
3
1
1

Limiti
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5. L’ordinamento dei percorsi e i quadri orario
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema
dell’istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del
sistema d’istruzione e formazione. Essi sono finalizzati al conseguimento
del
diploma
quinquennale
d’istruzione
secondaria
superiore;
costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di
una propria identità culturale, metodologica e organizzativa. L’Istruzione
professionale offerta dall’istituto si propone d’integrare una solida base
d’istruzione generale con la cultura professionale, per consentire agli studenti
di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici
operativi.
L’offerta formativa di tutti i corsi si articola in un’area generale comune a
tutti gli indirizzi e in un’area d’indirizzo.
L’area generale, che aggrega le discipline in assi culturali, ha l’obiettivo
di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali: dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnico, storico-sociale. I metodi utilizzati, attraverso la
personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in vari contesti.
Le competenze di cittadinanza europee, definite ai sensi del D.M.
22/08/07, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari trasversalmente e si
sviluppano, in particolare, in quelli d’interesse storico-sociale e giuridicoeconomico, ma anche nell’attenzione all’etica del lavoro.
L’area d’indirizzo, aggregata in assi culturali, prevede metodologie di
apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in
contesti educativi.
Per gli studenti iscritti prima dell’anno scolastico 2018/19 sarà ancora possibile
frequentare i percorsi quinquennali dell’istruzione professionale
acquisendo
contemporaneamente al terzo
anno
la qualifica
professionale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con le
modalità didattiche previste dal D.P.R. 87/2010.
5.1 Novità per le classi prime, dal 1° settembre 2018
Sede de Franceschi – Sede Pacinotti

Dall’anno scolastico 2018/19 non sarà più possibile iscriversi ai percorsi
quinquennali
dell’istruzione
professionale
acquisendo
contemporaneamente al terzo anno la qualifica professionale
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dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I percorsi di IeFP, se
autorizzati dalle Regioni, saranno erogati in classi distinte e separate dai
percorsi quinquennali. Si tratta di una assoluta novità per gli studenti delle 15
Regioni, fra cui la Toscana, in cui gli istituti professionali, come il nostro,
realizzavano percorsi di Istruzione e Formazione professionale in regime di
sussidiarietà integrativa.
Il decreto legislativo n. 61/2017, attuativo della Legge 107/2015, detta
della Buona Scuola, approvato il 13 aprile 2017, infatti, ha modificato
l’istruzione professionale.
«Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo
della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni», è scritto nel decreto
che intende aiutare i giovani a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro e
risolvere il grandissimo problema del mismatch, ovvero la discrepanza, la non
corrispondenza fra scuola e società.
A partire dall’anno scolastico 2018/19 per gli istituti professionali statali e
per i corsi della istruzione e formazione professionale ci saranno importanti
novità:

 La studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo
ciclo di istruzione può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del
secondo ciclo, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento
di diplomi quinquennali;
b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali
quadriennali, realizzati in quanto istituzione formativa
accreditata dalla Regione Toscana (decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226).

 La studentessa e lo studente possono richiedere il passaggio tra i
percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione
professionale; la scuola garantirà la progettazione e l'attuazione di
modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e
dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo
percorso.
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 Il modello didattico è improntato
al
principio
della
personalizzazione educativa; i docenti che assumono la funzione
di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione
e nello sviluppo del Progetto formativo individuale, redatto entro il 31
gennaio del primo anno di frequenza e successivamente aggiornato.

 Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali, fa
riferimento a metodologie di apprendimento induttivo ed è
organizzato per unità di apprendimento.

 Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la
studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici
per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente
denominato «Made in Italy».

 L’alternanza scuola lavoro è garantita a partire dal terzo anno ed è
possibile già nel secondo anno.

 Le competenze acquisite nei percorsi di
istruzione
professionale
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.
 Le classi potranno essere articolate in livelli di apprendimento.
 La scuola potrà stipulare contratti con esperti del mondo del lavoro e
delle professioni.
 I due sistemi formativi – IP e IeFP – sono affiancati ma anche collegati
da opportuni raccordi e passaggi. I due canali dovranno essere coordinati
all’interno della Rete nazionale delle scuole professionali, che è la
grande sfida di questo decreto.

Si riporta l’Allegato B del Decreto Legislativo 61/2017 contenete i quadri orari
dei nuovi percorsi dell’istruzione professionale.
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Allegato B
(di cui all’articolo 3, comma 2)
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Monte ore Biennio

Discipline di riferimento

Asse dei linguaggi

462 ore

Italiano Inglese

Asse matematico

264 ore

Matematica

Asse storico sociale

264 ore

Storia, Geografia, Diritto e economia

Scienze motorie

132 ore

Scienze motorie

RC o attività alternative
Totale ore Area generale

66 ore

RC o attività alternative

1.188 ore
Area di indirizzo

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

924 ore

di cui in compresenza

396 ore

Totale Area di Indirizzo
TOTALE BIENNIO

Scienze integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
(ITP)(*)

924 ore
2.112 ore

Personalizzazione degli
apprendimenti
264 ore
(*) alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali
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TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali

Discipline di riferimento

5 anno
3 anno

4 anno

Asse dei linguaggi

Lingua italiana
Lingua inglese

198

198

198

Asse storico sociale

Storia

66

66

66

Asse matematico

Matematica

99

99

99

Scienze motorie

66

66

66

IRC o attività alternative

33

33

33

Totale ore Area generale

462

462

462

AREE DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore
settimanali in relazione all’indirizzo)

1

1. Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Area di indirizzo
Assi culturali

Aree Disciplinari di riferimento

Asse scientifico tecnologico
e professionale

Area scientifica (Biologia/Chimica …) e tecnico professionale
(Agronomia, Tecniche di allevamento, Silvicoltura …)

Totale area di indirizzo
di cui in compresenza

3
anno

4
anno

5
anno

594

594

594

594

594

594

891
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2. Industria e artigianato per il made in Italy
Area di indirizzo
Assi culturali

Aree disciplinari di riferimento

3
anno

4
anno

5
anno

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Area tecnologica (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi...) e tecnico professionale (Laboratori tecnologici,
Tecniche di produzione …)

594

594

594

594

594

594

Totale area di indirizzo
di cui in compresenza

891

3. Manutenzione e assistenza tecnica
Area di indirizzo
Assi culturali

Aree Disciplinari di riferimento

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Area scientifico tecnologica (Tecnologie meccaniche,
elettriche ...) e tecnico professionale (Installazione e
Manutenzione, Laboratori tecnologici …)

Totale area di indirizzo
di cui in compresenza

3
anno
594

594

4
anno
594

594

5
anno
594

594

891
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5.2 Percorsi nella sede di Via Dalmazia
Per gli iscritti prima dell’a.s. 2018/19

Indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del
territorio”
Opzione “Gestione risorse forestali e montane”
Il corso di studio ha durata quinquennale. È organizzato in due bienni ed un
quinto anno.
Alla fine del terzo anno si consegue la Qualifica di
Operatore Agricolo- Coltivazioni arboree, erbacee, orto-floricole.
Operatore Agricolo- Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente.
La durata del corso di studio è di 3 anni, al termine del quale gli allievi
sostengono l’esame di qualifica professionale nel sistema di Istruzione e
formazione professionale (IeFP).
L’Operatore agricolo-Coltivazioni arboree, erbacee, orto-floricole è una
figura professionale preparata a far fronte alle lavorazioni necessarie per la
coltivazione delle colture arboree, erbacee ed orticole. È in grado di gestire le
fasi di trasformazione dei principali prodotti agricoli e la vendita.
L’Operatore Agricolo- Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente è una figura
professionale in grado di svolgere operazioni nel settore della silvicoltura con
competenze che sostengono la creazione, la cura e la manutenzione di
superfici boschive e protezione del terreno nell’ambito della cura e protezione
ambientale.
Alla fine del quinto si consegue il diploma di Tecnico per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale.
I diplomati in “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” possiedono
competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
prodotti agricoli ed agroindustriali. Sono in grado, in particolare, di individuare
soluzioni tecniche per la realizzazione di prodotti di qualità, dare valide
indicazioni economiche relativamente a processi e progetti, elaborare piani di
promozione e di marketing, gestire interventi per la prevenzione del degrado
ambientale, per la conservazione e il potenziamento di aree verdi e parchi, di
promuovere la valorizzazione del turismo ed agriturismo. Il diplomato in
“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” è un esperto in grado di dirigere
un'azienda agraria di medie dimensioni di tipo vivaistico, floricolo, zootecnico,
nonché di svolgere funzioni direttive in organismi associativi e centri
cooperativi di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli; conosce la
realtà agricola provinciale e regionale, ne individua le dinamiche attuali e le
prospettive future anche in relazione ai mercati europei; conosce le
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problematiche gestionali di una piccola e media azienda, è in grado di offrire e
ricercare soluzioni dal punto di vista organizzativo e tecnico.
Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del
territorio” è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le
diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del
territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad assistere produttori,
trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di
comportamento in materia di alimentazione.
Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate,
acquisite e approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse
forestali e montane, nonché ai diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. Il
Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto
il profilo economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore forestale.
Indirizzo Produzioni Industriali ed Artigianali _Chimico-Biologico
Il corso di studio ha durata quinquennale. È organizzato in due bienni ed un
quinto anno; alla fine III anno si consegue la qualifica di Operatore Chimico,
alla fine del V anno il diploma di Tecnico Chimico-Biologico.
Operatore Chimico, la durata del corso di studio è di 3 anni, al termine del
quale gli allievi sostengono l’esame di qualifica professionale nel sistema di
Istruzione e formazione professionale (IeFP).
L’operatore chimico-biologico è una figura professionale preparata a far fronte
alle numerose problematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente, alla
sicurezza alimentare, alla tutela della salute.
Tecnico Chimico-Biologico, il corso ha durata cinque anni (tre + due) al
termine del quale gli allievi sostengono l’esame per tecnico di laboratorio
chimico–biologico.
Il corso di studio si prefigge come obiettivo principale di formare tecnici
qualificati in campo chimico e biologico con particolare riferimento al settore
delle tecnologie agroalimentari , in grado di gestire i vari processi produttivi, di
individuare i punti critici ed effettuare controlli chimici e microbiologici nelle
diverse fasi di lavorazione: produzione delle materie prime e relative
trasformazioni.
La figura professionale del Tecnico chimico-biologico è caratterizzata da un
ampio ventaglio di competenze di base, tanto nell'area chimica quanto in
quella biologica, ed è culturalmente preparato al continuo aggiornamento
richiesto dalla molteplicità degli aspetti operativi del settore e dalla rapidità con
la quale tali aspetti si evolvono oltre che al proseguimento degli studi e
all'acquisizione di ulteriori competenze specialistiche.
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5.3 Percorsi nella sede di Corso Gramsci
Per gli iscritti prima dell’a.s. 2018/19

Settore della manutenzione e assistenza tecnica
Diploma di Tecnico Manutentore (5 anni).
Al termine del quinto anno lo studente acquisisce il diploma di maturità di
istruzione professionale nell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica»
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con
le esigenze del territorio.
Per i primi tre anni gli studi seguono un percorso «curvato» sui profili
professionali delle figure previste dalla Regione Toscana (IeFP),
conseguendo al termine del terzo anno un diploma nazionale di operatore
di secondo livello. Nel nostro Istituto sono attivati questi profili:
Operatore per la Riparazione dei Veicoli a Motore
Individua i guasti degli apparati meccanici di un autoveicolo e di un
autoarticolato ed effettua interventi di riparazione, revisione e sostituzione
di parti danneggiate. Svolge, inoltre, attività di manutenzione complessiva
del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza. Svolge la propria
attività come lavoratore dipendente o titolare di officine di riparazione.
Operatore Meccanico
Esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la lavorazione, la
costruzione o la riparazione di una parte meccanica conformemente ai
disegni predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti
secondo i disegni o secondo i campioni predisposti dopo aver attrezzato la
macchina utensile e dopo aver predisposto il grezzo sulla macchina
utensile.
Operatore Elettrico
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto
elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività con competenze relative all'installazione e
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e
negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme
relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il
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proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa
delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico,
della verifica e della manutenzione dell'impianto.
Operatore Elettronico
Svolge attività relative all'installazione, al controllo e alla manutenzione di
sistemi elettronici e reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali. Pianifica e organizza il proprio
lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle
canalizzazioni, dell'installazione di impianti telefonici e televisivi, di sistemi
di sorveglianza e allarme, di reti informatiche. Interviene, a livello
esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate
a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.

Settore delle produzioni industriali ed artigianali
Diploma di Tecnico Manutentore (5 anni).
Al termine del quinto anno lo studente acquisisce il diploma di maturità di
istruzione professionale nell’indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali»
possiede le competenze per poter intervenire nei processi di lavorazione,
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali nelle
filiere dei settori produttivi.
Le competenze dell’indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali» sono
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con
le esigenze del territorio.
Per i primi tre anni gli studi seguono un percorso “curvato” sui profili
professionali delle figure previste dalla Regione Toscana (IeFP),
conseguendo al termine del terzo anno un diploma nazionale di operatore
di secondo livello. Nel nostro Istituto è attivato questo profilo:
Operatore Termofluidico
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure
e
le
metodiche
della
sua
operatività.
La
qualificazione
nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera
di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e
riparazione degli impianti stessi.

Settore del benessere
Qualifica di Operatore del Benessere (3 anni)
L’operatore del benessere interviene, a livello esecutivo, nel processo di
trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua
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operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda
dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica),
relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il
miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze
negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni e del trattamento
estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione
dell’esercizio.
Al termine del terzo anno lo studente acquisisce un attestato di
Qualifica nazionale di secondo livello di «Operatore del Benessere» in una
delle due specializzazioni attivate nel nostro Istituto:
Indirizzo Acconciatura
Indirizzo Estetica
con l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari
contesti di vita e di lavoro.
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5.4 Quadro orario settimanale degli insegnamenti
– Sede Via Dalmazia –
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
AREA COMUNE
Classe
Italiano
Lingua inglese
Storia
Geografia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore Area Comune
AREA DI INDIRIZZO
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Ecologia e Pedologia
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Biologia Applicata
Chimica applicata e processi di trasformazione
Tecniche di allevamento vegetale e animale
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
Economia dei mercati
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')

I
4
3
2
1
2
4
2
2
1
21

II
4
3
2
2
4
2
2
1
20

I
2
2
2

II
2
2
2

3
3

3
3

III
4
3
2

IV
4
3
2

V
4
3
2

3

3

3

2
1
15

2
1
15

2
1
15

III

IV

V

3
3
3
4
2

2
4
2
4

4
2
3

2

3

12(8)

12(8)

17(6)

2
17(6)

4
2
2
17(6)

33

32

32

32

32

*(tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)
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PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - CHIMICO-BIOLOGICO
AREA COMUNE
Classe
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Geografia
Diritto ed Economia
Matematica
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore Area Comune
AREA DI INDIRIZZO
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione
Grafica
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi
produttivi
Tecniche di produzione ed organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di macchine ed
impianti
Microbiologia e laboratorio
Microbiologia speciale
Biotecnologie
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')

I
4
3
2
1
2
4
2
2
1
21

II
4
3
2
2
4
2
2
1
20

I

II

3
2
2

3
2
2

2
3

2
3

III
4
3
2

IV
4
3
2

V
4
3
2

3

3

3

2
1
15

2
1
15

2
1
15

III

IV

V

3

2

2

5
5

4
4

4
3

2

3
3
2
17(6)
32

4

12(7)

12(4)

17(12)

3
2
17(12)

33

32

32

32

*(tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)
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5.5 Quadro orario settimanale degli insegnamenti
– Sede Corso Gramsci PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (articolazione Industria)
AREA COMUNE
Classe
Italiano
Lingua inglese
Storia
Matematica
Geografia generale ed economica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative
Totale ore Area Comune
AREA DI INDIRIZZO
Tecnica professionale
Scienze integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Tecnologie
dell’Informazione
e
della
Comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e di organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e
impianti
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')

I
3
3
2
3

3
2
1
17
I
4
2 (2)

II
3
3
2
3
1
2

III
4
3
2
3

IV
4
3
2
3

V
4
3
2
3

2
1
17

2
1
15

2
1
15

2
1
15

II
5

III

IV

V

5
6 (3)

4
5

4
4 (2)

6 (3)

5 (2)
3 (2)

4 (2)
5 (2)

2

2 (2)
2

7

7

14(2)

12(2)

32

33

17 (6) 17 (6) 17 (6)
32

32

32

*(tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)
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SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
AREA COMUNE
Classe
Italiano
Lingua inglese
Storia
Matematica
Geografia generale ed economica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative
Totale ore Area Comune

AREA DI INDIRIZZO
Tecnica professionale
Scienze integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')

I
3
3
2
3

3
2
1
17

I
4
2(2)

II
3
3
2
3
1
2

III
4
3
2
3

IV
4
3
2
3

V
4
3
2
3

2
1
17

2
1
15

2
1
15

2
1
15

II
5

III

IV

V

4
5(2)
5(2)
3(2)

3
5(2)
4(2)
5(2)

3
3(1)
3(1)
8(4)

17(6) 17(6)

2
7

2 (2)
2
7

15(2)

16(2)

17(6)

32

33

32

32

32

* (tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)
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OPERATORE DEL BENESSERE Indirizzo Estetica e Acconciatura
AREA COMUNE
Classe
Italiano
Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Diritto ed economia
Biologia
Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative
Totale ore Area Comune
AREA DI INDIRIZZO
Fisica
Anatomia igiene \ Anatomia Tricologia
Chimica e Cosmetologia \ Biologia e Cosmetologia
Tecnologie della Comunicazione
Massaggio
Tecniche Estetiche \ Tecniche dell’Acconciatura
Tecniche professionali e Commerciali
Informatica
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')


I
3
3
2
2
2
2
2
1
17
I
2
3 (1)
2 (1)
4
4

15 (2)
32

II
3
2
2
1
2
2
2
2
1
17

III
3
2
1

II

III

3 (1)
2 (1)

4 (1)

2
2
1
11

2
4
4
5
9
1
1
1
1
16 (2) 21 (6)
33

32

(tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)

All’interno del quadro orario annuale sono previsti degli spazi per
l’individualizzazione del percorso ed il conseguimento del successo formativo
anche in relazione alle esigenze del territorio.
La quota di autonomia relativa al 20% dei curricoli può essere destinata
sia al potenziamento degli insegnamenti obbligatori sia all’attivazione di
ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel
percorso formativo.
L'Istituto ha deliberato di impiegare la quota di autonomia per potenziare le
attività laboratoriali dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale attivati nelle classi prime.
I quadri orari risultanti sono quelli delle tabelle sopra riportate, nei quali per le
classi prime si evidenziano la riduzione di un'ora per le discipline di
Italiano e Matematica e l'aumento di due ore per la disciplina di
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (art.1, comma 28 Legge
107/2015).
La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno,
consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il
territorio.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da favorire organici raccordi con
l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali d’istruzione e formazione
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professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine sono rilasciate
certificazioni di competenze acquisite dagli studenti.

6. Due, tre o cinque anni?

Prima dell’attuazione del Decreto 61/2017, in vigore dal 1° settembre del
2018, l’organizzazione era quella che segue:
-

Il primo biennio era finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle
competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo d’istruzione.

-

Il secondo biennio era articolato in due distinte annualità al fine di
consentire un raccordo con i percorsi d’istruzione e formazione
professionale: l’Istituto potrà rilasciare qualifiche professionali (al
terzo anno) in regime di sussidiarietà, sulla base di specifici accordi
stipulati dal MIUR con le singole Regioni.

