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

Agricoltura e industria come settori trainanti
dell’economia locale.
Settore distintivo dell'economia di Pistoia è quello delle produzioni
agricole e vivaistiche.
L'economia della città di Pistoia è inoltre caratterizzata dalla presenza
di una delle sedi della multinazionale Hitachi, industria all'avanguardia
per i trasporti su ruote e su rotaia. Da essa nasce una filiera di piccole e
medie imprese del settore.
L'Istituto "De Franceschi Pacinotti" risponde alla duplice vocazione
territoriale creando professionalità in entrambi gli ambiti. La scuola si
relaziona da sempre con il mondo della produzione ed è attenta a
formare professionisti capaci di adattarsi ai cambiamenti e di
intercettare le richieste del mercato del lavoro.
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Gli indirizzi presenti nella sede di via Dalmazia si occupano delle
produzioni agricole con metodi sostenibili, della trasformazione dei
prodotti agricoli tipici della zona (latte, olio, vino…), della valorizzazione
ambientale, della cura e la progettazione del paesaggio, della gestione
dei parchi, della filiera bosco-energia e dell’ assistenza alle aziende. Da
diversi anni è attivo anche l’indirizzo "Produzioni industriali e
artigianali” ( chimico biologico, a curvatura agroalimentare) per la
formazione di tecnici capaci di effettuare analisi delle matrici
ambientali (aria, acqua, suolo) e dei principali prodotti alimentari del
nostro territorio.
La provincia di Pistoia ha un ruolo di primo piano nel settore vivaistico
nazionale e qui trova la sua massima espressione. Il contesto vivaistico
in cui viviamo richiede una formazione dettagliata che la scuola offre.
L’ampia tipologia di varietà e specie coltivate (oltre 2500), la grande
professionalità e gli elevati standard qualitativi, insieme a importanti
interazioni sinergiche tra le imprese, costituiscono i principali punti di
forza del vivaismo pistoiese.
Gli indirizzi presenti nella sede di corso Gramsci rispondono alle
moderne esigenze del mondo del lavoro nei settori della produzione
meccanica e della manutenzione e assistenza tecnica. Altro settore in
crescita sul territorio è quello del benessere al quale la scuola risponde
con percorsi di formazione professionali per addetti all'acconciatura e
all'estetica.
La sede di via Dalmazia, data la sua ubicazione su sei ettari di terreno,
consente una didattica attiva per tutti gli stili di apprendimento degli
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studenti.
La sede di corso Gramsci è frequentata da studenti desiderosi di
inserirsi nel mondo del lavoro con qualifica professionale nei settori
meccanico, elettronico, elettrico e, per quanto riguarda il benessere,
con qualifica relativa all'acconciatura e all'estetica.
Per i ragazzi che giungono da zone della montagna, disagiate per i
trasporti, oppure da località della Valdinievole o del Montemagno o
Carmignano, lontane dall'Istituto, viene offerta la possibilità di essere
accolti al convitto annesso alla sede di via Dalmazia, a condizione che
venga raggiunto un numero congruo di iscrizioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

PTRA010008

Indirizzo

VIA DALMAZIA, 221 PISTOIA 51100 PISTOIA

Telefono

0573402555

Email

PTRA010008@istruzione.it

Pec

ptra010008@pec.istruzione.it
• OPERATORE AGRICOLO
• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE

Indirizzi di Studio

• OPERATORE MECCANICO
• OPERATORE ELETTRICO
• OPERATORE ELETTRONICO
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• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
IN ITALY
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• GESTIONE RISORSE FORESTALI E
MONTANE - OPZIONE
• INDUSTRIA - TRIENNIO
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
• OPERATORE DEL LEGNO
• OPERATORE DEL BENESSERE
• OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
• OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE
INTERNE
• TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
• TECNICO AGRICOLO
• TECNICO DELL'ACCONCIATURA
Totale Alunni

975

IST.PROF.LE "A.PACINOTTI" - SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

PTRA01050N

Indirizzo

CORSO GRAMSCI, 71 PISTOIA 51100 PISTOIA

Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BARONE C. DE' FRANCESCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

CONVITTO ANNESSO

Codice

PTVC01000V

Indirizzo

VIA DALMAZIA 221 PISTOIA 51100 PISTOIA

Approfondimento
L'attuale configurazione dell'Istituto risponde all'accorpamento di due importanti
scuole della città di Pistoia, diverse per indirizzo e per conformazione professionale.
Ciò ha determinato l'insorgere di qualche problema organizzativo e di gestione,
acuito dal susseguirsi di reggenze che, seppure ben strutturate, non hanno apportato
sempre, per la particolarità dell'organizzazione, i dovuti benefici ad una istituzione di
enorme complessità.
I due istituti sono l'Istituto per l'agricoltura e l'ambiente Barone De Franceschi e
l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Statale Pacinotti, due
realtà molto conosciute e fucine di alte professionalità.
Presso la sede di corso Gramsci è ora presente anche la complementarietà della
formazione professionale legata all'operatore del benessere e il corso serale.
Presso la sede di via Dalmazia, al plesso principale è annesso il Convitto che, fino allo
scorso anno, ha ospitato 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 della stessa realtà educativa, alla quale è annesso ai sensi
della Legge 20-06-31 n. 889. Esso è stato recentemente ristrutturato e attualmente
comprende camerette da 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:
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· 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.
L'apertura del convitto, condizionata dal numero di iscritti che non può essere
inferiore ai termini minimi previsti dalla legge, è stata, per quest'anno , "congelata".
Parimenti la possibilità di usufruire dei corsi serali presso la sede di via Dalmazia
dipende dal numero delle richieste.
In via Dalmazia c'è la sede del Distretto Forestale della Provincia di Pistoia ed è
presente ed opera la Fondazione Agraria “Barone De Franceschi”.
Dall'anno in corso è a capo dell'istituto un dirigente scolastico titolare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