La tipologia delle qualifiche viene trattata nel paragrafo successivo “Istruzione
e formazione professionale (IeFP)”.
-

Al termine del quinto anno l’Istituto rilascia il Diploma di istruzione
secondaria superiore con il quale si può accedere ai seguenti percorsi:
 IFTS (percorso breve di 800/1000 ore; Specializzazione tecnica
superiore)
 ITS (corsi biennali; Diploma di tecnico superiore)
 Studi universitari

Il corso di studi fornisce pertanto, alle classi dalla seconda in poi, una
preparazione teorico-pratica che permette l’inserimento nel mondo del
lavoro, con l’impiego presso ditte pubbliche o private o l’esercizio della
libera professione. Inoltre dà la possibilità di proseguire gli studi,
consentendo l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
Per quanto riguarda il corso per Operatore del Benessere, sede di Corso
Gramsci, esso si rivolge a giovani in età di Obbligo scolastico e/o obbligo
Formativo fino a 18 anni. Al termine del corso triennale l’alunna/o può, previo
esame integrativo, iscriversi alla classe quarta di qualsiasi indirizzo.
Proseguendo gli studi al raggiungimento del 4° anno è possibile non solo
essere assunte nel settore Estetico o dell’Acconciatura ma anche aprire un
proprio Salone diventando Imprenditrici; al raggiungimento del 5° anno infine
si ottiene il diploma superiore che garantisce la possibilità di iscriversi ad un
qualsiasi corso universitario.
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7. Istruzione e formazione professionale (IeFP)
Solo per gli iscritti prima dell’a.s. 2018/19
All’interno dei percorsi di Istruzione Professionale quinquennali, l’Istituto ha
potuto attivare, a seguito dell’accordo Stato Regione del 29 aprile 2010 e
dell’approvazione delle linee guida in conferenza Unificata del 16 dicembre
2010, in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale Toscana del 28
dicembre 2010 n. 1103, percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale, che si concluderanno con il rilascio del diploma di Qualifica
Professionale Regionale, riconosciuto a livello nazionale.
Si tratta dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale
sussidiaria, attivata a norma dell’art. 2 c. 3 del regolamento di riordino
dell’istruzione professionale, nella Regione Toscana secondo il modello della
sussidiarietà integrativa per i corsi di qualifica della sede di via Dalmazia e di
sussidiarietà complementare per i corsi di qualifica della sede di corso Gramsci.

7.1 Qualifiche professionali, sede di via Dalmazia

La sede di via Dalmazia incentrata sull'Agricoltura e l'Ambiente offre la
possibilità:
alla fine del triennio di conseguire il diploma di Qualifica professionale
Regionale di:
 operatore agricolo
 operatore chimico-biologico;
dopo il IV e il V anno di conseguire il Diploma di Maturità in
 Tecnico per i Servizi Rurali con due opzioni:
a) Valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio.
b) Gestione delle risorse forestali e montane.
 Tecnico Chimico Biologico.
Ha preso avvio dall’anno scolastico 2011-2012 un ampliamento dell’Offerta
Formativa, attraverso gli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) in
regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Toscana.
Gli indirizzi sono i seguenti:
 Operatore agricolo - Coltivazione arboree, erbacee ed ortofloricole
silvicoltura, salvaguardia ambientale
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 Operatore delle produzioni chimiche
sono percorsi triennali che consentono di acquisire le qualifiche professionali
suddette o certificazione di competenze intermedie. Per l’attuazione di tali
percorsi è stata utilizzata la quota di autonomia e flessibilità prevista dalla
normativa vigente al fine di potenziare le attività professionali. Per il
conseguimento della qualifica gli studenti sono tenuti ad effettuare 1800 ore di
attività di formazione, comprensive di stage aziendale, da attuarsi nelle classi
seconde e terze.

Nel secondo biennio e al quinto anno si prevede un'attività didattica di 32 ore
settimanali di lezione, integrate da 400 ore di attività di Alternanza Scuola
Lavoro necessarie per l'acquisizione di competenze pratiche e operative
propedeutiche per entrare nel mondo del lavoro,si prevedono esperienze
professionali presso aziende convenzionate, corsi professionalizzanti proposti
da enti territoriali, soggiorni brevi presso aziende significative sia del settore
forestale che ambientale e della trasformazione agroalimentare.

7.2 Qualifiche professionali, sede di corso Gramsci

La sede di corso Gramsci offre i corsi di:
 Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati (Figura
professionale 388 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli
impianti elettrici (Figura professionale 408 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli
impianti termo-idraulici (Figura professionale 407 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli
impianti elettronici (Figura professionale 409 RRFP)
 Addetto alla lavorazione, costruzione e
meccaniche (Figura professionale 351 RRFP)

riparazione

di

parti

Dall’a. s. 2016/2017 è attivato il corso per OPERATORE DEL BENESSERE
 indirizzo Estetica
 indirizzo Acconciatura
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Al termine del terzo anno, previo superamento di un esame di qualifica, viene
rilasciato un Diploma di qualifica professionale riconosciuto in Europa (III EQF)
con il quale lo studente può inserirsi nel mondo del lavoro, avendo assolto
l'obbligo di istruzione ed il diritto-dovere di formazione.
Dall’a.s. 2017/2018 saranno attivati, previa numero sufficiente di iscrizioni, i
corsi per
 Addetto alla realizzazione dei manufatti lignei - Figura professionale 393
(RRFP)
 Addetto al trattamento alla lavorazione e alla conservazione di materie
prime, semilavorate e prodotti chimici - Figura professionale 404 (RRFP)
Sintesi dei corsi della sede di corso Gramsci:
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7.3 Corso serale
A partire dall’anno scolastico 2017/18, l’Istituto riattiva il corso per il
diploma in:
- manutenzione e assistenza tecnica
 produzioni industriali ed artigianali
Inoltre riattiva il corso serale di qualifica professionale per:
 Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati (Figura
professionale 388 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli
impianti elettrici (Figura professionale 408 RRFP)
 Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli
impianti elettronici (Figura professionale 409 RRFP)
 operatore del benessere
 indirizzo Estetica
 indirizzo Acconciatura
 servizi rurali, sezione valorizzazione
Quadro orario corso serale manutenzione e assistenza tecnica
sede Corso Gramsci
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SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
AREA COMUNE

Classe

Italiano
Storia
Lingua inglese
Matematica
Geografia generale ed economica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Totale ore Area Comune

AREA DI INDIRIZZO
Tecnica professionale
Scienze integrate (fisica)
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione
Totale ore Area di indirizzo
TOTALE ORE SETTIMANALI (ore di 60')

Primo
periodo
3
2
2
2
1
1
1
12

Secondo
periodo
3
2
2
2

Terzo
periodo
3
2
2
2

9

9

Primo
periodo
2(2)
1
2
6

Secondo
periodo

Terzo
periodo

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

3
3(2)
3(2)
6(4)

11(2)
23

14(5)
23

15(8)
24

* (tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante Tecnico-Pratico)
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8. Alternanza scuola-lavoro
 Finalità e attività
La legge n.107 del 13 luglio 2015 al comma 33 stabilisce un monte ore
obbligatorio per attivare le esperienze in Alternanza Scuola Lavoro che
coinvolgeranno gli studenti del secondo biennio e del quinto anno. Le attività di
alternanza scuola lavoro sono concepite come percorso unico e articolato da
realizzarsi in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza
formativa tra esperienza scolastica e lavorativa nell’ambito dell’orario
annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle
attività scolastiche.
Le attività previste in ASL sono diverse:
Stage
Tirocini
Viste aziendali
Ricerca sul campo
Simulazione di impresa
Progetti di imprenditorialità
da svolgersi in contesti operativi diversi,anche in filiera o all’estero.
Il monte ore complessive è di 400 ore così suddivise:
Classe terza
180 h

Classe quarta
130 h

Classe quinta
90 h

L’attività principale è lo stage, programmato ormai da anni ed esperienza
fondamentale ai fini dell’acquisizione di competenze richieste dal profilo
educativo e professionale del corso di studi. Tuttavia una percentuale di ore
potrà essere dedicata ad altre attività per una integrazione con i diversi
protagonisti del mondo del lavoro e al fine di favorire la crescita personale e
sociale.
Sono considerate attività di stage tutte quelle che si svolgono in strutture
previa convenzione: aziende pubbliche e private, università, altri enti nazionali
o estere.
Per lo stage effettuato presso aziende con durata settimanale o per gli studenti
che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero, saranno
riconosciute 40h.
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 Programmazione secondo biennio e quinto anno
Classi terze (ore complessive 180)
Il 10% delle ore previste (18h) potrà essere effettuato tramite:
a. Incontri con esperti di settore
b. Visite guidate
Per visita guidata si intende un’attività didattica inerente alla programmazione
curriculare (svolta in presenza di un esperto aziendale e del docente della
scuola) e sarà riconosciuta nella misura di
-

3 h se la visita si svolge in mezza giornata;

-

6 h se la visita si svolge durante l’intera giornata.

Le attività che rientrano nel 10% del monte ore totali dovranno essere
programmate e approvate dal Consiglio di classe entro il mese di novembre. Si
ricorda che il percorso di ASL è individualizzato pertanto gli alunni che per vari
motivi non parteciperanno alle attività sopraindicate dovranno completare le
ore con lo stage.
Tutte le attività dovranno essere svolte entro il 25 maggio di ogni anno.
Classi quarte (ore complessive 130) per la sede De Franceschi
Il 20% (26 h) potrà essere effettuato tramite:
a. Incontri con CCIAA di Pistoia.
b. Attività proposte dall’ufficio provinciale del lavoro.
c. Incontri sulla legalità fiscale.
d. Incontri con esperti.
e. Visite guidate.
Lo stage può essere svolto anche durante il periodo di sospensione delle
attività didattiche, coerentemente con l’offerta formativa, e dovrà essere
garantita la disponibilità del tutor scolastico. Tutte le attività dovranno essere
svolte comunque essere concluso entro il 10 settembre, prima dell’inizio del
nuovo anno scolastico.
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Classi quarte (ore complessive 220) per la sede Pacinotti
L’attività di stage è prevista nel periodo estivo con inizio i primi di giugno e
termine al 30 settembre.
Classe quinte (ore complessive 90)
Il 22% delle ore cioè 20h potrà essere effettuato tramite:
a. Incontri con CCIAA di Pistoia.
b. Attività proposte dall’ufficio provinciale del lavoro.
c. Incontri con rappresentanti associazioni di categorie.
d. Incontri con esperti.
e. Visite guidate.

 Per gli alunni disabili (legge 104 del 92) che seguono un percorso
curriculare le ore di attività in Alternanza Scuola Lavoro sono le stesse
previste dalla legge 107 e descritte precedentemente. Il Consiglio di
Classe sentito il parere dell’equipe socio sanitario, stabilisce le attività da
svolgere, la tempistica e le modalità di intervento (presenza
dell’insegnante di sostegno e/o educatore scolastico).

 Per gli alunni che rientrano nella legge 104 art. 3 comma 3 la
tempistica verrà decisa in sede di Consiglio di classe in funzione del PEI.

 Per gli alunni che seguono una programmazione personalizzata, le
ore da effettuare in Alternanza Scuola Lavoro saranno individuate in base
alle esigenze dell’alunno e sempre in presenza dell’educatore scolastico
e/o insegnante di sostegno.

 I candidati esterni che partecipano agli esami di idoneità per
l’ammissione all’esame di Stato, a partire dall’anno scolastico 2017-2018
dovranno documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte
(stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato)
con una dichiarazione da parte delle strutture ospitanti o dei datori di
lavoro indicante la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le
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mansioni svolte e le competenze sviluppate. La commissione
esaminatrice dovrà esprimere un parere sulla validità dell’esperienza
prima dell’inizio dell’esame di idoneità.

 Progetto di Alternanza Scuola lavoro:” La scuola va in azienda”


Fasi del progetto:

Finalità
 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
 realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del
lavoro e la società civile;
Obiettivi
In relazione con le finalità espresse gli obiettivi sono:
 favorire la crescita e l’autonomia dello studente;
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
 fornire elementi di orientamento professionale:
 integrare i saperi didattici con saperi operativi;
 promuovere l’integrazione fra formazione d’aula e formazione sul lavoro
 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società
contemporanea.
Fase preparatoria
Azioni attivate in ambito scolastico
 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del
lavoro con la definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa.
 Condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza con tutti i
docenti della scuola.
 Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico.
 Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la
formazione in aula.
 Presentazione del progetto agli alunni.
 Sensibilizzazione e orientamento degli studenti.
 Presentazione del progetto alle famiglie nei CC.
 Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria,
allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari
del percorso di alternanza.
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Progettazione con la struttura ospitante del percorso da realizzare.
Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree
aziendali più consone ai percorsi previsti.
Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula.
Documentare l’esperienza realizzata.

Fase operativa
Azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale.
 Definizione delle competenze attese dall’esperienza ASL nel Consiglio di
classe;
 Assegnazione degli studenti alle aziende tenendo in considerazione le
competenze da acquisire nel percorso scuola lavoro;
 Il consiglio di classe adatta le programmazioni delle discipline per
consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda;
 Valutazione dell’esperienza mediante momenti di confronto in itinere con
il tutor scolastico nei CC;
 Inserimento dell’alunno nel processo di lavoro reale all’interno di un
sistema di relazioni formali e informali;
 Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità
dello studente redatta dal consiglio di classe, individua le aree aziendali
in cui inserire il tirocinante;
 In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al
tutor aziendale mediante visite e contatti telefonici
Fase della valutazione
Azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale.
 Scheda di valutazione del tutor scolastico
 Scheda di autovalutazione dello studente
 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe
per esporre le riflessioni sull’esperienza
 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo
studente in azienda
 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.
 Certificazione delle competenze in ASL da acquisire negli scrutini
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi e inserimento nel curriculum dello
studente
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9. Didattica speciale
Per quanto riguarda gli studenti con disabilità (DA), conformemente al disposto
della L. 104/92 e del D.L. 297/94, l’azione didattica si basa su una
programmazione specifica definita Piano Educativo Individualizzato. Questo
documento è redatto dal Consiglio di Classe, inclusi i docenti di sostegno, in
collaborazione con gli specialisti dell’ASL di appartenenza, gli operatori dei
servizi sociali ed i familiari dello studente stesso. Quindi sia il processo di
apprendimento sia la valutazione dello studente con disabilità procedono sulla
linea del PEI.
Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati vengono
adottate misure compensative e dispensative ed un Piano Didattico
Personalizzato in relazione a quanto previsto dalla L. 170/2010 e dal D.M. 12
luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida.
Con il Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la successiva C.M. n°8 del
06/03/2013 il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti, già previsto
dalla normativa a partire dalla L. 59/97 e DPR 275/99 nonché dalla L. 53/03,
viene puntualizzato per tutti gli studenti con difficoltà quali disturbi specifici
d’apprendimento (DSA), disturbi da deficit di attenzione ed iperattività
(ADHD), bisogni educativi speciali (BES, studenti con difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della lingua italiana, con svantaggi socio- culturali).
Per tutti gli studenti summenzionati il nostro Istituto promuove una didattica
specifica che si può sintetizzare nelle seguenti azioni:
 sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli
studenti e assicurando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie
d’insegnamento;
 rafforzare i punti di debolezza promuovendo strategie di apprendimento
variegate;
 prevedere attività di studio di coppia e/o di gruppo per il tutoraggio alla
pari.
A partire dal 1° settembre 2018, l’Istituto si impegna ad aggiornare
i percorsi di inclusione in base alla normativa del D.L. 66/1017
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità”.
Chi deve individuare un BES?
Gli studenti con bisogni educativi speciali sono individuabili da soggetti diversi
a seconda del tipo di difficoltà che il soggetto manifesta secondo il seguente
schema:
Disabili (sono gli studenti DA individuati con certificazione medica da una
commissione medico-legale come da legge 104/1992 e da D.P.C.M. 185/2006);
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DSA (individuati con diagnosi del Servizio Sanitario Nazionale o di Enti
accreditati a redigere tale tipo di certificazione, come da legge 170/2010 e
Linee Guida Regionali approvate con delibera n. 1159 del dicembre 2012);
Altri BES ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di
Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla
base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare
contenzioso.
Il bisogno educativo speciale può essere “temporaneo” come chiaramente
specificato nella premessa della Direttiva del 27 dicembre 2012: ogni alunno,
con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
Strumenti d’intervento
Alunni DA: come già anticipato, le attività didattiche per ciascun alunno
disabile sono progettate dal Consiglio di Classe in collaborazione con la
famiglia, gli operatori sanitari (psicologi, neuropsichiatri, terapisti) all'inizio di
ogni anno scolastico. Tale progettazione viene formalizzata nel P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato) alla cui attuazione, oltre che alla progettazione,
partecipa in primis l'insegnante di sostegno, utilizzando specifiche metodologie
e strategie didattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. In
base alle specifiche caratteristiche del singolo individuo, le attività didattiche
possono essere svolte sull'intera classe, su piccoli gruppi oppure essere
individuali. All'attuazione del P.E.I. e alla sua progettazione partecipa, per la
componente educativa, anche l'eventuale personale educativo assegnato
all'alunno. Il percorso didattico realizzato in un Istituto superiore deve fornire
un elevato livello di formazione generale e professionale capace di portare al
conseguimento di un titolo di studio avente valore legale. In quest’ottica
l'integrazione
scolastica,
deve
garantire
apprendimenti
globalmente
rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato
indirizzo di studi (percorso ministeriale o percorso A). Per quegli alunni che
presentano gravi deficit intellettivi il Consiglio di Classe attuerà interventi
maggiormente individualizzati e diversificati in funzione degli obiettivi didattici
e formativi individuati a partire dalle capacità e potenzialità dell'allievo stesso
(percorso non ministeriale o percorso B). Inoltre, per gli alunni che svolgono
un percorso didattico completamente differenziato si può prevedere una
modifica e/o riduzione dell’orario curricolare per permettere loro di superare le
difficoltà, di potenziare le abilità e di sviluppare le attitudini e gli interessi,
attraverso la strutturazione di un P.E.I adeguato. Per questi alunni sono
presenti spazi dove essi possono essere
seguiti dai docenti in modo personalizzato
con l'ausilio di strumenti didattici e
informatici appropriati; partecipare a
laboratori nei quali vengono svolte attività
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tecnico pratiche anche a classi aperte o a gruppi di livello intese a sviluppare le
competenze professionali di base.
A fine anno scolastico anche per gli alunni DA avranno luogo la verifica e la
valutazione finale. Entrambe possiedono un elevato valore formativo ed
educativo e costituiscono per l’alunno un’importante occasione di stimolo e
crescita personale. In sede di valutazione il Consiglio di Classe esamina gli
elementi di giudizio forniti da ciascun docente sui livelli di apprendimento
raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno e verifica che
il livello di preparazione sia conforme agli obiettivi didattici previsti dai
programmi ministeriali (percorso ministeriale o percorso A), o che i risultati
raggiunti rispettino gli obiettivi prefissati dal P.E.I. (percorso non ministeriale o
percorso B) che assicura allo studente il conseguimento di un attestato di
frequenza e di una certificazione delle competenze acquisite in base all’O.M. 56
del 23.05.2002.
Alunni DSA: in relazione a quanto previsto dalla L. 170/2010 e dal D.M. 12
luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida, su richiesta della famiglia ed in
presenza di specifica certificazione, il Consiglio di Classe redige un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), con lo scopo di supportare lo studente negli
apprendimenti attraverso l’applicazione di misure dispensative e l’utilizzo di
opportuni strumenti compensativi.
Alunni BES (alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e
culturale): tenendo conto di quanto prescritto nella Circolare n. 8 del 6 marzo
2013 il nostro Istituto individua, come strumento privilegiato per supportare gli
studenti con bisogni educatici speciali, un percorso individualizzato e
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare –secondo un’elaborazione
collegiale, corresponsabile e partecipata- le strategie di intervento più idonee e
i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questo caso è il Consiglio di
Classe che delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato
per l’alunno, anche in assenza di certificazione, dando luogo al PDP, firmato dal
Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai
docenti e dalla famiglia.
Risorse umane
Per il coordinamento, la progettazione e l'attuazione di tutte le attività per
l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, la scuola si avvale dei
seguenti gruppi di lavoro:
 Dipartimento di Sostegno: è costituito da tutti gli insegnanti di
sostegno in servizio
presso l’Istituto e dai referenti per l'integrazione scolastica.
I docenti di sostegno sono insegnanti specializzati impegnati sulla
progettazione, il coordinamento e l'attuazione del Piano Educativo
Individualizzato, con specifico riferimento alla componente formativa e
didattica. Sono nominati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia Ufficio Scolastico Regionale della Toscana - e sono insegnanti assegnati
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all'intera classe (membri del Consiglio di Classe) che svolgono, per quanto
possibile, le loro attività in compresenza (contitolarità) con gli altri insegnanti.
 Educatori: personale esterno alla scuola responsabile principalmente
della componente educativa e/o assistenziale progettata nel Piano
Educativo Individualizzato. Sono assegnati da specifiche Cooperative su
appalto del Servizio Istruzione del Comune di residenza dell'alunno.
 Riunioni di coordinamento finalizzate all'elaborazione dei Piani
Educativi Individualizzati.
Per ciascun alunno disabile sono convocati i Coordinatori dei Consigli di Classe,
i genitori degli stessi alunni disabili, il personale sanitario di riferimento
(Psicologi, Neuropsichiatri, terapeuti, ecc.), gli educatori socio-assistenziali.
Durante ciascuna riunione, presieduta Dirigente Scolastico o da un suo
delegato in genere il referente per l'integrazione scolastica, si confrontano le
diverse figure coinvolte, esaminando la documentazione specifica per ciascun
ragazzo (Diagnosi Clinica, Diagnosi Funzionale, ecc.) al fine di progettare, per
l’anno scolastico in corso, il Piano Educativo Individualizzato e valutare
l'eventuale aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale.
 Rapporti con l’esterno. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti:
- incontri con le famiglie, che possono essere intensificati per esigenza di una
delle parti: insegnanti o famiglie;
- forme di consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore allo scopo di garantire
la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola e quindi favorire
l’inserimento dell’alunno nel nuovo ambiente;
- momenti informativi, tra docenti, genitori, insegnanti di sostegno,
neuropsichiatri e operatori dell’ASL, per promuovere la piena inclusione di
ciascun alunno, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi;
- contatti con le istituzioni, al fine di concordare una serie di attività con il
responsabile provinciale della didattica orientativa e di monitorare e verificare,
insieme alle istituzioni, i risultati dei progetti rivolti agli studenti disabili.
 Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI): è un Gruppo di Lavoro
(istituito in
conformità all'art. 15, comma 2 della legge 104/92 ed al D.M. 27/12/2012) che
ha il compito di analizzare e studiare le esigenze didattico-educative degli
alunni disabili (DA), DSA e con Bisogni Educativi Speciali in generale. Propone
attività, ricerca, formazione e progetti finalizzati a perseguire l’obiettivo
dell’integrazione scolastica per tutti gli alunni. Operativamente esso è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede; il Docente/i referente/i
disabilità e DSA; la Funzione strumentale e/o referente per l’intercultura; un
docente curricolare; un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità,
con DSA e/o uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di
fuori dell’Istituto si occupano degli alunni BES.
Nello specifico le sue funzioni sono:
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rilevazione in base alle segnalazioni dei vari Consigli di Classe dei BES
presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della
scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH
Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605,
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di Giugno).

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.)
La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
di ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico. Il P.A.I. è lo strumento per una progettazione della propria
offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi
comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per
l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e
su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle
prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione
delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni
tra docenti, alunni e famiglie.
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso.
Laboratori multimediali, professionalizzanti e spazi attrezzati
Aula per le attività di sostegno: è un’aula dotata di postazioni PC e
stampante, utilizzata da tutti gli insegnanti di sostegno in servizio presso
l'Istituto in cui è possibile svolgere attività didattiche individualizzate anche con
l'ausilio degli strumenti informatici. Presso la sede del Pacinotti, dispone anche
di un Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Per utilizzare questo laboratorio
non è necessaria la prenotazione essendo esclusivamente utilizzato dal gruppo
per l'integrazione scolastica; l’aula è servita dalla linea wi-fi della scuola.
Spazio attrezzato antistante la Biblioteca: studio assistito e consultazione
testi didattici, nella sede del Pacinotti.
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Laboratori professionalizzanti di meccanica, elettronica, informatica,
es. pratiche, chimica, fisica…: possono essere utilizzati per lezioni
individuali e in piccoli gruppi.
Sportello di supporto psicologico: consultabile dagli studenti interessati.
Strumenti e ausili
Computer e software specifici: l'istituto è dotato di vari laboratori
informatici, provvisti di pc e notebook disponibili anche per le esigenze degli
alunni disabili e/o D.S.A., sui quali è possibile installare specifici software per le
necessità degli studenti. Nella sede del Pacinotti il laboratorio informatico
dispone anche del software che permette di creare estrusi in 3D, di varie forme
e dimensioni (max A3).
Stampanti: nell’aula polifunzionale è presente una stampante; nella sede del
Pacinotti in occasione di attività progettuali particolari può essere portata
anche la stampante 3D, il cui uso è sempre possibile nell’aula 107 del
laboratorio di informatica dell’Istituto.
Ampliamento dell’offerta formativa della Didattica Speciale
Progetti
I progetti sono specifiche attività educative, formative e/o didattiche pensate e
attuate per le esigenze individuali degli alunni diversamente abili. L'Istituto,
pertanto, si riserva la possibilità di lavorare nei prossimi anni scolastici a
progetti specifici sulla base delle risorse, potenzialità e competenze disponibili.
In particolar modo sarà attuato il Progetto AICA Certificazioni
Informatiche che propone agli studenti inseriti in un percorso differenziato
specifiche attività didattiche funzionali al conseguimento di qualifiche e
certificazioni nel campo dell’informatica. I percorsi didattici possono prevedere
attività di formazione per sostenere esami del programma AICA (Associazione
Italiana per il Calcolo Automatico) quali ECDL “La patente europea del
computer” e il programma di certificazione WebEditing, per consentire ai
candidati di comprendere i concetti base del web, del linguaggio HTML, dei
programmi di web editing e fornire loro le competenze necessarie di
progettazione web per creare, pubblicare e mantenere semplici siti Web. Con il
conseguimento delle certificazioni AICA gli studenti in uscita dal percorso
scolastico potranno inserire la specifica competenza del proprio curriculum con
l’obiettivo di aumentare le opportunità di inserimento lavorativo.
Progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81-2008/106-2009):
al termine di un ciclo di lezioni della durata di 16 ore, in conformità all'Accordo
Stato Regioni 21/12/2011, gli studenti sostengono un esame, superato il quale,
entrano in possesso dell' “attestato di formazione per la sicurezza nei
luoghi di lavoro a rischio elevato”. Il corso suddetto è obbligatorio per
essere inseriti nel mondo del lavoro e costituisce un'importante qualifica da
inserire nel Curriculum Vitae per essere assunti con più facilità dalle imprese
private.
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Progetto “patentino per la guida del carrello elevatore”. Già da due anni
presso la sede del Pacinotti si svolge il corso per il conseguimento del patentino
per la guida dei carrelli elevatori al quale gli alunni del V anno del corso di
studio partecipano con motivazione e interesse. Il conseguimento del suddetto
patentino è una credenziale molto ben spendibile nel mondo del lavoro.
Progetti di Educazione motoria e abilità manipolative. Tali progetti,
effettuati presso la sede Barone C. de Franceschi, hanno lo scopo generale di
migliorare le competenze personali e sociali degli alunni, favorendo in alcuni
casi l’acquisizione di abilità professionali indispensabili per l’inserimento in
ambito lavorativo, anche protetto.
Di seguito è riportata la tipologia delle varie attività progettuali proposte:
Progetto Serra. la propagazione delle piante florovivaistiche e
orticoltura.
Il progetto, proposto per un gruppo di alunni portatori di handicap, intende
favorire lo svolgimento di attività tecnico pratiche utilizzando le strutture
dell’Istituto (serre, laboratori e terreni) al fine di migliorare le competenze
personali e sociali degli alunni e far loro acquisire abilità professionali utili per
un futuro inserimento in ambito lavorativo, anche protetto.


 Progetto Sport: Gruppo di attività motorie
Per gli alunni che seguono una programmazione non corrispondente a quella
della classe, il progetto prevede una gestione flessibile delle attività che
tendono allo sviluppo o al potenziamento dello schema corporeo e
all’acquisizione di abilità motorie generali. L’attività si svolge in strutture
qualificate (palestra, piscina, sala da bowling, etc.) e pur essendo variamente
diversificata mira all’acquisizione, sviluppo e/o al potenziamento di determinate
competenze di base.
Sviluppo e potenziamento dell’equilibrio generale, della percezione spaziotemporale, della motricità fine, del rispetto delle regole, sono gli obiettivi
prefissati da raggiungere per permettere all’alunno un maggior grado di
autonomia.
Progetto Piscina
L' attività in acqua e gli effetti di un'applicazione degli elementi basilari del
nuoto nell’attività fisica, sono molto significativi oltre che per il profilo
disciplinare, sociale, psicologico soprattutto per quello fisiologico perché
permettono l’acquisizione di atteggiamenti motori corretti. A questa età, ci si
trova in un particolare momento dello sviluppo somatico che se non
adeguatamente sostenuto da un’attività fisica completa porta all’acquisizione di
vizi posturali capaci di condizionare in maniera più marcata e spesso definitiva
gli atteggiamenti motori generali.
Progetto Tennis
Il Progetto ha come obiettivi quello di far prendere dimestichezza e familiarità
con le regole e l’attrezzatura utilizzata per questo gioco.

3.Laboratorio di teatro
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Esso ha l’obiettivo di promuovere un efficace sviluppo della socialità dell'alunno
disabile, favorisce la strutturazione di situazioni di gruppo ed il mantenimento
e/o il potenziamento di attività di movimento.
Laboratori di Arti Creative
Il colore, la pittura decorativa, l’attività di decoupage, l’utilizzo di polvere di
ceramica e altre tecniche decorative, permettono l’impiego di vari materiali
compreso il recupero di oggetti non più utilizzati ormai considerati dismessi.


Settimana dell’Autonomia
Si cerca di fare varie uscite didattiche al fine di migliorare l’integrazione e
l’autonomia relazionale e personale degli alunni diversamente abili.


Dall’orto alla cucina
Progetto pomeridiano per ragazzi con disabilità grave per la produzione di
ortaggi e trasformazione dei prodotti raccolti.


Autonomia e igiene personale
Progetto pomeridiano per ragazzi con disabilità grave per la cura di sé.


 Affiancamento
Accoglienza e affiancamento in itinere di insegnanti e studenti.

Nuove Tecnologie
Didattica attraverso la LIM e l’IPAD.


10. Accoglienza alunni stranieri

Protocollo di Accoglienza
Il Protocollo di Accoglienza è il documento che contiene criteri, principi,
indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri, che
definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse fasi
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua
italiana. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni
contenute nell'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999. Tale articolo attribuisce
al Collegio dei Docenti compiti deliberativi e di proposta in merito
all'inserimento degli alunni stranieri. Per sostenere questi compiti è necessario
che in ogni scuola si istituisca la Commissione di Accoglienza, intesa come
gruppo di lavoro e articolazione del Collegio.
Finalità
 Sostegno degli alunni neoarrivati nella prima fase di adattamento al
nuovo contesto
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 Facilitazione dell’inserimento e orientamento degli alunni stranieri
 Definizione delle pratiche condivise all’interno di ogni istituto in tema di
accoglienza degli alunni stranieri
 Sviluppo di un adeguato clima d’accoglienza
 Comunicazione con le famiglie immigrate
 Creazione di una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole, tra
istituzione scolastica e territorio sui temi dell’accoglienza e
dell’educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato
Prassi condivise
Il protocollo d’accoglienza:
 Contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura d’iscrizione ed
inserimento nelle classi degli studenti stranieri
 Definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, stabilendo
compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale
processo
 Propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana e
dei contenuti curricolari
La Commissione Accoglienza (C. A.)
La Commissione Accoglienza è formata:


Dirigente scolastico



Docenti referente per gli alunni stranieri



Docenti dell’Istituto

La C.A., come gruppo di lavoro e articolazione del collegio, è aperta alla
collaborazione con gli studenti della stessa nazionalità dell'alunno da accogliere
poiché essi possono assistere positivamente il nuovo compagno nel percorso di
inserimento scolastico, facilitando altresì i contatti con la famiglia di origine
grazie alla conoscenza della lingua. Per detti studenti, in veste di veri e propri
tutor, sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi.
La C.A. ha il compito di progettare azioni comuni, monitorare i progetti
esistenti e operare un raccordo tra le diverse realtà, seguendo le varie fasi
dell’inserimento degli alunni di recente immigrazione sin dal momento della
richiesta di iscrizione all'istituto scolastico.
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La C.A., in collaborazione con i Consigli di Classe, si occuperà in particolare
delle attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e
dei risultati ottenuti.
La C.A. si occuperà inoltre di individuare i materiali adatti all’apprendimento
dell’Italiano L2, fornendo apposita bibliografia ai Consigli di Classe.
In particolare, svolge le seguenti azioni:
 raccoglie una serie di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso
scolastico, sulla sua biografia linguistica
 compila un'iniziale biografia scolastica degli alunni
 facilita la conoscenza della nuova scuola
 effettua tempestivamente un primo colloquio con le famiglie,
possibilmente alla presenza di un mediatore linguistico e i C.d.C che
accoglieranno i nuovi iscritti
 calendarizza gli interventi di supporto linguistico L1 L2 (Legge 107/2015,
art. 1, comma 7 lettera r)
 fornisce le informazioni raccolte al C.d.C.
 concorda con i docenti curricolari linee guida sul PEP e sui parametri di
valutazione finale per gli alunni neoarrivati
 propone ai C.d.C. le possibili attività di intercultura
 monitorizza in itinere l'inserimento e l'integrazione degli alunni nel
gruppo classe
 crea e mantiene una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole,
scuole e territorio
 crea e mantiene
scuola/famiglia.

una

rete

di

comunicazione

e

collaborazione

Materiali


elenco dei mediatori linguistici locali



elenco dei docenti disponibili ad effettuare corsi di L1 e L2



questionario in più lingue per i neoarrivati
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schede per la rilevazione di abilità e competenze (verbali e non verbali)



modulistica di rendicontazione delle attività e dei corsi frequentati dagli
alunni

Uffici di Segreteria
-

Iscrizione

Nella fase di iscrizione si sottolinea l'importanza di una corretta e facile
informativa sulla scuola da fornire ai genitori degli alunni neoarrivati al fine di
facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica. la consegna di
documentazione in lingua d'origine o bilingue, così come l'esposizione di avvisi
e indicazioni in lingua all'interno dell'edificio scolastico propongono un volto
accogliente e benevolo della scuola. in questa fase è possibile prevedere
l'intervento di mediatori linguistici messi a disposizione da enti locali e
associazioni sulla base di specifici accordi e convenzioni.
La Segreteria, sentita la Commissione Accoglienza, stabilisce una data per un
colloquio con i genitori e trasmette anticipatamente alla commissione stessa il
materiale raccolto.
La Segreteria Didattica terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo
aggiornerà in base alle nuove iscrizioni, unitamente ad altre informazioni utili.
I colloqui con i genitori ed il ragazzo saranno condotti dalla Commissione
Accoglienza coadiuvata, se necessario, da un mediatore linguistico.
In particolare, gli uffici di segreteria svolgono le seguenti azioni:
 iscrivono i minori
 raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità
 acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
 avvisano tempestivamente i coordinatori delle scuole, al fine di favorire le
successive fasi dell'accoglienza
 individuano tra il personale ATA un incaricato del ricevimento delle
iscrizioni con abilità comunicative e relazionali
 forniscono ai genitori materiale in più lingue per una prima informazione
sul sistema scolastico italiano.
-

Materiali



moduli di iscrizione in più lingue
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scheda di presentazione della scuola italiana in più lingue



scheda di presentazione dell'Istituto



calendario scolastico

Prima accoglienza
La prima conoscenza può effettuarsi tramite incontri con i genitori e un
colloquio con l'alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico.
In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica
dell'alunno, sulla sua situazione familiare, i suoi interessi, abilità e competenze.
Dagli incontri emergerà quindi una prima biografia scolastica dell'alunno
necessaria per consentire ai docenti di adottare decisioni adeguate sia sulla
classe in cui egli deve essere inserito, sia sulla necessità di intraprendere
percorsi di facilitazione del suo inserimento scolastico. A tal fine all'alunno
verranno proposti test d'ingresso, per la rilevazione dei diversi livelli di
competenza, facilmente comprensibili, prevedendo, qualora ce ne sia bisogno,
anche l'utilizzo di tecniche non verbali.
Proposta di assegnazione alla classe
Tutti gli elementi raccolti nelle fasi relative all'iscrizione e alla prima conoscenza
dell'alunno permettono di decidere in merito alla classe di inserimento, tenendo
conto che i criteri di riferimento per l'assegnazione devono essere deliberati dal
collegio docenti sulla base di quanto espressamente previsto dall'art.45 del
D.P.R. n. 394 del '99. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei
docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di
provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Per una decisione corretta e responsabile oltre alle informazioni acquisite nelle
fasi precedenti è necessario avere un'adeguata informazione sui sistemi
scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei curricoli, sulla durata, sul
calendario scolastico, sul tipo di valutazione. in questa fase si rileva necessario
l'intervento dei mediatori culturali, anche per coadiuvare i docenti nel decidere
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in ordine all'inserimento dell'alunno e per preparare la classe prescelta ad
accogliere adeguatamente il nuovo arrivato. nell'ottica di un proficuo
inserimento occorre altresì ripartire gli alunni nelle classi evitando la
costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri o di altre situazioni
di disagio. è importante in ogni caso che la scuola si conceda il tempo
necessario per predisporre e portare a compimento specifici interventi di
facilitazione dell'apprendimento della lingua italiana
Inserimento nella classe
-

Compiti del Consiglio di classe

 favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno
 inserisce nel contratto formativo i propri criteri di programmazione,

verifica e valutazione mirati all’inserimento dello studente straniero
nell’attività didattica della classe.
 individua

i tempi di progettazione mirati
facilitazione linguistica per ogni disciplina.

alla

semplificazione

e

 Prende atto dei percorsi di alfabetizzazione o consolidamento della lingua

italiana a cui lo studente è stato preventivamente indirizzato dalla C.A. e
si impegna a sostenerne i contenuti
 Nomina un tutor, docente appartenente al consiglio di classe, che svolga

ruolo di formazione
 Individua gli studenti- tutor della stessa nazionalità o italiani

Predisposizione del Piano Educativo Personalizzato, P.E.P.
Il consiglio di classe dovrà prevedere per l'alunno non italofono un percorso
didattico individualizzato in ogni disciplina (d.p.r. 394/99, art. 45, Legge
107/2015, art. 1, comma 7 lettera l) che può contemplare anche la
temporanea esclusione dal curricolo di alcune materie che presuppongono una
più specifica competenza linguistica. in loro luogo verranno predisposte attività
di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. naturalmente la valutazione di
questi alunni verrà fatta in base al raggiungimento degli obiettivi specificati nel
programma didattico opportunamente personalizzato per l'alunno non
italofono.
Peraltro anche il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di
sostegno linguistico diventerà parte integrante della valutazione di Italiano
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(intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline nel caso in cui
durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.
L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinare
sarà oggetto di verifiche orali e scritte, (da svolgere in classe) predisposte dal
docente di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curricolare.
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari essi
dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici
irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento
degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata.
Si precisa inoltre che nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e
presentano una maggiore difficoltà a livello linguistico (come diritto, economia,
scienze, storia, etc.) qualora alla fine del primo quadrimestre gli alunni non
abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare
l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e pertanto non possano essere
valutati, solo in tal caso sarà possibile mettere N.C. sulla scheda di valutazione
spiegandone poi la motivazione nel verbale.
Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua
straniera (inglese, francese o spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà
essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e
l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.
Si precisa che per tutti gli alunni stranieri, come per ogni altro alunno, il voto
non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove
ma deve tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono
comunque
disciplinari
(impegno,
partecipazione,
progressione
nell’apprendimento) e di eventuali condizioni di disagio.
Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione
la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di
apprendimento dell’italiano come L2. Infatti è importante tener conto del fatto
che l'acquisizione della lingua prevede step di apprendimento, che devono
essere rispettati, e che anche qualora l'alunno abbia acquisito la lingua per la
comunicazione debba ancora far propria la lingua per lo studio delle discipline
che presuppone competente linguistiche e metalinguistiche molto alte. La
Commissione d'Accoglienza dà anche la possibilità di rimandare la valutazione
nelle varie materie degli alunni non italofoni alla fine del biennio iniziale per
concedere a questi alunni più tempo per acquisire una maggiore padronanza
della lingua italiana per lo studio e l'apprendimento delle diverse discipline.
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11. Piano di miglioramento
Priorità, traguardi e obiettivi
Primo RAV - ex Istituto De Franceschi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo, che costituiscono al contempo anche il
punto di partenza del Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica
Le priorità che l’Istituto ha delineato con il RAV per il prossimo triennio sono:
 Diminuzione dell’abbandono scolastico
 Aumento del successo formativo degli studenti

I traguardi che l’Istituto ha delineato con il RAV in relazione alle priorità sono:


Diminuire del 25% il tasso di abbandono scolastico



Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva nel
primo biennio

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti gli studenti. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione
eccessiva nelle fasce più basse. Gli abbandoni e le ripetenze sono concentrate
nei primi anni di corso.
La scuola non riesce a sostenere adeguatamente gli studenti in difficoltà nei
primi anni di corso dal punto di vista motivazionale e disciplinare
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare, sentito il parere dei
docenti del Collegio e del nucleo di autovalutazione, in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
Area del curricolo, della progettazione e della valutazione
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Progettazione verticale tenendo conto del curricolo, delle competenze di
base, trasversali e professionali
Predisposizione di un sistema di valutazione basato su descrittori e
indicatori per classi parallele e per discipline

Tali scelte sono conseguenti alle seguenti motivazioni:
 Gli obiettivi di processo individuati fanno leva su aree di primario
interesse da un punto di vista educativo/didattico e
organizzativo/didattico. La loro realizzazione comporta una necessaria
ricaduta sugli esiti di apprendimento, contribuendo al loro miglioramento
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
Considerati gli esiti delle prove INVALSI 2015 si è rilevato una sostanziale
similarità tra i risultati di apprendimento in matematica degli studenti
frequentanti la classe seconda nel nostro Istituto rispetto a quelli di studenti di
Istituti con medesime condizioni di contesto e tipologia di scuola sia nel Centro
Italia che nella Nazione.
I risultati sono invece significativamente più bassi in lingua italiana.
La lettura completa dei dati di riferimento ci porta alla necessità di integrare i
traguardi già delineati nel RAV come segue:
Traguardi
 Diminuire del 25% il tasso di abbandono scolastico
 Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva nel
primo biennio
 Migliorare gli apprendimenti in italiano e matematica e portarli in linea
con quelli di studenti di scuole similari.
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
 Associazioni di categoria
 Aziende del settore agrario e agro-alimentare
 Genitori degli studenti
 Studenti eletti negli organi collegiali della Scuola

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento elaborato da questa Istituzione scolastica tiene conto
 degli esiti del rapporto di autovalutazione,
 degli esiti delle prove INVALSI effettuate nel 2015,
 dei pareri espressi dai docenti del nucleo di autovalutazione
 del parere della componente docenti dell'Istituto
pag. 74 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -




dei pareri degli stakeholders sul territorio
dei pareri dei genitori componenti il Consiglio di Istituto

Priorità
 Diminuzione dell’abbandono scolastico
 Aumento del successo formativo degli studenti
Traguardi
 Diminuire del 25% il tasso di abbandono scolastico
 Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva nel
primo biennio
 Migliorare gli apprendimenti in italiano e matematica e portarli in linea
con quelli di studenti di scuole similari.
 Implementare un sistema di collaborazione e scambi con il territorio
produttivo di riferimento che consenta agli studenti di effettuare
esperienze di formazione, di stage, di alternanza scuola/lavoro capaci di
dar loro le competenze professionali richieste dal profilo di uscita dalla
scuola sia in ambito IEFP che in ambito Istruzione

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15
Tra gli obiettivi formativi individuati dal c.7 della L 107/2015, come esplicitato
nella lettera di indirizzo dal Dirigente Scolastico, riconosce come prioritari i
seguenti e ad essi collega la propria offerta formativa curricolare e progettuale
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante il progressivo utilizzo della
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
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 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle
linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
 apertura pomeridiana delle scuole
 incremento dell'alternanza scuola-lavoro
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;
 definizione di attività per favorire la continuità didattica degli alunni nel
passaggio tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione e consolidamento
delle attività di orientamento.
Secondo RAV - Pacinotti
La sede di corso Gramsci ex “Pacinotti” di Pistoia ha aggiornato, in data 22
giugno 2016, il RAV (Rapporto di AutoValutazione), confermando che:
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 lo status economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio
basso
 la collaborazione con le scuole medie inferiori di provenienza e la
partecipazione ai ricevimenti, sia pomeridiani che mattutini, dei genitori
sono scarse
 il numero di aule dotate di LIM o videoproiettori è basso
 le attrezzature dei laboratori non sono adeguate alla tecnologia attuale
 le postazioni di PC sono obsolete
 il numero di studenti che si distinguono per meriti è scarso
 la percentuale di ripetenti nelle classi prime è elevata
 il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI è
inferiore rispetto a quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile
 l’incidenza del voto di condotta sul comportamento degli alunni è scarsa
 il numero di studenti che abbandona la scuola senza diplomarsi è elevato
 il numero di studenti iscritti all'Università è molto basso
Le riflessioni del team che ha lavorato alla pubblicazione del RAV hanno portato
alla conferma delle seguenti priorità:
 Aumentare il numero di studenti ammessi dalla classe prima alla classe
seconda (rientrando nella media provinciale)
 Proseguire con iniziative di potenziamento per alunni con particolari
attitudini
 Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di quinta
 Promuovere e valutare sistematicamente le competenze di cittadinanza
degli studenti
e, in relazione alle prime due priorità, dei seguenti obiettivi:
 Individuare criteri di formazione e di valutazione omogenei e condivisi
per il percorso IeFP, che motivino gli studenti ad un impegno costante.
 Attivare almeno un progetto per il potenziamento per gli alunni delle
classi I-II-III, per migliorare l’immagine dell’Istituto e accrescere
l’affezione degli alunni
 Promuovere iniziative progettuali che valorizzino tutti gli indirizzi di
studio presenti nell'Istituto, per aumentare il numero di diplomati
 Migliorare la comunicazione su Web dell'Istituto, dell'Istituto,
coinvolgendo maggiormente le famiglie
 Suddivisione equa dei compiti tra il personale scolastico
Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati individuati i seguiti progetti, la
cui realizzazione richiede finanziamenti:
 ECDL FULL STANDARD, rivolto a circa 15 studenti delle classi prime ai
quali è proposto di sostenere due esami per la Patente Europea del
Computer (Computer Essentials e Word Processing)
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 FIND YOUR LEVEL, che prevede la suddivisione in due gruppi di ciascuna
classe prima per il recupero/potenziamento della lingua inglese
 Find your level: do you speak English?, lezioni rivolte agli allievi delle
classi terze con docente madrelingua in compresenza con il docente
curricolare
 ORIENTAMENTO IN INGRESSO, progetto rivolto agli alunni del 3° anno
della scuola media per fornire loro informazioni relative agli insegnamenti
e agli indirizzi di studio, far conoscere l’Istituto, creare varie esperienze
di laboratorio, condivise fra scuola Secondaria di II grado e scuola
Secondaria di I grado, per agevolare la scelta e il passaggio degli alunni
tra un ordine scolastico e l’altro.
 Sportello psicologico, per prevenire il disagio scolastico
Affinché gli obiettivi vengano raggiunti è importante la condivisione del Piano di
Miglioramento da tutto il personale dell’Istituto, docente e non docente.
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12. Attività formative rivolte al personale

In base ai commi 124 e 125 dell’articolo 1 della L. 107 13 luglio 2015,
considerato che la formazione-aggiornamento è un diritto-dovere, i docenti
hanno il diritto di aggiornarsi, scegliendo fra tutte le possibilità offerte a livello
Nazionale, Regionale, Locale, come pure da Associazioni e Agenzie formative
riconosciute e accreditate alla Formazione.
Gli ambiti prioritari per le attività formative
Vengono privilegiati gli aspetti innovativi del processo formativo:
 BES e DSA la dimensione inclusiva della didattica.
 Didattica Laboratoriale: il laboratorio in classe anche attraverso il ricorso
alle ICT.
 Linguaggi Digitali: e-Book, LIM, ambienti on-line per il recupero
scolastico e il lavoro a casa.
 Corso per la Patente Europea del Computer (ECDL), in rete con altre
Istituzioni Scolastiche.
 GIS Corso per l’utilizzo del QGIS che permette di associare informazioni
alfanumeriche ad oggetti di una carta topografica.
 ECC-Patentino europeo per la motosega Corsi ed esami per il
conseguimento del patentino europeo per l’uso della motosega, per la
formazione di istruttori e studenti.
 Corso di disegno con software di modellazione solida 3D (SolidWorks)
 Corso per pilotaggio di macchine CNC.
Per l’ambito umanistico si attivano corsi residenziali di storia locale, di
conoscenza del territorio. È prevista la partecipazione a percorsi di
aggiornamento proposti da enti e associazioni accreditati.
I criteri adottati per concedere l’autorizzazione a partecipare a corsi, seminari e
convegni sono stabiliti dal Collegio docenti, come segue:
 che il corso in questione sia ritenuto valido ed utile alla
materia/disciplina,
 che l’autorizzazione riguardi un solo docente per ogni dipartimento,
 che la partecipazione in ogni caso dovrà essere senza nessun addebito
per l’amministrazione stessa,
 che il docente al suo ritorno provvederà a redigere una relazione della
sua partecipazione da mettere a conoscenza dei colleghi.
L’amministrazione provvederà alla sostituzione del docente assente per la
partecipazione al corso.
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12.1. Formazione Iniziale e Tirocinio (F.I.T.)
L'Istituto prende atto del Decreto legislativo RIORDINO, ADEGUAMENTO E
SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO
NEI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA (D.lgs.n. 59/2017) e
pone in essere le azioni necessarie finalizzate alla realizzazione delle direttive
contenute nella norma, di seguito riportata, nelle parti che coinvolgono le
scuole secondarie di secondo grado.
“Tirocinio diretto e indiretto
Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un
tutor universitario.
Il tirocinio diretto, svolto presso le scuole accreditate al Miur con il
coordinamento di una scuola polo dell’ambito territoriale di riferimento,
consiste in attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva
realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la
guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.
I tutor coordinatori hanno il compito di: curare la progettualità,
l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto,
in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o
accademico; partecipare alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso FIT.
I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano le attività di
tirocinio diretto e hanno il compito di: coordinare le medesime attività di
tirocinio nell'istituzione scolastica; partecipare alla definizione dei percorsi di
tirocinio e alle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT.
Il numero di ore di tirocinio diretto e indiretto, che il docente deve svolgere nel
percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle
scuole e ancora le modalità di individuazione del tutor scolastico sono definiti
con decreto del Miur.
Al termine dei tre anni, dunque, un’apposita commissione procede alla
valutazione finale degli aspiranti docenti. Tale commissione è presieduta dal
dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato
servizio nel terzo anno del contratto medesimo.
La predetta commissione comprende sia docenti delle università o istituzioni
AFAM impegnati nei suddetti corsi di specializzazione sia i tutor universitario o
accademico che il coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico del
terzo anno del contratto FIT.”
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13. La valutazione

Il documento normativo di base riguardo alla valutazione è il DPR 122/2009
che recita all’art. 1.
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo
2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre,
con la sua finalità anche formativa e
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno,
ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli
di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo
dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore
dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

13.1 Valutazione del comportamento

In occasione degli scrutini intermedi e finali, il comportamento di ogni studente
viene valutato collegialmente dal Consiglio di classe, considerando
l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica nonché la partecipazione
alle attività didattiche svolte fuori dalla sede della scuola.
La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
Il Consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente (cinque
decimi) solo quando lo studente, nel corso del periodo considerato, sia stato
destinatario di almeno una sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento
dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni (atti che violano la
dignità e il rispetto della persona umana o che arrechino pericolo per
l’incolumità delle persone), e successivamente all’irrogazione delle suddette
sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel suo
comportamento.
Qualora non ricorrano le condizioni precedenti il Consiglio di classe attribuisce
una valutazione sufficiente, facendo riferimento ai seguenti indicatori:
- frequenza e puntualità;
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- partecipazione alla vita della scuola;
- rispetto delle persone, delle regole e delle strutture.
Ad uno studente che, nel periodo considerato, abbia:
- frequentato regolarmente le lezioni, rispettando di norma gli orari;
- partecipato con regolarità alla vita della scuola;
- rispettato le persone, le regole e le strutture,
viene attribuito un voto di otto decimi.
La valutazione indicata potrà essere:
a) incrementata, entro il limite massimo di dieci decimi,
di un decimo se:
a.1) lo studente ha partecipato in modo continuo e responsabile alla vita
della scuola;
-

di due decimi se:
a.2) lo studente ha partecipato in modo attivo e responsabile alla vita
della classe e/o della scuola (come, ad esempio, mostrando un
atteggiamento di collaborazione nei confronti dei compagni in difficoltà,
facendosi carico dei problemi relativi alla classe e alla scuola,
adoperandosi a costruire un buon clima di lavoro, partecipando a
significative iniziative promosse dalla scuola, partecipando in modo attivo
e propositivo agli organi collegiali e alla vita democratica della scuola)

b) diminuita, entro il limite minimo di sei decimi,
- di un decimo, per ciascuna delle seguenti condizioni:
b.1) lo studente ha fatto molte assenze frammentarie, non
adeguatamente motivate e/o ha fatto ricorso ripetutamente ad ingressi in
ritardo o ad uscite anticipate;
b.2) lo studente è stato destinatario di ammonizioni scritte per mancato
rispetto di persone, regole e strutture;
- di due decimi quando:
b.3) lo studente sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari
emanati dal Consiglio di classe per mancato rispetto di persone, regole e
strutture e non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti del
suo comportamento.
Il Consiglio di classe per la valutazione del comportamento di ogni studente
compila l’apposita scheda di valutazione che declina i predetti criteri.
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Il Consiglio di classe, inoltre, prende atto del Decreto Legislativo
62/2017 sulla valutazione che ai commi 3 e 4 dell’art. 1, recita quanto
segue:
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto
educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica
e del territorio. 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni.
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13.2 Valutazione della frequenza scolastica
Come è noto dall’anno scolastico 2010-2011 trova piena applicazione, per gli
studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la
disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7,
del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni
di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione pone chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle
lezioni e
prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato”.
La finalità è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di
presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior
quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento.
Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono
consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Monte ore annuale
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono
esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite
minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di
ciascuna disciplina.
In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai
giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché
alle ore definite dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo.
Va precisato, infatti, che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari
scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere
assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto
dalle menzionate disposizioni si riferisce al numero di ore di lezione
realmente effettuate.
Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è
ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o
cinque giorni.
Personalizzazione del monte ore annuo
L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del
Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”.
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A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati
per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani
di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento
presenti presso le istituzioni scolastiche.
L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta
la scuola secondaria nella cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare,
degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.
Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, la scuola si impegna a
comunicare alle famiglie il monte ore annuo personalizzato per la
classe di appartenenza di ciascuno studente.
Ogni consiglio provvederà ad inviare la comunicazione alle famiglie delle
ore d’assenza ritenute troppo numerose.
Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel
monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di
formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.
Deroghe
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche
possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga
è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto delle indicazioni della
nota sopra citata, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo
consentito di assenze e se tali assenze impediscano di procedere alla fase
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze
dovute a:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
 partecipazione ad attività artistiche/culturali organizzate da Enti o Istituzioni
qualificate;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987).
Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente
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e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo
delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno.
Si ricorda, inoltre, che prima degli scrutini intermedi e finali, l’Istituto fornisce
informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro
possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze
accumulate.
Scrutinio finale
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni
caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale
di ciclo.”
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla
valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto
mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Pratica sportiva agonistica
Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa
rinvio alla specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale
per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

13.3 Criteri di valutazione del credito scolastico e del credito
formativo
Credito scolastico
L'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte avviene
secondo le tabelle indicate nel D.M. 16 dicembre 2009, n.99.
Tabella A – DM 99/2009
Media dei voti
I anno
M=6
3-4
6<M≤7
4-5
7<M≤8
5-6
8<M≤9
6-7
9 < M ≤ 10
7-8

Credito scolastico (punti)
II anno
III anno
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8
8-9

Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti
elementi:
 assiduità della frequenza alle lezioni;
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interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative della
didattica curricolare ed a quelle extra-curriculari organizzate dalla scuola;
eventuali crediti formativi relativi ad esperienze maturate al di fuori della
scuola, coerenti con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.
per le classi quarte e quinte, andamento delle attività di alternanza scuola
lavoro.

Tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico)
concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della
banda di oscillazione.
Anche l'Insegnamento della Religione Cattolica concorre alla definizione del
credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei
voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso
un giudizio. (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot. 2578 del 15
marzo 2007). Parimenti per la frequenza alle attività alternative
all'Insegnamento della Religione Cattolica.
Credito formativo
Sulla base di quanto disposto dagli artt. 12 del DPR 323/1998 e 1 del DM
49/2000, possono costituire credito formativo le attività svolte “in settori della
società civile legati alla formazione”, con riferimento specifico ad “attività
culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”,
estendendo il concetto di crescita personale.
Pertanto verrà riconosciuto il credito formativo per:
1. esperienze lavorative extrascolastiche per le quali siano stati
regolarmente versati i contributi, fatti salvi i casi di esonero ex lege;
2. conseguimento del diploma ECDL o superamento di almeno 2 esami;
3. attività sportive che si protraggano da un congruo numero di anni, che
comportino un impegno costante e serio, che abbiano arricchito l’alunno;
4. attività culturali: attività proposte da enti e associazioni del territorio, in
particolare la partecipazione come volontari al festival dell’antropologia
“Dialoghi sull’uomo” e la partecipazione al “Premio Zini”, quest’ultimo
caratterizzato dall’impegno in attività pratico-culturali specifiche
dell’Istituto agrario;
5. attività linguistiche effettuate all’estero presso enti riconosciuti dai
Ministeri della Pubblica Istruzione dei paesi stranieri o, per la Gran
Bretagna e Irlanda anche dal BritishCouncil o ABLS (cfr CM 117, 2000) Germania: Goethe Institute - Francia: AllianceFrancaise - U.S.A.:
Ambasciata americana - Austria: Istituto austriaco di cultura. Sono
altresì valutabili i corsi frequentati in Italia, purché riconosciuti dalle
stesse autorità. Le certificazioni relative, per poter essere valutate
devono indicare: una chiara spiegazione dell’attività svolta e del livello
raggiunto nelle varie attività.
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Per consentire ai singoli Consigli di classe di valutare le esperienze di cui ai
punti 1, 2 e 3, gli Enti certificatori del credito devono indicare una serie di
elementi, quali: durata, intensità dell’impegno (cadenza temporale), tipologia
dell’attività svolta; eventuali risultati conseguiti, eventuali corsi frequentati
(p.e. corsi di primo soccorso per effettuare attività di volontariato presso le
Misericordie).

13.4 Valutazione degli apprendimenti
Indicatori per la valutazione:







livelli di profitto raggiunti nelle prove scritte, orali, pratiche che
definiscono il quadro globale in termini di sufficienza e/o insufficienza più
o meno gravi;
livelli raggiunti su obiettivi non cognitivi (impegno e partecipazione);
progresso nell’apprendimento anche in relazione alla frequenza e risposta
data ai corsi di recupero;
eventuali situazioni personali, sicuramente accertate, causa di
condizionamento nel profitto;
partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro;
capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro scolastico.

Nella fattispecie si riconosce:


che vi sono tipi diversi di strumenti di valutazione, sia rispetto alle modalità
di svolgimento delle stesse (test a scelta multipla, test vero/falso,
questionario risposta aperta o chiusa, prova orale ecc.), sia rispetto alle
finalità (verifica diagnostica, verifica formativa con valutazione relativa alla
classe, verifica sommativa con valutazione in assoluto, valutazione
formativa che tiene di conto non solo degli esiti delle prove di verifica ma
anche del processo di apprendimento);
 che si deve assumere la parola “sufficienza” nell’accezione vera del termine,
cioè di situazione in cui le cognizioni o gli strumenti sono sufficienti per
raggiungere gli obiettivi minimi predefiniti, disciplina per disciplina, per il
sapere e per il saper fare;
Il Collegio delibera i seguenti parametri di valutazione degli apprendimenti:
Tabella di valutazione degli apprendimenti
Livello 0
VOTO 1 - 2
(totalmente insufficiente)
-Conoscenza: nulla o del tutto scoordinata.
-Comprensione: incontra notevoli difficoltà nella comprensione del
linguaggio di approccio alla materia (ignoranza dei
codici).
pag. 88 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

-Applicazione:

non sa applicare conoscenze se non in modo casuale e
scoordinato
-Analisi:
non sa effettuare analisi.
-Sintesi:
non ha strumenti per seguire un’operazione di sintesi.
-Autonomia e non dimostra alcuna volontà di partecipazione, non ha
consapevolezza
partecipazione: dell’errore.
-Attività motoria: gravi incertezze motorie, nessuna capacità di
partecipare a pratiche anche di squadra.
Livello I
VOTO 3 - 4
(gravemente insufficiente)
-Conoscenza: frammentaria e superficiale.
-Comprensione: incontra notevoli difficoltà nella comprensione di un
testo, di un contenuto, di un compito anche semplice.
-Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze anche in
situazioni note.
-Analisi:
non è in grado di effettuare analisi.
-Sintesi:
non sa sintetizzare le conoscenze acquisite.
-Autonomia e dipende esclusivamente da altri, non porta a termine il
proprio lavoro,
partecipazione: non accetta di sbagliare, è dispersivo.
-Attività motoria: difficoltà o gravi incertezze motorie.
Livello II
VOTO 5
(insufficiente)
-Conoscenza: disorganica.
-Comprensione: incontra alcune difficoltà nella comprensione di un
testo, di un contenuto, di un compito.
-Applicazione: sa applicare parzialmente le conoscenze in compiti
semplici e soltanto in situazioni note.
-Analisi:
è in grado di effettuare un’analisi parziale ed
imprecisa.
-Sintesi:
è in grado effettuare solo una sintesi parziale.
-Autonomia e ha bisogno di tempi lunghi per portare a termine il
proprio lavoro, è
partecipazione: dispersivo.
-Attività motoria: obiettivi parzialmente raggiunti.
Livello III
VOTO 6
(sufficiente)
-Conoscenza: limitata agli aspetti essenziali.
-Comprensione: comprende gli elementi essenziali di un testo, di un
contenuto, di un compito.
-Applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti anche complessi
ma in situazioni note.
-Analisi:
sa effettuare analisi complete ma non approfondite.
-Sintesi:
sa sintetizzare le conoscenze con qualche incertezza.
-Autonomia e a termine il proprio lavoro entro limiti di tempo
accettabili, ascolta
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partecipazione: porta le proposte fatte dagli altri, si limita ad eseguire
il minimo richiesto.
-Attività motoria: obiettivi globalmente raggiunti.
Livello IV
VOTO 7
(buono)
-Conoscenza: completa.
-Comprensione: comprende in modo completo un testo, un contenuto,
un compito anche complesso.
-Applicazione: sa applicare i contenuti e le procedure acquisite anche
in problemi nuovi ma con imprecisioni.
-Analisi:
sa effettuare analisi complete ed approfondite.
-Sintesi:
sa sintetizzare le conoscenze senza incertezze.
-Autonomia e lavora da solo, fa domande pertinenti, sa organizzarsi
nel lavoro di
partecipazione: gruppo, è attento, chiede di essere aiutato solo dopo
aver fatto molti tentativi.
-Attività motoria: obiettivi raggiunti in modo soddisfacente.
Livello V
VOTO 8
(distinto)
-Conoscenza: completa ed approfondita.
-Comprensione: comprende in modo completo ed approfondito un
testo, un contenuto, un compito anche complesso.
-Applicazione: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi
senza errori ed imprecisioni.
-Analisi:
è in grado di cogliere gli elementi di un insieme e di
stabilire relazioni.
-Sintesi:
sa organizzare in modo autonomo e completo le
conoscenze e le procedure acquisite.
-Autonomia
si impegna oltre le richieste, sa utilizzare il tempo
libero, sa prendere
partecipazione: decisioni, interviene con proposte adatte nelle
discussioni, affronta le situazioni proposte con serietà.
-Attività motoria: obiettivi completamente raggiunti.
Livello VI
-Conoscenza:

VOTO 9 - 10
(ottimo - eccellente)
completa, approfondita, arricchita con indagini
personali.
-Comprensione: comprende in modo completo un testo, un contenuto,
un compito anche complesso, in tempi brevi.
-Applicazione: applica le procedure e le conoscenze a problemi nuovi,
trovando soluzioni originali e mostrando flessibilità di
pensiero.
-Analisi:
è in grado di cogliere gli elementi di un insieme e di
stabilire relazioni in tempi brevi.
-Sintesi:
sa organizzare in modo autonomo e completo le
conoscenze, agendo rapidamente.
-Autonomia
si impegna con entusiasmo oltre il dovuto, interviene
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in modo originale,
partecipazione: dando un costruttivo apporto alla discussione e/o alla
soluzione dei problemi, con un’ottica personale.
-Attività motoria: obiettivi raggiunti in modo autonomo e personale.

Significato dei segni
generalmente usati
=
significato:
significato:
+
significato:
+
½
significato:
+

correttivi

dei

voti

0,40
0,25
0,25
0,50

Definizione di una insufficienza grave (voto 4 o inferiore)
Insufficienza che non ammette a giudizio del Consiglio di Classe possibilità di
recupero ai fini di una positiva frequenza delle classi successive, pur in
presenza di frequenza dei corsi di recupero e tenuto conto delle capacità di
organizzazione autonoma di studio secondo le linee programmate dal docente.
Giudizi sintetici per la valutazione del profitto
La seguente tabella è ad uso dei docenti per l’inserimento dei giudizi sintetici
nelle valutazioni degli scrutini. Si basa su quattro indicatori distribuiti su cinque
livelli:
1 – B ; 2 –C ; 3 – B; 4 – C
Tabella dei giudizi sintetici per la valutazione del profitto
A
B
C
D
1
Conoscenze
2
Competenze
3
Partecipazione
all’attività
didattica
4
Impegno nello
studio
individuale

Sporadiche e
confuse

Frammentarie
o superficiali

Del tutto
inadeguate
Insoddisfacente

Nullo

E

Adeguate
e puntuali

Non adeguate

Essenziali
ma non
approfondite
Adeguate

Discrete

Ampie,
complete e
approfondite
Ottime

Discontinua

Regolare

Buona

Ottima

Scarso

Saltuario

Regolare

Assiduo

Criteri di promozione e non promozione classi intermedie:
1) dalla classe prima alla seconda
a - promozione:
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 anche in presenza di un quadro con alcune insufficienze allorché il

Consiglio di classe individui la possibilità di recupero dello studente
nell’ambito del biennio, stante un atteggiamento complessivamente
positivo nei confronti della scuola ed un progresso rilevabile rispetto alle
condizioni di partenza;
b - non promozione in presenza di queste condizioni (anche se solo in parte
concomitanti):
 gravi e diffuse lacune;
 mancato o non rilevante recupero degli apprendimenti anche per non
frequenza dei corsi;
 progresso non adeguato per l’inserimento nella seconda classe;
 impegno nullo o discontinuo.

2) per tutte le altre classi
a - promozione:
 corredo di conoscenze sufficientemente utili e significative che
consentano di orientarsi sui livelli superiori dell’anno scolastico
successivo;
 capacità di organizzare e utilizzare i dati cognitivi in sequenze logicooperative;
 progresso nel processo di apprendimento;
b - non promozione in presenza di queste condizioni (anche se solo in parte
concomitanti):
 presenza di significative carenze nel corredo di conoscenze tali da non
consentire un organico apprendimento dei contenuti di livello superiore
dell’anno successivo;
 incapacità ad organizzare e utilizzare i dati cognitivi in sequenze logicooperative;
 mancanza di progresso nell’apprendimento con permanenza di lacune
nonostante la frequenza dei corsi di recupero;
 impegno nullo o insufficiente, partecipazione superficiale, scarso
interesse alle attività proposte.
Sospensione del giudizio
La valutazione dell’opportunità di sospensione del giudizio, di norma in non
più di due discipline, è demandata ai vari Consigli di classe in relazione alla
gravità dell’insufficienza/e e al riscontro della possibilità o meno da parte dello
studente di recuperare durante il periodo estivo.
Per quanto riguarda i criteri di ammissione o non ammissione all’esame di
stato, si fa riferimento all’OM 40, 8 aprile 2009.
Criteri di valutazione alunni stranieri di recente immigrazione
Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, che hanno una conoscenza
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limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso
individualizzato che comporterà anche una valutazione personalizzata, come
previsto dalle “Linee guida” diramate dal MIUR nel febbraio 2006, con esplicito
riferimento all’art.45 del DPR n. 394 del 31/08/1999.
In particolare, il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione
dell’Italiano, come Lingua 2, o di sostegno linguistico diventerà parte
integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline nel caso in cui
durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.
Per quanto riguarda le discipline curricolari, i contenuti dovranno essere
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e
semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti dalla programmazione.
Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione
la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di
apprendimento dell’italiano come L2.
La valutazione degli alunni neo arrivati in Italia ed inseriti in classe viene
rinviata al successivo anno scolastico con possibilità di sospensione del
giudizio e frequenza dei corsi di recupero.
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14. Genitori, classi, docenti

14. 1 Rapporti scuola-famiglia
Il Collegio Docenti dà mandato alla Presidenza affinché attivi tutti i canali
possibili per una comunicazione efficace scuola-famiglia. In particolare sarà
cura del Dirigente scolastico convocare un’assemblea plenaria (docenti,
genitori, alunni), delle classi prime, all'inizio dell’anno scolastico per informare
sulle norme che regolano la vita dell'Istituto e sulla corretta gestione di un
metodo di lavoro specifico per ogni disciplina.
Tutte le volte che si renderà necessario saranno convocate ulteriori assemblee,
a livello di classe, per discutere sui problemi della classe.
I colloqui con i genitori degli allievi avverranno secondo le seguenti
modalità:

incontri in orario antimeridiano, di due ore mensili messe a
disposizione dal docente (i docenti con orario di lezione inferiore o al massimo
pari a sei ore settimanali, assolveranno l’obbligo in un’ora mensile);


2 incontri in orario pomeridiano, di tre ore ciascuno.

In queste occasioni i docenti s’impegnano a riferire valutazioni precise sul
comportamento e sul profitto degli allievi. Durante i colloqui potranno essere
dati in visione alle famiglie gli elaborati corretti e valutati.
Sarà espressa una valutazione precisa e inequivocabile anche per le verifiche
orali.
I colloqui saranno sospesi nei giorni precedenti l’inizio degli scrutini e fino al
loro termine.
La scuola ha individuato, inoltre, momenti e strumenti attraverso i quali
rendere più efficace il rapporto con le famiglie:

consiglio di classe: è aperto, nelle sedute di novembre, marzo e maggio,
ai due rappresentanti dei genitori e ai due studenti eletti; è la sede in cui
vengono illustrati gli elementi essenziali del POF e vengono affrontate le
problematiche di tipo pedagogico e disciplinare emergenti nella vita di classe;

consiglio d’Istituto: è l’organo cui rivolgersi per problemi riguardanti
l’organizzazione generale della vita dell’Istituto, attraverso i rappresentanti
eletti dei genitori e degli studenti;

colloqui col Dirigente Scolastico.
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14.2 Formazione delle classi
I criteri di formazione delle classi sono subordinati alla scelta del percorso IeFP.
Successivamente si fa riferimento, se richiesto dai genitori, all’area geografica
di provenienza. Nel caso vi siano più sezioni per l’identico percorso IeFP, si
sorteggia l’assegnazione alla sezione dell’intero gruppo classe.
Si accetta la richiesta del genitore che desidera o non desidera che il figlio vada
o non vada nella stessa classe di un compagno della Scuola Secondaria di I
grado (Scuola Media).
Inoltre sono individuati i seguenti criteri:
 evitare il concentramento degli alunni ripetenti;
 attuare un’equa distribuzione degli alunni portatori di handicap;
 attuare un’equa distribuzione degli alunni promossi con valutazione
superiore al “sufficiente”;
 concentrare nella stessa classe, rispettando la scelta di indirizzo, gli
studenti che hanno avuto l’insegnamento della lingua francese nella
scuola media;
 realizzare l’equità numerica degli alunni per classe;
 evitare nella stessa classe un eccessivo concentramento di alunni con la
stessa provenienza (max. sette compresi i ripetenti);
 promuovere una distribuzione uniforme degli alunni con età superiore a
quella prevista per la classe.

14.3 Criteri per l’assegnazione alle classi degli studenti stranieri
Per gli studenti stranieri neo-arrivati, la classe e la sezione d’inserimento
saranno determinate dal Dirigente scolastico, o da un suo collaboratore, in
collaborazione con la Segreteria Didattica e con il coordinatore del Consiglio di
Classe e in base ai seguenti parametri:







età anagrafica dell’alunno;
scolarità pregressa e sistema scolastico del Paese di provenienza;
inserimento in classi in cui sia possibile l’instaurarsi di rapporti
significativi “alla pari” con i nuovi compagni;
abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima accoglienza;
riduzione di pesante ritardo scolastico;
riduzione di rischio di dispersione scolastica.

Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:



presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso Paese;
criteri di rilevazione della complessità della classe (disagio, handicap,
dispersione, ecc.);
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ripartizione degli alunni nelle classi al fine di evitare la costituzione di
classe a predominanza di alunni stranieri, specie se provenienti dallo
stesso Paese.

Casi particolari
Nel caso di inserimento ad anno scolastico già iniziato e/o in presenza di corso
di studi molto differenziato si seguono i seguenti criteri:





valutare con particolare attenzione tutte le variabili elencate;
prolungare il periodo di osservazione;
prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente
inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
coinvolgere i genitori nelle scelte da effettuarsi.

14.4 Criteri per l’inserimento di alunni provenienti da altri istituti
Le domande di trasferimento o passaggio da altro istituto saranno prese in
considerazione dal Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, in accordo con i
docenti del Consiglio di classe e con la Segreteria Didattica. Saranno valutati i
crediti in possesso dell’alunno in relazione al miglior inserimento possibile
all’interno del percorso formativo.
Il termine ultimo dell’inserimento è, di norma, la fine del primo periodo.
ESAMI INTEGRATIVI e DI IDONEITA’
Premessa:
 Esami di idoneità sono:
 sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di
istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
 sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe
immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui
frequentata, purché abbia avuto dalla classe frequentata la
promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di
scrutinio finale
[nb. per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati
candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15
marzo; gli esami di idoneità si svolgono entro il 31 maggio per
coloro che devono ottenere l’ammissione all’esame di Stato e nel
mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
successivo]
 Esami integrativi sono:
1. sostenuti dagli alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai
candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di
diverso tipo o di un diverso indirizzo [gli esami vertono su materie o su
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parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di
studi di provenienza in un’apposita sessione d’esame]
2. sostenuti dagli alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai
candidati non dichiarati idonei ad una classe e vogliono ottenere il
passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo
corrispondente a quella frequentata con esito negativo [gli esami
vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei
programmi del corso di studi di provenienza in un’apposita sessione
d’esame]
3. sostenuti da candidati privatisti
che siano in possesso di diploma di
maturità, abilitazione o qualifica.

Gli esami integrativi si svolgeranno nel mese di settembre, entro la
data di inizio dell’anno scolastico.
ESAMI INTEGRATIVI DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI A PARTIRE
DALL’A.S. 2014-2015

- STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE
[entro compimento 16° anno di età]:
Gli alunni che si trovano nella situazione di cui ai punti 1 o 2
non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all’art.192 del
Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti nella classe richiesta
affrontando entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico colloqui orali /
prove scritte o pratiche organizzate dal consiglio di classe
ricevente, diretto ad accertare livelli di saperi essenziali e lacune [la prova
verte su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei
programmi del corso di studi di provenienza], cui seguiranno in caso di
necessità interventi didattici personalizzati.
- STUDENTI NON IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE
[oltre il 16° anno di età]
Gli alunni di cui ai punti 1e 2
sostengono gli esami integrativi di cui all’art.192 del Dlgs. 297/94,
ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando entro
31 ottobre prove scritte, orali e pratiche presso il consiglio di
classe ricevente, diretto ad accertarne la preparazione [gli esami
vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i
nei programmi del corso di studi di provenienza]
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Puntualizzazioni organizzative:
la sessione autunnale di prove ed esami integrativi prevista entro il 31
ottobre di ogni anno scolastico, è riservata :
 Agli studenti in sospensione di giudizio e che ricevono la valutazione di
ammissione/non ammissione alla classe successiva solo al termine
dell’integrazione dello scrutinio finale e agli studenti che si iscrivono al
convitto dopo l’inizio dell’anno scolastico, che scelgono l’IPSAAABI e
che provengono da altre scuole e/o indirizzi.
 la domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo
rispetto a quello frequentato nel precedente anno scolastico deve
pervenire entro l’inizio delle lezioni ed in ogni caso non oltre la fine del
mese di settembre.
 in entrambi i casi sopra citati l’allievo frequenta dall’inizio delle lezioni
la classe in cui ha chiesto di essere inserito.
 Gli allievi che hanno una valutazione negativa al colloquio orale e
pratico, proseguono la frequenza nella nuova classe, e saranno
valutati alla fine dell’anno scolastico secondo la normativa vigente.

14.5 Criteri per l’inserimento di alunni uditori

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI
La scuola, previa valutazione dei casi, offre la possibilità di
iscrizione come studente Uditore Esterno.
L’ uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i
prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione
deliberata dal consiglio di classe.
 E’ ammessa la frequenza di un Uditore purché non iscritto ad
alcun Istituto Scolastico.
 Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel
corso dell'anno.
 L’ammissione è condizionata dal rispetto della normativa
riguardante la
sicurezza sui posti di lavoro (numero
massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule
etc.).
 Al
momento
dell’ammissione,
allo
studente
Uditore
Esterno,vengono
date
istruzioni
sulle
norme
di
comportamento in caso di emergenza (Terremoto, incendio,
etc.)
pag. 98 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

 Ai fini dell’ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà
considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum
scolastico affine al corso di studi che intende seguire.
 Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle
lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza
che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi
regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di
verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.
 Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle
esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:
- ricevere, preventivamente, un’informazione base sui rischi
presenti nei
laboratori;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell’
insegnante o assistente tecnico.
 Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le
prescrizioni sancite nel regolamento d’Istituto e le istruzioni
impartite dal docente della classe durante
le
lezioni.
In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà
valutare la sua sospensione dalle lezioni.
 Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è
tenuto al versamento del contributo di Istituto, comprensivo
della quota assicurativa.
 Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per
l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione o
secondo gli accordi presi con il consiglio di classe tranne che
per documentate esigenze.
 Il docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera
dello studente Uditore Esterno, come pure l’entrata e l’uscita
dello stesso se non coincidenti con l’inizio o il termine delle
lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se
lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è
richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi
facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come
studente Uditore Esterno.
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14.6 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente
Scolastico e, compatibilmente con le disposizioni di legge emanate ivi
compreso il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275 - autonomia scolastica -, è effettuata
avendo come principio ispiratore il miglioramento dell’attività didattica e
dell’organizzazione dell’Istituzione scolastica.
La valorizzazione della professionalità dei docenti e il loro utilizzo
indirizzato all’efficacia didattica, insieme al principio di continuità,
costituiranno valori di indirizzo per le scelte del Dirigente Scolastico, chiamato
a tener conto delle opportunità e dei vincoli che di volta in volta si
presenteranno.

14.6 Orario dei docenti
La Scuola ha una struttura, un numero di locali e necessità logistiche tali che
l’orario didattico è condizionato da tali necessità oggettive delle quali, in ordine
di priorità, si dovrà tener conto dei seguenti fattori:
 disponibilità dei laboratori;
 lezioni in compresenza;
 disponibilità della palestra;
 formazione integrata / corsi surrogatori;
 coordinamento di orari a completamento;
 gestione area di professionalizzazione.

15. I regolamenti

15.1 Regolamento d’Istituto
Art. 1 – PRINCIPI GENERALI
L’Istituto si ispira esplicitamente alla Costituzione Repubblicana, alle leggi
istitutive degli OO.CC. della Scuola (D.P.R. 31/5/74 n.416 e successive
modificazioni e integrazioni) e dichiara di volersi realizzare come comunità
educativa, professionale in cui tutte le componenti – docenti, personale A.T.A.,
genitori, studenti – concorrono al fine della formazione culturale, sociale e
professionale dei giovani qui iscritti.
Art. 2 – SUDDIVISIONE

ANNO SCOLASTICO
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L’anno scolastico si divide in due periodi, un trimestre ed un pentamestre,
funzionali all’organizzazione della didattica:
- 1° periodo: dall’inizio delle lezioni alle vacanze natalizie;
- 2° periodo: dalle vacanze natalizie al termine delle lezioni.
ART. 3 – ORARIO

SCOLASTICO

SEDE

DI VIA

D ALMAZIA

ORARIO GIORNALIERO
Via Dalmazia
ore 8.00
primo suono della campanella, ingresso alunni
ore 8.05
secondo suono della campanella, inizio delle lezioni
1a ora
08:05 - 09:05
2a ora

09:05 - 10:00

3a ora

10:00 - 11:05
(ricreazione dalle 10.50 alle 11:05)

4a ora

11:05 - 12:05

5a ora

12:05 - 13:00

6a ora

13:00 - 13:55

ORARIO GIORNALIERO
Corso Gramsci
ore 8.00
primo suono della campanella, ingresso alunni
ore 8.05
secondo suono della campanella, inizio delle lezioni
1a ora
08:05 - 09:05
2a ora

09:05 - 10:05
(ricreazione dalle 9:55 - alle 10:05)

3a ora

10:05 - 11:05
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4a ora

11:05 - 12:05

5a ora

12:05 - 13:00
(ricreazione dalle 12:05 alle 12:15)
13:00 - 13:55

6a ora

Riguardo agli intervalli della sede di corso Gramsci
1° intervallo 09:55 - 10:05;
2° intervallo 12:05 - 12:15;
la vigilanza degli alunni durante gli intervalli è affidata rispettivamente
all’insegnante della seconda ora e della quinta ora;
- il primo intervallo fa parte della seconda ora di lezione, il secondo
intervallo è da considerarsi quinta ora di lezione;
la vigilanza degli alunni durante l’intervallo di ricreazione è affidata
all’insegnante previsto in quell’ora.
Il trasferimento degli alunni e dei docenti da un'aula all'altra, tra la seconda e
la terza ora, tra la quarta e la quinta ora di lezione, avviene al termine
dell’intervallo;
-

Art. 4 – ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE DEGLI STUDENTI
 Giustificazione delle assenze
Al rientro dall’assenza, lo studente è tenuto a giustificare. Nel caso in
cui non presenti la giustificazione scritta, tale mancanza sarà annotata
sul registro di classe dal Docente della prima ora e l’allievo dovrà
giustificare il giorno successivo.
Per le assenze di più di cinque giorni, è obbligatorio presentare
certificato medico. L’alunno privo di certificato medico non è
ammesso in classe e viene avvisata la famiglia.
Qualora si riscontrino irregolarità nella frequenza delle lezioni, tali da
pregiudicare il rendimento scolastico dello studente, il docente
Coordinatore di classe, su segnalazione dei Docenti, prenderà gli
opportuni contatti con la Famiglia.
 Ammissione per ingresso in ritardo
La campanella suona alle ore 8:00 ed indica l’ingresso degli
studenti. Il docente della prima ora è tenuto ad essere già in classe.
L’inizio delle lezioni è alle ore 8:05.
Nel caso in cui il ritardo sistematico sia dovuto ai mezzi pubblici di
trasporto, lo studente è tenuto a fare richiesta di un permesso di
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ritardo permanente. Tale concessione verrà registrata sul giornale di
classe e sul registro elettronico.
Il docente della SECONDA ora deve registrare l’eventuale entrata
posticipata dello studente sul registro di classe e lo studente dovrà
esibire o portare, il giorno successivo, la giustificazione firmata dai
genitori. Gli studenti dovranno presentarsi all’ingresso PRIMA dell’inizio
della seconda ora di lezione per recarsi regolarmente in classe alla
seconda ora.
Sono concessi rispettivamente 4 ritardi nel primo periodo e 6
ritardi nel secondo. All’eventuale superamento di questi, i genitori
degli studenti saranno avvisati telefonicamente.
La puntualità così come la mancata puntualità dello studente viene
considerata nella valutazione della condotta, secondo la tabella di
valutazione del comportamento.
 Uscite anticipate
Si ricorda che l’uscita anticipata potrà essere richiesta solo per l’ultima
ora di lezione e comunque non il sabato in cui normalmente lo studente
esce alle ore 12:05 né nei giorni di orario ridotto. L’uscita avverrà
possibilmente al suono della campanella e NON durante le ore di
lezione. Gli studenti minorenni potranno uscire SOLO se prelevati da un
genitore o da un parente maggiorenne con delega scritta da parte del
genitore e copia del documento di identità.

 Ore intermedie e intervallo
Gli Alunni dovranno trovarsi in classe quando entra l’Insegnante. Sono
esclusi permessi di uscita dalle aule in via ordinaria, durante la prima
ora di lezione e durante l’ora successiva all’intervallo. I permessi di
uscita devono essere limitati allo stretto necessario, per tempi brevi e
devono riguardare un solo alunno per volta.
L’intervallo costituisce un momento ricreativo e di socializzazione
avente finalità educative. Si svolgerà in classe, sui piani, o negli spazi
interni disponibili. Al docente in servizio nelle ore in cui insistono le due
ricreazioni spetta l’obbligo di sorvegliare gli studenti in classe e negli
spazi adiacenti l’aula, al fine di evitare danni alle persone e alle cose. Al
personale ATA spetterà la vigilanza sui piani; gli studenti non possono
uscire dall’edificio scolastico.
 Richiesta di permessi permanenti di entrata in ritardo e/o
uscite anticipate:
Tali richieste devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il
primo mese dell’anno scolastico specificandone i motivi. Se la
richiesta è dovuta a frequenti ritardi dei mezzi pubblici di trasporto
devono essere indicati sull’apposito modulo: la residenza, l’orario del/i
mezzi pubblici di trasporto utilizzati e quanto altro serva a documentare
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la necessità dell’autorizzazione; inoltre è necessario allegare fotocopia
dell’abbonamento al mezzo pubblico.
ART. 5 – COMPORTAMENTO
Gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso per le
persone e le cose.
La correttezza di comportamento sarà vigilata in classe dal docente e, negli
intervalli, dai docenti e dai collaboratori scolastici.
Nella correttezza di comportamento sono inclusi il rispetto delle regole, dei
tempi, degli impegni attinenti al ruolo di studente e la frequenza assidua.
I comportamenti che, oltre a trasgredire il presente regolamento, violano
anche le norme legislative in genere ed in particolare quelle sulla protezione
dei dati personali (D.L.196/2003) saranno comunicati alle autorità competenti
per l’accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.
Art. 6 - NORME SULL’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI









L’uso non autorizzato del telefono o di altri dispositivi elettronici, in classe,
configura una violazione del regolamento di disciplina, e come tale verrà
sanzionato.
Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e
opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, e non sul
banco né tra le mani.
Nell’ora di Scienze Motorie gli apparecchi di telefonia mobile dovranno
essere depositati in una cassetta di sicurezza messa a disposizione
dall’insegnante onde evitare sia l’uso improprio sia lo smarrimento.
Durante le verifiche scritte i cellulari e qualunque altro dispositivo
elettronico, non espressamente autorizzato, potrà essere depositato sulla
cattedra, per essere ritirato soltanto dopo la fine della prova. Nel caso in cui
lo studente venga sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro
dispositivo, durante una verifica, la stessa sarà immediatamente ritirata e, a
discrezione del docente, resa nulla.
Durante le ore di lezione, per gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra
gli studenti e le famiglie, potrà essere utilizzato il telefono della scuola.
All’interno di tutti i locali della scuola sono vietate le riprese audio-video di
ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del Dirigente.
Il divieto dell’uso dei telefoni cellulari in classe, alle riunioni e al ricevimento
dei genitori, si estende anche al personale della scuola (docenti e personale
ATA) a meno che non sia espressamente autorizzato dal Dirigente
Scolastico.

Art. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
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L’utilizzo improprio dei video-telefonini da parte degli studenti costituisce,
non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave
mancanza sul piano disciplinare.
 La diffusione di documenti, immagini, fotografie digitali, filmati, registrazioni
vocali, tramite internet o MMS, viola gravemente il diritto alla riservatezza
altrui e alla protezione dei dati personali degli interessati.
 Oltre alle sanzioni disciplinari stabilite dall’Istituzione scolastica, tale
violazione espone i responsabili alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali
il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro
nei casi più gravi.
Art. 8 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI
DEVIANZA: "BULLISMO E CYBERBULLISMO”
PREMESSA
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno delle
prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli
adolescenti dei nostri giorni. Gli atti di bullismo si presentano in molti modi
diversi ed è necessario distinguere gli episodi di bullismo dai semplici giochi,
dalle ragazzate o dalle violazioni disciplinari di tipo diverso. Gli elementi che
caratterizzano il fenomeno sono in sintesi:
PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato.
Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati
per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione
dell’adulto sia ridotta.
POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma
anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui
agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
RIGIDITÀ: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da
piccole “gang”.
PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo
hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la
situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni
da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.
In base a queste definizioni, il bullismo può assumere forme differenti:


fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.),
danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale



verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare,
accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un
compagno, provocazioni, ecc.)
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relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di
gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti
di amicizia di cui gode la vittima)

IL CYBERBULLISMO è una forma di bullismo online che colpisce i
giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e
immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Si tratta di un
fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere
la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche
perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in
luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo
all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli
adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso
venga alla luce.
I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo per principio trattando i dati
privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.
Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali
o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo
sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e
informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo
discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante
criteri d'impostazione sicuri.
I genitori e le scuole possono sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e
discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in
rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro
che i bulli sono perseguibili penalmente.
Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola
nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, talvolta ignorati
o minimizzati.
l bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati così come
previsto dalla legge.
Sono da considerarsi tipologie persecutorie classificabili come Bullismo:
 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,
specie se reiterata;
 l’intenzione di nuocere;
 l’isolamento della vittima.
Rientrano invece nella categoria del Cyberbullismo comportamenti quali:
 Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e
volgare.
 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi
offensivi.
 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite
minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria
incolumità.
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Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali
newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti
internet etc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e
denigratori.
Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno
di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite
integralmente in un blog pubblico.
Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra
persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi
che screditino la vittima.
Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da
immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e
cyberbullismo;


coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le
componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano
nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia
di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale
docente ed Ata;
 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del
bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni,
istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed
esperti;
 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi
collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il
contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;


prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale
consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:
 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso
 progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e
sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale
affiancamento di genitori e studenti;
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 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari,
aziende del privato sociale, forze di polizia etc., per realizzare un progetto
di prevenzione;
 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per
la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
IL COLLEGIO DOCENTI:
 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre
scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE:
 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento
attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che
favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di
convivenza civile;
 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con
le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva.
IL DOCENTE:
 intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola,
tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione
e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione
dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi
di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
I GENITORI:
 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite
dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del
cyberbullismo;
 sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare
attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori
dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio
telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le
modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
 conoscono il codice di comportamento dello studente;
 conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
GLI ALUNNI:
 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative
scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in
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particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per
altri studenti;
 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi
alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che
inviano.
 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno
della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi
elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità
didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale
acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente
personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto
alla riservatezza di tutti;
 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare
cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità
didattiche, previo consenso del docente.

Schema della procedura da attivare in presenza di comportamenti
classificabili come atti di “bullismo o cyberbullismo”
FASE 1 SEGNALAZIONE:
la segnalazione di un presunto atto di Bullismo o Cyberbullismo va fatta al
Dirigente Scolastico, o a un suo collaboratore; tale segnalazione può giungere
da insegnanti, personale della scuola, genitori o dagli stessi alunni.
In via preliminare, una volta segnalato il presunto atto di bullismo o
cyberbullismo il Dirigente dovrà valutare se tale comportamento si configura
come reato, in tal caso dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità
competenti.
In tale fase i docenti non possono svolgere alcuna attività di indagine.
Se il comportamento non si configura come reato, ma come violazione del
regolamento disciplinare si passa alla fase successiva:
FASE 2 INTERVENTO DELL’EQUIPE ANTIBULLISMO:
Tale organismo costituito dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, dal
referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo
dell’istituto, ed eventualmente dai docenti del Consiglio di Classe, raccoglie le
informazioni, ricostruisce i fatti, valuta i comportamenti.
FASE 3a INTERVENTO CORRETTIVO/EDUCATIVO
L’equipe anti-bullismo, avvalendosi della collaborazione dei docenti, dei
genitori, dello psicologo, e degli studenti e di eventuali soggetti esterni,
promuove le seguenti azioni:
 Incontri con gli alunni coinvolti
 Interventi /discussione in classe
 sensibilizzazione e coinvolgimento dei genitori
 responsabilizzazione degli studenti
 promozione delle regole di civile comportamento e del rispetto della
persona
 eventuale attivazione di Counselling.
pag. 109 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

FASE 3b SANZIONE DISCIPLINARE
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si
configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di
quanto previsto nel regolamento d’Istituto.
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando
sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto, convertibili in attività a
favore della comunità scolastica.
FASE 4 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Dopo un episodio di bullismo o cyberbullismo è sempre opportuno prevedere
un congruo periodo di osservazione da parte dei soggetti coinvolti (docenti,
genitori, studenti...) per valutare l’effettiva risoluzione del problema o
l’adozione di ulteriori misure educative.

Art. 8 bis – PROGETTO CITTADINI DIGITALI
In ottemperanza alla normativa vigente, l’Istituto accoglie la proposta da parte
dello Studio legale Panelli-Studiamente per il corso di formazione-informazione
“Cittadini digitali”, rivolto a docenti e studenti.
Altro percorso, che la scuola attua, rivolto ai soli studenti, è il progetto
“Bullismo, dico no” inserito nelle iniziative di educazione alla salute.
Art. 9 - ELEMENTARI NORME DI SICUREZZA
Gli studenti sono tenuti a:
evitare tutti i comportamenti che possono costituire una fonte di pericolo
per sé e per gli altri;
 spostarsi con ordine senza correre né spintonarsi;
 segnalare immediatamente al docente eventuali difetti, guasti, avarie,
rotture o malfunzionamento delle macchine, degli impianti e dei dispositivi
di sicurezza o quant’altro possa costituire una fonte di pericolo.


Nei laboratori e nella palestra (e comunque sempre durante l’attività sportiva)
gli studenti devono:
 attenersi scrupolosamente alle procedure di lavoro indicate dall’insegnante;
 non eludere né aggirare i dispositivi di sicurezza delle macchine e degli
impianti;
 usare sempre correttamente i dispositivi di protezione individuale previsti;
 non indossare oggetti che possano arrecare danno a sé o agli altri (catene
di sicurezza, piercing ecc.) e non tenere capelli sciolti, se lunghi.
Al termine delle lezioni gli studenti devono:
 lasciare con ordine i locali scolastici, senza correre né spintonarsi.
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Art. 10 - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Il “Piano di emergenza ed evacuazione” dell’Istituto è stato stilato ai sensi del
D. Lgs. 81/2008.
Art. 11 - DIVIETO DI FUMO
Si ribadisce il divieto assoluto di fumo, anche di sigarette elettroniche, nelle
aule scolastiche, nelle aule speciali, nella palestra, in biblioteca, negli atri, nei
corridoi, nei servizi igienici, nei cortili interni ed in ogni locale che sia destinato
ad attività scolastiche o adibito a scopo di assemblea. Tale divieto sarà fatto
rispettare secondo la normativa in vigore da apposito personale nominato
responsabile del controllo con potere di sanzione.
La scuola mette in atto misure di rinforzo per l’applicazione del divieto di fumo
con apposito piano di sorveglianza.
Art. 12 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola, all’inizio dell’anno scolastico, invita formalmente gli studenti ed i
genitori o chi ne fa le veci a condividere la corresponsabilità educativa ed a
rispettare i principi che regolano la vita della scuola stessa con la sottoscrizione
del patto di corresponsabilità.
Art. 13 - ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO
1) Ogni classe ha facoltà di effettuare una assemblea mensile della durata di
due ore di lezione. I rappresentanti di classe devono presentare una richiesta,
firmata dagli insegnanti che concedono le loro ore per l’assemblea, cinque
giorni prima di quello stabilito, al Dirigente Scolastico o ad un suo
collaboratore. La richiesta deve contenere l’ordine del giorno. Al termine, e
comunque non oltre cinque giorni, i rappresentanti dovranno consegnare al
Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore il verbale dei lavori
dell’assemblea in busta chiusa. In mancanza del suddetto verbale non saranno
autorizzate ulteriori assemblee.
2) Gli studenti hanno facoltà di effettuare un’assemblea di Istituto mensile
secondo le regole e modalità risultanti dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 416 del
31/05/1974 e dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n.297/94. Nel corso dell’anno le
assemblee saranno programmate in giorni differenti della settimana
compatibilmente con la disponibilità dei locali individuati per lo svolgimento
delle medesime.
Art.14 - INCONTRI GENITORI - DOCENTI
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Le modalità degli incontri fra genitori e docenti vengono stabilite dal Collegio
dei Docenti anno per anno.
I docenti ricevono i genitori:



due ore mensili in orario antimeridiano;
due volte all’anno in orario pomeridiano.

Art.15 - USO DEI LOCALI SCOLASTICI,
STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

CONSERVAZIONE

DELLE

L’I.P.S.I.A. “A. PACINOTTI” conviene che i locali scolastici sono a disposizione
degli studenti e dei genitori per attività di studio, per attività culturali in
generale e per riunioni.
Le richieste per l’uso dei locali devono essere presentata per iscritto al
Dirigente Scolastico, precisando lo scopo per il quale si intende utilizzarli.
I laboratori potranno essere utilizzati al di fuori dell’orario scolastico, su
richiesta scritta e con le modalità predette, ma solo subordinatamente alla
disponibilità del personale docente, o assistente tecnico, previo benestare del
responsabile del reparto.
Il locale BIBLIOTECA è aperto per il solo prestito a tutti gli studenti secondo
l’orario stabilito, anno per anno, e affisso all’ingresso della biblioteca
unitamente al regolamento.
Art.16 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO SPORTIVO
l’alunno non può partecipare contemporaneamente a più gruppi di diverse
discipline;
 la partecipazione al gruppo sportivo non implica l’esonero dalle lezioni e
dagli impegni scolastici;
 il comportamento scorretto e lo scarso profitto sono causa di esclusione
dalla partecipazione al gruppo sportivo.


Art.17 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
1 - Principi fondamentali:
La responsabilità disciplinare è personale, pertanto nessuno può essere
chiamato a rispondere di fatti e di comportamenti imputabili ad altri.
Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, poiché tendono al recupero
dello studente attraverso il rafforzamento del senso di responsabilità e di
rispetto verso se stesso e verso gli altri. Nell’applicazione delle sanzioni si deve
tenere conto delle condizioni personali e di quelle socio-economiche dello
studente.
Ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione formale
dell’addebito.
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In alternativa con la sanzione disciplinare deve essere offerta allo studente la
possibilità di svolgere un’attività a favore della comunità scolastica o comunque
socialmente utile. La parziale inadempienza dell’esecuzione dell’attività
alternativa comporta l’applicazione totale della sanzione disciplinare inflitta.
Le varie fasi del procedimento disciplinare devono essere attestate per scritto e
in particolare la contestazione dell’addebito, le giustificazioni dello studente, la
trattazione orale della discussione dell’organismo collegiale e l’adozione del
provvedimento conclusivo. Si può derogare da tale formalizzazione,
limitatamente alla contestazione dell’addebito e alle giustificazioni dello
studente, solo orali, per i casi indicati ai punti 1 e 2 del prospetto sotto
riportato.
Il provvedimento disciplinare deve contenere la motivazione, l’indicazione
dell’impugnabilità, l’Organo competente a decidere il ricorso ed il termine entro
il quale il ricorso va presentato.
2 - Modalità operative:
Il procedimento disciplinare per le sanzioni di cui ai successivi punti deve
concludersi in tempi brevi. La contestazione dell’addebito deve essere
notificata allo studente, nello stesso giorno o in quello immediatamente
successivo deve essere avvisata la famiglia, prima telefonicamente poi per
scritto. Le giustificazioni, eventualmente scritte, dello studente devono essere
presentate entro il giorno successivo della notifica. L’organo collegiale
individuato delibererà la sanzione disciplinare entro le 48 ore
successive di attività didattica.
3 - Casistica:
Tabella di corrispondenza tra infrazione e sanzione
Caso

1

Esempi


Sporcare l’aula o oggetti
dei compagni



Alzare oltremodo la voce



Uso del telefono
personale



Rientro in classe con
lieve ritardo al cambio
dell’ora



Reiterate ammonizioni
scritte per infrazioni del
caso 1

2


Rientro in classe con
ritardo prolungato al

Sanzioni



Ammonizione
verbale;



Ammonizione
scritta se
ripetuta

Informazione alla
famiglia

Organo
competente

Docente

Coordinatore di classe
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cambio dell’ora


Mancate giustificazioni
di assenze o ritardi per
lunghi periodi



Mancanza di DPI da
utilizzare nei laboratori



Offese verbali a studenti



Offese verbali al
personale scolastico

3

4



Danni a cose



Ripetizione del caso 2



Atti di bullismo e
cyberbullismo



Reiterarsi di infrazioni
del caso 3

5


Danni a persone



Reato di particolare
gravità, perseguibile
d’ufficio o per il quale
l’Autorità giudiziaria
abbia avviato
procedimento penale

6


Atti di violenza grave
quando vi sia pericolo
per l’incolumità delle
persone

Fino alla
sospensione per
periodi non
superiori a 15
giorni

Consiglio di classe

Da valutare la
gravità del fatto
e riportarlo dal
caso 3 al caso 5.*

Equipe antibullismo
(Dirigente Scolastico
o un suo
collaboratore,
referente per la
prevenzione e il
contrasto al bullismo
e cyberbullismo
dell’istituto, ed
eventualmente dai
docenti del Consiglio
di Classe)

Fino alla
sospensione per
periodi superiori a
15 giorni

Consiglio d’Istituto

Fino
all’allontanamento
per l’intera durata
dell’anno
scolastico

Consiglio d’Istituto

*Riguardo ai fenomeni di bullismo e cyderbullismo, approcci punitivi o sanzionatori risultano
poco efficaci, in quanto lasciano il bullo nella sua incapacità di affrontare la vita relazionale e
rinforzano l’identità negativa. È importante che sia la famiglia, che la scuola non isolino il bullo,
ma piuttosto attuino un programma di consapevolezza e responsabilizzazione.
Significativi sono attività di utilità sociale e interventi di tipo riparatorio bullo-vittima.
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Art.18 - IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA
Il Collegio, in ottemperanza a quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria” DPR 249 del 24 giugno1998 art.5
(impugnazioni) e successive modifiche (DPR n 235 del 21 novembre 2007), ha
deliberato la costituzione dell’Organo di garanzia.
 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno
della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità
di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
 Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, sono:


prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere
nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito
all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;



esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in
seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di
regolamento di disciplina. Il funzionamento dell'O. G. è ispirato
a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti
nei confronti degli insegnanti o viceversa.

15.2 Regolamento dell’Organo di Garanzia

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI
 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno
della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità
di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
 Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, sono:
prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere
nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito
all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito
all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di
disciplina. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di
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collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili
situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti
o viceversa.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
 per la componente docenti: n. 2 docenti (n. 1 docente quale membro
effettivo e n.1 docente quale membro supplente individuati ogni anno dal
Collegio docenti, per sede);
 per la componente alunni: n. 2 studenti nominati dalla rispettiva
componente, uno per sede, che saranno chiamati ad intervenire nel
contenzioso della propria sede.
 per la componente genitori: n. 1 genitore nominato dalla rispettiva
componente.
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
La funzione di verbalizzazione è svolta da uno dei componenti designato dal
Presidente.
Si ravvisano i seguenti casi d’incompatibilità:
 il docente che ha irrogato la sanzione è membro effettivo
dell’Organo di garanzia: in tal caso egli è sostituito dal membro
supplente
 lo studente sanzionato o un suo genitore fa parte dell’Organo di
garanzia: in tal caso è prevista l’astensione dello stesso.
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ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
1. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo,
sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà
convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. L’Organo di garanzia in prima convocazione deve essere perfetto e solo in
seconda convocazione funziona con i membri effettivamente presenti.
4. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in
ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in
quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere
individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il
consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità
dell'O.G.
5. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui
esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si
decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente in carica durante la seduta.
6. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le
garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
7. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un
eventuale regolamento per il suo funzionamento.
8. Le procedure di ricorso differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1
comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI
O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO
STATUTO
L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in
merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti al fine
di dirimere le controversie e assolvere ai compiti istituzionali di cui l’istituto “A.
Pacinotti” è titolare.
ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il ricorso avverso alle sanzioni disciplinari comminate conformemente al
regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei
genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al
Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie
considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le
considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine
prescritto di 7 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati
fuori termini, non saranno, presi in considerazione.
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3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è
possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un
componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le
testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce
la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare
lo studente ricorrente.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei
confronti di un docente o di altro personale, anch'egli è chiamato a
partecipare alla seduta.
8. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare e revocare la sanzione irrogata e
offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
10. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed
esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o
annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione
il Consiglio di classe, tramite il Consiglio di classe.
11. La famiglia dell'alunno sarà avvertita mediante raccomandata a
mano dell'alunno.
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15.3 Regolamento dei viaggi e delle visite di istruzione

ART. 1 – DEFINIZIONI PRELIMINARI


Viaggio di Istruzione (è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto).



Uscita didattica (orario scolastico mattutino) e visita guidata (intera
giornata).

ART. 2 – PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI
ISTRUZIONE
1. Il docente propone il viaggio di istruzione secondo specifici obiettivi
formativi, sottoponendo il programma di massima al Consiglio di classe
(nel 1° o 2° Consiglio di classe dell’anno scolastico)
2. Il Consiglio di classe si esprime approvando o meno la proposta,
definendo per i propri allievi le mete e il percorso in sede di
progettazione dell’attività annuale, verificando la congruenza tra finalità
del viaggio e obiettivi didattici fissati in sede di programmazione annuale.
Se il Consiglio di classe non esprime alcun referente di gita, può
comunque dichiarare la propria disponibilità ad aggregarsi ad altre classi.
3. Il consiglio di classe nomina i docenti accompagnatori:


1 ogni 15 allievi: è auspicabile che il docente referente sia anche
docente accompagnatore;



almeno un docente di riserva;



eventuali

docenti

di

sostegno

in

base

al

numero

di

alunni

diversamente abili;


nel caso in cui, come è auspicabile, al viaggio partecipino più classi
aggregate, il numero degli accompagnatori è determinato in base al
numero complessivo degli alunni.

4. Approvazione Consiglio d’Istituto entro il mese di gennaio.
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Il docente proponente:
 riferisce alla classe meta, data, obiettivi didattici, programma,

costo approssimativo,
 comunica

agli allievi e alle famiglie la proposta di viaggio

d’istruzione con definizione di mete ed obiettivi didattico-educativi,
 verifica la disponibilità da parte di allievi e famiglie ad effettuare lo

stesso,
 predispone l’elenco degli allievi interessati.

5. Modalità per organizzare un viaggio di istruzione
L’assistente amministrativo addetto richiede i necessari preventivi di spesa
individuando il più vantaggioso. Il preventivo è richiesto secondo le
disposizioni di legge

e

facendo

riferimento

al numero

minimo

di

partecipazione consentito alla classe (2/3). Per il trasporto in aereo, nave,
treno non è prevista alcuna gara d’appalto.
6.

Il docente proponente, allegato il programma generale del viaggio,

provvede all’invio della richiesta di permesso alle famiglie indicando la
spesa massima calcolata per il viaggio e stabilisce l’acconto da pagare
richiedendo il versamento (a mezzo bollettino postale) entro un termine
che viene comunicato agli alunni.
7.

Solo una volta verificata la partecipazione effettiva degli allievi

(calcolata sul numero di acconti versati) viene comunicato ad alunno e
famiglia l’importo finale a saldo da versare su allegato bollettino postale.
8.

L’assistente amministrativo raccoglie le ricevute dei bollettini di

versamento e ad operazione conclusa li consegna in segreteria allegando
la modulistica necessaria.
9.

Il Docente promotore, almeno quindici giorni prima della partenza,

consegna agli studenti, con obbligo di comunicazione alle famiglie,
l’itinerario definitivo completo di indicazione su alberghi e numeri di
telefono delle strutture
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10.

La Segreteria predispone gli ordini di servizio per i Docenti

accompagnatori con gli elenchi ufficiali degli allievi
11.

A viaggio concluso, il docente referente si occupa di far compilare

agli allievi e ai docenti il questionario di gradimento del viaggio e di
presentare la relazione finale individuando eventuali punti di criticità.

ART. 3 – PROCEDURA PER USCITE DIDATTICHE (ORARIO SCOLASTICO
MATTUTINO) E VISITE GUIDATE (INTERA GIORNATA)


Per le uscite didattiche e le visite guidate si segue una procedura
semplificata rispetto a quella prevista per i viaggi di istruzione.



Il singolo Consiglio di Classe definisce per i propri allievi le mete e il
percorso in sede di progettazione dell’attività annuale. Non è escluso che
alcuni Consigli di Classe possano scegliere di effettuare la stessa visita
guidata o uscita didattica.



Il docente propone l’uscita o la visita guidata e il Consiglio di Classe si
esprime sulla validità formativa della proposta, individuando gli eventuali
docenti accompagnatori.



Il Docente promotore e/o referente comunica agli allievi la proposta di
visita guidata o uscita didattica con definizione di mete e obiettivi
didattico - educativi e verifica la disponibilità da parte degli allievi ad
effettuarla.



Il Docente promotore richiede l’autorizzazione scritta alle famiglie
solo nel caso della “visita guidata” ovvero una visita per l’intera
giornata.



Le

uscite

didattiche

in

orario

scolastico

mattutino,

in

deroga

all’approvazione preventiva del Consiglio di Classe, possono essere
consentite previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
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16. Ampliamento dell’Offerta Formativa
Per la sede di via Dalmazia, costituiscono ampliamento dell’offerta formativa le
attività presentate in tabella:
Tipologia

Continuità e
orientamento

Docente
Referente

Gherardi

Pisaneschi

Pisaneschi

Manifestazioni
culturali e
sportive

Pisaneschi

Sgueglia

Denominazione progetto
Scelgo il “de Franceschi”
Il progetto, dedicato alle classi terze della
scuola media, tende a incrementare e a
mantenere costanti le iscrizioni al primo anno,
ad avere un maggior numero di iscritti più
motivati verso le tematiche caratterizzanti il
nostro Istituto.
In uscita aiuta gli studenti a scegliere il
percorso universitario.
Trofeo “Bianchi-Tempifreschi”
Manifestazione sportiva in memoria di tre
alunni tragicamente e prematuramente
scomparsi, alla quale prendono parte anche
diversi Istituti scolastici nazionali.
Una giornata sulla neve
Rivolto alle classi IV e V per una giornata sulle
piste da sci nel mese di febbraio
Festa dello sport
Manifestazione conclusiva attività sportive.
Programma di intervento straordinario per la
valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva
il cui scopo è di creare un nuovo sistema di
significati dell’attività sportiva per ricondurla
ai suoi veri ed indiscussi valori educativi. Il
progetto è articolato in attività di interclasse e
attività individuale e/o di squadra.
Partecipazione di tutte le classi ai campionati
studenteschi di atletica leggera e corsa
campestre, attività di sci, pallavolo,
pallacanestro, calcio, nuoto.
Premio “Zini”
Istituito nel 1996 per ricordare il preside Zini
che ha guidato l'istituto dal '67 al '90, il
concorso ha premiato le migliori tesine
presentate dagli alunni dell’Istituto e di tutte
le scuole di ogni ordine e grado che hanno
presentato un elaborato aderente al Bando di
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Morabito

Ampliamento
delle
competenze
professionali

concorso che viene emesso ogni anno a cura
della Commissione giudicatrice. Una apposita
giuria di esperti esterna alla scuola, sulla base
di una griglia valutativa, formula una
graduatoria di merito. I lavori giudicati
meritevoli ricevono un premio in denaro nel
corso di una cerimonia che ha luogo alla fine
dell'anno scolastico. I lavori che per qualche
loro peculiarità, pur non corrispondendo in
pieno agli indicatori della griglia, sono
giudicati meritevoli di nota ricevono un
premio speciale.
Nell’anno scolastico 2017-18, il Premio si
arricchisce del probabile contributo della
fondazione Caript, che consentirà anche la
realizzazione di un convegno dal titolo
“L’impiego
dei
giovani
in
agricoltura:
opportunità del XXI secolo”.
Osservatorio meteo
Il progetto si rivolge agli studenti della scuola
e ai committenti esterni che intendono
raccogliere e rielaborare dati relativi agli
eventi meteorologici (pioggia, venti,
pressione, umidità).

Pettinà

GIS
MIT App Inventor
ECC-Patentino europeo per la motosega

Tartoni

Potatura alberi da frutto
Lezioni teoriche e pratiche con le colture
arboree presenti nei terreni dell’Istituto. Visite
guidate ad aziende viticole e olivicole.
Riconoscimento piante
Si propone un corso pomeridiano al fine di
riconoscere le piante arboree tipiche del
nostro paesaggio naturale ed urbano, nonché
del frutteto da collezione.

Montalbano
Riccardo

Compost

Recati

Il verde è con noi
Collaborazione con i Comuni della Montagna
Pistoiese per il mantenimento del verde
pubblico

Gronchi

LIM inclusiva: una didattica per tutti
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Ferraro

Ferraro

Sgueglia

Arricchimento
culturale e
civile

Sgueglia

Doc. di
lettere

Quotidiano in classe
Questa attività mira ad avvicinare gli alunni al
linguaggio giornalistico e offre alle classi
quarte e quinte occasioni di discussione su
temi di attualità e di esercitazione sulla
stesura di un articolo di giornale come
previsto dalla tipologia B dell’Esame di Stato.
A scuola di teatro
Il progetto si propone di offrire agli studenti
un percorso di orientamento e formazione al
linguaggio teatrale
Scenari del XX secolo
Da alcuni anni gli alunni delle classi terminali
partecipano al progetto, organizzato dall’
Istituto storico della Resistenza, che mira ad
offrire una conoscenza più approfondita degli
eventi del secolo scorso. Altro tema sarà il
“Giorno della Memoria” che prevede la visione
di film sul tema. Per il “Giorno del Ricordo”,
relativo alle vicende drammatiche del confine
nord-orientale, il progetto vuole accostare i
giovani ad eventi spesso poco conosciuti
riguardanti questa area di confine ed
organizzare un incontro su questi temi. Si
prevedono anche incontri su temi quali gli
anni di piombo e le stragi e le vittime del
terrorismo.
Incontro con l’autore
Negli ultimi anni nel nostro Istituto sono stati
promossi incontri con autori contemporanei,
rivolti soprattutto agli studenti delle classi
quinte in vista dell’Esame di Stato.
Cinema e storia
Il progetto intende completare la visione della
storia del XX secolo attraverso la filmografia
storica e sociale.
Le proiezioni saranno programmate non solo
nell’Istituto, ma anche nelle sale
cinematografiche cittadine, in collaborazione
con Antonella Montesi del Progetto
Cinema/Scuole.
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Sgueglia

Sul filo della memoria – parte seconda
Corso di formazione proposto a docenti,
studenti, genitori. Il corso si pone in
continuità con quello del 2016-17 e intende
sviluppare la capacità di applicazione delle
conoscenze del passato per la comprensione
del presente e la consapevolezza dei nessi fra
storia locale e storia generale.

Doc. di
lettere

Unicoop
Il progetto prevede l’adesione ad alcuni
proposte educative dell’Unicoop di Firenze

Doc.di
lettere

Bardelli

Nessuno escluso
Progetto di educazione cittadinanza e
all’accoglienza che prevede con il magistrato
Gherardo Colombo ed altri soggetti come
Emergency.
Integrazione alunni stranieri
Il corso ha come suo principale obiettivo
l’alfabetizzazione culturale e funzionale degli
utenti per la loro integrazione, la capacità
comunicativa e la conoscenza della cultura
italiana.
CLASSI PRIME
 DIPENDO DA CHI? DIPENDO PERCHÉ?
Incontri sulle dipendenze da sostanze, da
cellulare, dal gruppo, ecc. (da definire:
Comunità incontro, Pesciolino rosso...)
CLASSI SECONDE


Marini

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA
SESSUALITÀ:
ANDIAMO AL CONSULTORIO tutte le 2°
Prevenzione malattie a trasmissione
sessuale. HIV: Occhio ragazzi, se lo
conosci lo eviti

CLASSI TERZE
MA CHE TI SALTA IN MENTE?
Evitare che un malessere o un disagio
diventi elemento invalidante nella
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quotidianità di chi ne è affetto (es.
ritiro sociale) attraverso un clima di
ascolto che consenta e favorisca il
dialogo sul disagio, abbattendo quindi
lo stigma che da sempre impedisce di
parlare di salute mentale.


118 SICUREZZA ED EMERGENZA
o due classi)

(una

CLASSI QUARTE
 IL DONO NELLO ZAINO: DONAZIONI DI
SANGUE (Asl, AVIS....)
Partecipazione al convegno “Io dono e
tu?” 30/11/2016 a Pistoia, due classi

 Partecipazione al Festival della Salute a
Montecatini il 6/10/2016, classi 4B e
4CK

 Fondazione Pofferi: Educazione

alimentare, al corretto uso dei farmaci e
prevenzione oncologica

CLASSI QUINTE


DONAZIONI DI ORGANI E TESSUTI
(dott.Eufrasio Girardi + dott.ssa
Tognaccini + Convivere)

Nota bene: possibilità di organizzare una
GIORNATA DEL DONO (classi quarte e quinte)
nel progetto “Il dono nello zaino”


PEER education (+ PEER SENIOR?)
prof.ssa Gherardi Mariaelena

Corsi PER DOCENTI:
1) BCSD (defibrillatore)
2) SE NE PUÒ PARLARE (salute mentale e
disagi)
Tutte le iniziative proposte sono a costo zero.
(a parte il prezzo del biglietto del mezzo di
trasporto, se necessario)
Progetto serra
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Sergi
Educazione
alla salute

Alunni
diversamente
abili.

Il progetto, proposto per un gruppo di alunni
portatori di handicap, intende favorire lo
svolgimento di attività tecnico pratiche
utilizzando le strutture dell’Istituto (serre,
laboratori e terreni) al fine di migliorare le
competenze personali e sociali degli alunni e
far loro acquisire abilità professionali utili per
un futuro inserimento in ambito lavorativo,
anche protetto.
Affiancamento
Il progetto si propone di costituire un’equipe
di lavoro che coadiuvi per l’intero anno
scolastico il coordinatore per l’integrazione
scolastica, nell’espletamento di attività che
non rientrano nelle indicazioni del profilo
specifico. Tale equipe stabilisce contatti con le
istituzioni, concordare le attività con il
responsabile provinciale della didattica
orientativa, monitorare e verificare i risultati
dei diversi progetti rivolti agli studenti disabili
Attività equestre
È un progetto che trova indicazione sia in
soggetti con patologia neuro motoria, in
quanto la particolare posizione assunta a
cavallo migliora la motricità, che psichica (es.
disturbi del comportamento) poiché
l’instaurarsi di un complesso rapporto tra
cavallo e cavaliere favorisce il recupero delle
problematiche psichiche.
Lo scopo prevalente è comunque la
riabilitazione attraverso il movimento del
cavallo piuttosto che l’insegnamento della
tecnica equestre, che è impostata nei suoi
primi rudimenti.
Attività motoria
Per gli alunni che seguono una
programmazione non corrispondente a quella
della classe, il progetto prevede una gestione
flessibile delle attività che possano tendere
allo sviluppo o al potenziamento dello schema
corporeo e delle abilità motorie in generale. Si
intende pertanto proporre attività da svolgersi
in palestra, al fine di offrire agli alunni la
possibilità di acquisire determinate
competenze motorie effettuando più attività
diversificate tra loro, ma miranti allo sviluppo
e/o al potenziamento di uno stesso obiettivo.
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Sviluppo e potenziamento dell’equilibrio
generale, della percezione spazio temporale,
della motricità fine, del rispetto delle regole,
sono gli obiettivi prefissati da raggiungere
insieme per permettere all’alunno un grado
maggiore di autonomia
Autonomia e igiene personale
Autonomia e territorio
Bowling
Bowling=Gioco=Divertimento. Il gioco è un
elemento creatore della cultura dato che in
esso si ritrova l’elemento tipico della
creatività umana: lo spirito di ricerca delle
situazioni innovative; parlare dunque di senso
ludico vuol dire anche parlare di crescita e di
maturità.
Questi gli obiettivi specifici: avviamento alla
pratica sportiva del Bowling; sviluppare e
potenziare la coordinazione oculo-manuale e
motoria; uso corretto dello strumento (boccia
da Bowling); esercizi per l’impostazione :
passi, ricorsa, posizione arti inferiori e
superiori; apprezzamento delle distanze e
delle traiettorie.
Golf
Il campo da golf è un campo di gioco molto
particolare: è un insieme di prati con alberi,
prati, ruscelli, laghetti, colline, ostacoli di
sabbia, nel quale, oltre a praticare uno sport,
si possono trascorrere molte ore in un
ambiente naturale in molti casi veramente
straordinario.
L’aspetto coordinativo del gioco è rilevante
perché, anche se ad un profano i gesti
possono sembrare tutti uguali, non si gioca
mai un colpo nella stessa “situazione” ma
occorre avere grande capacità di adattamento
e concentrazione.
Laboratorio arti creative
Il colore, la pittura decorativa, decoupage,
polvere di ceramica e altre tecniche
decorative, utilizzo dei vari materiali
compreso il recupero di oggetti non utilizzati
Laboratorio musica e teatro
Esso ha l’obiettivo di promuovere un efficace
sviluppo della socialità dell'alunno disabile per
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favorire la strutturazione di situazioni di
gruppo ed il mantenimento e/o il
potenziamento di attività di movimento.
Nuove tecnologie
Dall’orto alla cucina
Progetto pomeridiano per ragazzi con
disabilità grave per la produzione di ortaggi e
trasformazione dei prodotti raccolti
Piscina
L' attività in acqua, gli effetti di
un'applicazione degli elementi basali del nuoto
ad una disciplina sportiva, possono significare
molto sotto il profilo disciplinare, sociale,
psicologico, oltre che fisiologico, in un
particolare momento dello sviluppo, quello
cioè relativo all'età della Scuola Superiore
quando lo sviluppo somatico, spesso non
sostenuto da attività complete, porta a
consolidare vizi postulali, definendo in
maniera più marcata e spesso definitiva, gli
atteggiamenti motori.
Settimana dell’autonomia
Visita guidata per migliorare l’integrazione e
l’autonomia relazionale e personale degli
alunni diversamente abili
Tennis
Il Progetto ha come obiettivi quello di far
prendere dimestichezza e familiarità con le
regole e gli attrezzi di questo gioco.
Valorizzazione piante aromatiche orticole
Per la sede di Corso Gramsci, costituiscono ampliamento dell’offerta formativa
le attività presentate in tabella:

Orientamento
d'ingresso

 Il progetto prevede le seguenti attività:
 scuola aperta: accoglienza dei genitori e dei ragazzi
presso i locali della scuola
 fare per capire, un’azione didattica informativa sui
percorsi di studio anche attraverso “un assaggio dei
laboratori tecnico-pratici” dell’Istituto professionale
 progetto ponte: accoglienza dei ragazzi preiscritti
delle classi prime
 accoglienza in ingresso
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Piano acc. primi
giorni.pdf
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Orientamento in
uscita

Attività di
recupero degli
apprendimenti
Educazione
Stradale

Armonia fra i
popoli

Attività sportive
e gestione di sé

Km verde

Progetto
Cinema e Teatro

 Il progetto prevede: incontri con rappresentanti del
mondo del lavoro e con le Associazioni di settore;
l’orientamento Universitario e per l’Istruzione Tecnica
Superiore (ITS)





Sportello Didattico
Ore di compresenza
Peer to peer
Corso L2



Attività di Educazione Stradale: iniziazione alla guida
sicura

 Partecipazione alla marcia della pace Montecatini
Terme - Monsummano Terme
 CSS - Centro Sportivo Scolastico: i docenti offrono la
possibilità di praticare attività sportive pomeridiane
presso le strutture dell’Istituto e/o Caposcuola per:
 Gare provinciali e regionali di vari sport
 Tornei di istituto di calcio, calcetto, pallavolo e
pallacanestro
 “Fair play”, incontri pomeridiani sulla gestione delle
emozioni; coinvolgimento consapevole in attività
strutturate.
 Non più soli. Interventi, laboratori, esperienze di
gruppo ed individuali per la gestione dell’aggressività
dell’adolescente nei rapporti con i pari e con gli
adulti.
 Mobilità eco-sostenibile. L’iniziativa si rivolge ai
ragazzi delle classi seconde terze e quarte degli
indirizzi meccanico, termico, motoristico , elettronico
e elettrico per la realizzazione di un prototipo di
veicolo a pedalata assistita
 Visione di un film, scelto dagli insegnanti di Italiano
della scuola. Il film viene proposto agli studenti
dell’Istituto; le tematiche affrontate saranno oggetto
di discussione e di dibattito con gli studenti stessi.
 Visione di uno spettacolo teatrale, scelto per
approfondire gli argomenti di studio della letteratura.
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Crescere,
viaggiare,
conoscere

Il Quotidiano

Proposte
educative di
UNICOOP
Firenze

Integrazione col
mondo del
lavoro

Alternanza
Scuola – lavoro



Visite guidate e d’istruzione

 Il progetto porta nelle scuole secondarie superiori
alcuni tra i più grandi giornali italiani a confronto,
affinché possano diventare strumenti per una
moderna forma di educazione civica.
Esso ha raggiunto una posizione di leadership tra le
iniziative che promuovono la lettura del giornale tra i
giovani e nel mondo della scuola

 Il progetto prevede l’adesione ad alcuni proposte
educative dell’Unicoop di Firenze.
 attività pratiche svolte, come simulazione di impresa
nei laboratori dell’Istituto, previste per le classi prime
e seconde nel percorso di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP);
 attività pratiche svolte nelle aziende del territorio,
previste per le classi terze nel percorso IeFP.
 attività di stage svolte nelle aziende del territorio,
previste per gli studenti che abbiano compiuto sedici
anni, secondo il sistema denominato “sistema duale”.
 Attività di stage con le finalità di orientamento e
approfondimento delle conoscenze tecniche maturate
dagli studenti e di concreta applicazione delle stesse,
prevista per le classi quarte.

ECDL

 Corsi ed esami per il conseguimento della Patente
Europea del computer rivolto sia ad allievi delle classi
quarte che quinte.

GIS

 Corso per l’utilizzo del QGIS che permette di
associare informazioni alfanumeriche ad oggetti di
una carta topografica.

MIT App
Inventor

 Corso per l’utilizzo della piattaforma on line gratuita
per educare all’uso consapevole degli strumenti
tecnologici.

ECC-Patentino
europeo per la
motosega

 Corsi ed esami per il conseguimento del patentino
europeo per l’uso della motosega, per la formazione
di istruttori e studenti.
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Educazione alla
legalità e alla
cittadinanza

 Progetto “Sulle regole” per sensibilizzare ai diritti
umani, alla giustizia, al rapporto genitori/figli.
 “Scenari del, XX secolo”, progetto di approfondimento
della storia del ‘900, realizzato in collaborazione con
l’Istituto Storico della Resistenza.
 Progetti per la “Cittadinanza di genere” per attuare
azioni di sensibilizzazione/formazione per la lotta agli
stereotipi di genere.
 Progetto “Fare volontariato” in collaborazione con il
CESVOT.


Arricchimento
culturale e civile



Pistoia è la mia casa Nell’ottica di “Pistoia capitale della
cultura”, percorsi di storia locale a cura della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia.
Il noi diviso. Incontri sul tema della patria, della
nazione e dello stato con il Prefetto Dott. Angelo Ciuni
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Educazione alla
Salute e
all’ambiente










Competizioni di
Matematica

Andiamo al Consultorio. Si tratta di condurre gli
studenti delle classi seconde dell’’Istituto presso il
Consultorio di zona al fine di approfondire le tematiche
inerenti l’affettività e la sessualità consapevole.
HIV! Occhio ragazzi, chi lo conosce lo evita. Si tratta di
sensibilizzare gli studenti intorno alle tematiche relative
alla diffusione della patologia in oggetto.
Donazione Sangue. Gli studenti del biennio finale
saranno edotti sulla possibilità di diventare donatori di
sangue all’interno di un programma di donazione
regionale.
Donazione organi e tessuti. Gli studenti delle classi
quinte riceveranno informazioni inerenti la donazione di
organi e tessuti post mortem.
Educazione nutrizionale: mangio sano. Obiettivo è di
aumentare la consapevolezza degli studenti su cosa
significa “stile di vita sano”
Prevenzione alle tossicodipendenze. Obiettivo del corso
è di far comprendere agli studenti i pericoli della droga.
Uso e abuso di sostanze alcoliche e Conoscere il
diabete. Pratiche quotidiane. Si tratta di sensibilizzare
gli studenti sulla diagnosi e la terapia del diabete
(giovanile, alimentare, gravidico).
Sensibilizzazione sull’insorgenza dei tumori attraverso
una campagna di prevenzione inerente le buone
pratiche alimentari e lo stile di vita.
Consigli di Cuore. Si tratta di informare gli studenti
sulle pratiche quotidiane, sia alimentari che di altro
tipo, che siano in grado di coadiuvare l’azione del
cuore.
Pronto Soccorso. Le classi verranno condotte in visita
alla sede operativa del 118 per conoscere le modalità di
intervento nelle varie fasi del soccorso.
Modulo 11. Educazione alla sicurezza stradale.
L’obiettivo è di rendere maggiormente consapevoli gli
studenti dei pericoli che si possono correre sulla strada
e di aumentare il valore attribuito alla salute (propria e
altrui).
Sportello psicologico, per prevenire il disagio scolastico.

 Partecipazione a gare di matematica

Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
L’Istituto costituisce il Centro Sportivo Scolastico delegato a organizzare tornei
pomeridiani, gare e giochi sportivi, nonché l’organizzazione dei gruppi sportivi
stessi.
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17. Programma Operativo Nazionale 2014-2020

L’Istituto ha partecipato, ai bandi del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Ha ottenuto i finanziamenti FESR-FSE per:
1) la realizzazione e/o l’ampliamento della rete Lan/WLan;
Nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti dal Miur, stanziati per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, l’Istituto ha ottenuto l’erogazione di €15.000,00 per il
progetto denominato «Rimuovere gli ostacoli con un 'click', tutti collegati,
nessuno escluso».
Il progetto prevede la realizzazione/ampliamento della potenzialità di
accesso alla rete informatica LAN/WLAN nella sede dell'istituto e nei locali
distaccati della palestra. Metterà a disposizione del personale scolastico e
degli studenti un'infrastruttura di rete sicura e centralmente gestita. Tale
rete permetterà l'utilizzo, in modalità sia wireless che cablata (cioè con
cavi UTP), delle risorse informatiche già presenti all'interno dell'Istituto,
oltre all'accesso e ai contenuti didattici presenti in Internet. Il sistema
darà la possibilità di adottare le più moderne soluzioni informatiche per la
gestione delle classi e degli ambienti multimediali. Gli apparati hardware
permetteranno di sfruttare il cablaggio strutturato per alimentare gli
Access Point.
2) la realizzazione di ambienti digitali
Nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti dal Miur, stanziati per la
Realizzazione di Ambienti Digitali, l’Istituto ha ottenuto l’erogazione di
€22.000,00 per il progetto denominato «Dire, fare, imparare: l’anello di
Antonio Pacinotti nell'era digitale».
L’acquisto di dotazioni tecnologiche per le aule e i laboratori consentirà di
sviluppare nei giovani nuove attitudini e competenze, stimolare
l'educazione (contrastando il sempre più basso interesse verso le varie
discipline), contrastare l'abbandono scolastico, arricchire il livello
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linguistico lessicale e la terminologia specifica, con l’obiettivo di
sviluppare la capacità di applicazione della conoscenza anche in contesti
diversi da quello di apprendimento.
Il progetto ha come obiettivi:
1) incrementare
dell'Istituto;

le

apparecchiature

tecnologiche

nei

laboratori

2) creare nuovi ambienti per la lezione partecipata;
3)

la sperimentazione di nuovi percorsi didattici e favorire
l'inclusione di alunni stranieri, alunni con disabilità, alunni con
disagio.

La realizzazione del progetto consentirà di implementare i processi
formativi mediante l'uso di:




sussidi audiovisivi;
attrezzature multimediali;
sussidi informatici.

L'utilizzo delle Strumentazioni Multimediali consentirà di ottimizzare i
tempi della lezione e potenziarne l'efficacia, in quanto la visualizzazione è
più incisiva dell'oralità e facilita la partecipazione. L'uso della nuova
tecnologia e di collegamenti on line rappresentano una vera e propria
rivoluzione della didattica: la scuola si aprirà a nuove metodologie come
quiz interattivi, mappe concettuali, learning object e video digitali.
Tutto questo consentirà: un potenziamento delle abilità linguistiche
trasversali della lettura e della scrittura, soprattutto per gli alunni
stranieri, lo scambio di informazioni tra il docente e la classe al di fuori
dello spazio dell'aula ed oltre il tempo dell'orario curricolare oltre ad
attività del gruppo classe interattive attivando percorsi di brainstorming e
problem solving.


la formazione del personale scolastico, nell’ambito degli snodi
formativi territoriali
L’Istituto è capofila provinciale per la formazione del personale della
scuola sull’innovazione didattica e organizzativa. Non essendoci altri
snodi formativi in provincia, l’Istituto deve disporre spazi, attrezzature e
professionalità adeguate per la realizzazione di progetti di formazione
rivolti a:
- Dirigenti scolastici,
- Direttori dei servizi generali e amministrativi,
- docenti
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- personale amministrativo
- figure di supporto per lo sviluppo del digitale (Animatore digitale e
Team per l’Innovazione)
per l’aumento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e
di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali
nella prassi didattica e nell’attività amministrativa; promuovere
l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; attivare
azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per
lo sviluppo di un sistema di formazione integrata.
In particolare, per l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, l’Istituto ha
ottenuto un finanziamento di €.110.040,00 per la realizzazione dei
seguenti corsi:

Tipologia
Modulo

Titolo modulo

Totale
N°
ore
incontri
formazione

Periodo di
svolgimento
previsto

Formazione
Dirigenti
Scolastici

Dirigere l’innovazione

30

30

Maggio 2016/
Luglio 2017

Formazione
DSGA

Abilitare l’innovazione

30

30

Maggio 2016/
Luglio 2017

Amministrazione
digitale ufficio
didattica

36

12 (3h)

Ottobre
2016/Dicembre
2017

Formazione
personale
amministrativo
1
Formazione
personale
amministrativo
2
Formazione
personale
amministrativo
3
Formazione
personale
tecnico primo
ciclo
Formazione
animatori
digitali

12 (3h)
Amministrazione
digitale ufficio acquisti
Amministrazione
digitale ufficio
amministrativo
Tecnologie per la
scuola digitale nel
Primo ciclo
Disegnare e
accompagnare
l’innovazione digitale

36
12 (3h)
36
12 (3h)

Ottobre
2016/Dicembre
2017
Ottobre
2016/Dicembre
2017

36

Ottobre
2016/Dicembre
2017

24

Ottobre
2016/Dicembre
2017

8 (3h)
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Formazione
Team per
l’innovazione 1
Formazione
Team per
l’innovazione 2
Formazione
Team per
l’innovazione 3
Formazione
Team per
l’innovazione 4

Soluzioni per la
didattica digitale
integrata "Lavorare in
team"
Soluzioni per la
didattica digitale
integrata
"L'innovazione
Soluzioni per la
didattica digitale
integrata "Il digitale
per l'inclusione"
Soluzioni per la
didattica digitale
integrata "Educazione
ai social networks"

6 (3h)
18
6 (3h)
18
6 (3h)
18
6 (3h)
18

Formazione
docenti 1

ECDL base 1

18

Formazione
docenti 2

ECDL base 2

18

Formazione
docenti 3

ECDL base 3

18

Formazione
docenti 4
Formazione
docenti 5

Documentazione
didattica e google
apps 1
Documentazione
didattica e google
apps 2

18

Formazione
docenti 7

La LIM ed altri
strumenti 2

18

Formazione
docenti 8

Arduino ed il Lego
Mindstorms 1

18

Formazione
docenti 9

Arduino ed il Lego
Mindstorms 2

18

Computer grafica e
stampa 3D 1

18

Computer grafica e
stampa 3D 2

18

Il coding e la robotica
1

18

Formazione
docenti
10
Formazione
docenti
11
Formazione
docenti
12

18

Ottobre
2016/Dicembre
2017
Ottobre
2016/Dicembre
2017
Ottobre 2016/
Dicembre 2016

6 (3h)

Gennaio 2017/
Marzo 2017

6 (3h)

Marzo 2017/
Maggio 2017

6 (3h)

Ottobre
2016/Dicembre
2016
Gennaio
2017/Marzo
2017
Ottobre
2016/Dicembre
2016
Ottobre
2017/Dicembre
2017
Marzo
2017/Maggio
2017
Ottobre
2017/Dicembre
2017
Febbraio
2017/Aprile
2017
Ottobre
2017/Dicembre
2017
Febbraio
2017/Aprile
2017

6 (3h)

La LIM ed altri
strumenti 1

Ottobre
2016/Dicembre
2017

6 (3h)

18

Formazione
docenti 6

Ottobre
2016/Dicembre
2017

6 (3h)
6 (3h)
6 (3h)
6 (3h)
6 (3h)
6 (3h)
6 (3h)
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Formazione
docenti
13

Il coding e la robotica
2

18

6 (3h)

Aprile
2017/Giugno
2017
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5) la realizzazione di progetti di inclusione
L’Istituto è risultato vincitore della gara per i Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), il cui
obiettivo specifico è la riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa attraverso l’attivazione di interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Inoltre l’Istituto:
 ha partecipato al bando per la realizzazione di Biblioteche Scolastiche
Innovative, azione #24 del PNSD – Biblioteche Scolastiche come
ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali, per il
potenziamento e l’aggiornamento della biblioteca dell’Istituto al fine di
rendere la scuola protagonista attiva di nuovi modelli di formazione e
apprendimento. La proposta progettuale per la realizzazione o
l’adeguamento di biblioteche scolastiche innovative si articola
nell’individuazione di uno spazio e nell’adeguamento dello stesso, nonché
nell’apertura di tale spazio ad attività legate alla distribuzione e all’uso di
risorse informative digitali e all’integrazione fra risorse cartacee e digitali,
anche attraverso il meccanismo del prestito digitale.

pag. 139 di 140

I.P.S.A.A.A.B.I. "Barone C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI" Pistoia
- PTOF 2016-2019 -

pag. 140 di 140