33

Chimica

1

Elettronica

2

Elettrotecnica

3

Fisica

2

Informatica

7

Meccanico

7

Scienze

1

Lettura - La stanza dei cuscini

1
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Aule

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali
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Benessere - Acconciatura

1

Benessere - Estetica

1

Pneumatica

1

Agronomia e coltivazioni

1

Stazione metereologica

1

Impiantistica elettrica

1

Serra di propagazione

1

Serra di floricoltura

1

Serra di orticoltura

1

Classica

2

Storica

1

Magna

1

Proiezioni

3

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento

10

24
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Nei terreni circostanti la sede di via Dalmazia, 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. A supporto di queste attività sono presenti numerose macchine
agricole motrici e operatrici e gli attrezzi di uso più comune in agricoltura,
giardinaggio e vivaismo.
Nella sede di corso Gramsci ciascun laboratorio è dotato di attrezzature tecnicodidattiche 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. I laboratori di meccanica, che sono una specificità del nostro Istituto, sono
adibiti a dettagliate attività per l'esercizio delle competenze professionali; nella
fattispecie offrono attrezzature per il taglio lamiera, motoristica, saldatura, tornitura,
fresatura, motoristica e pneumatica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

163

Personale ATA

43
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Approfondimento
Nell'anno scolastico 2019-2020 non sarà attivo il convitto pertanto non sono presenti
tra le risorse ata
1 guardarobiere
3 cuoco
1 infermiere
N.B. Due cuochi e un guardarobiere sono stati assorbiti e sono presenti tra gli
assistenti amministrativi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L' IPSAAABI De Franceschi Pacinotti ha una sana connotazione identitaria e
territoriale, in grado di fornire adeguate risposte alle richieste del mercato del
lavoro e cogliere con prontezza le eterogenee esigenze di occupazione, al fine di
garantire il successo formativo e lavorativo dei propri studenti.
Con i suoi indirizzi di studio, rappresenta un punto di riferimento per la costruzione
di professionalità vincenti a livello locale, nazionale e all’estero. Ha saputo evolversi
alla luce dei cambiamenti sociali, economici e normativi e rappresenta ora un punto
di riferimento e una consolidata risorsa per gli operatori economici del settore.
L' IPSAAABI De Franceschi Pacinotti in linea con la Strategia Europa 2020, intende
fornire ai propri studenti i mezzi necessari per porli nelle condizioni di realizzare
appieno le loro potenzialità e promuoverne l’occupabilità, all’insegnamento dei
valori democratici, di coesione sociale, cittadinanza attiva e dialogo interculturale.
Persegue il successo formativo promuovendo l’apprendimento permanente e
modulando l’offerta formativa curricolare in funzione dei fabbisogni del mercato del
lavoro, affinché il progressivo accorciamento del ciclo di vita di tecnologie e
conoscenze non renda obsolete molte delle competenze costruite all’interno della
scuola.
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) istituito presso l'Istituto, al quale partecipano
aziende, associazioni ed enti di formazione del territorio, svolge un fondamentale
ruolo di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca
scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi
dal mondo produttivo, contribuendo a connettere le filiere produttive locali e
l'istituzione scolastica, utile anche per razionalizzare l’offerta formativa e
moltiplicare le opportunità di inserimento degli studenti nei contesti operativi.
In adesione alla mission, si intende proseguire in una intelligente politica di apertura
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e di raccordo con il territorio, mediata dal C.T.S., che da un lato favorirà la stipula di
reti, protocolli, convenzioni, nonché alla costruzione di progetti mirati di alternanza,
dall’altro proseguirà a stimolare la curvatura del curricolo verso le richieste della
comunità esterna.
Poiché l'intero Istituto si relaziona con il territorio, sia usufruendo dalle proposte che
da esso provengono, sia impegnandosi a rispondere alle necessità formative e di
formazione professionale, presso l’Istituto si svolgono attività didattiche di agraria,
in collaborazione con la Provincia di Pistoia e le Organizzazioni Professionali
Agricole, la CNA, la Coldiretti e la camera di commercio, ma anche legate
all'industria, in collaborazione con le aziende presenti sul territorio, prima tra tutte l'
Hitachi.
Nella cura della formazione trasversale dello studente, l'Istituto si avvale delle
proposte educative offerte dagli enti locali e dall'associazionismo, come
l'associazione teatrale pistoiese, l'Istituto Storico della Resistenza, Comune e
Provincia di Pistoia, Unicoop Firenze.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico
Traguardi
Diminuire del 25% il tasso di abbandono scolastico nel triennio
Priorità
Aumentare il numero di studenti ammessi dalla classe prima alla classe seconda
Traguardi
Raggiungere un numero di ammessi alla classe seconda almeno pari al 55%
Priorità
Proseguire con iniziative di potenziamento per alunni con particolari attitudini
Traguardi
Attivare almeno un progetto per il potenziamento per gli alunni nelle classi seconde,
terze e quarte
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Priorità
Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di quinta
Traguardi
Far conseguire il diploma di stato ad almeno il 60% degli alunni iscritti nelle classi I

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diffondere "la cultura" delle prove standardizzate come utile strumento per la
valutazione degli studenti
Traguardi
Aumentare il numero di studenti che partecipano con serietà alle prove. Diminuire
la diffidenza dei docenti verso l'uso della prova standardizzata. Stabilire un
andamento in miglioramento dei risultati delle prove.
Priorità
Potenziare l'offerta formativa con iniziative che implementino la formazione utile a
sostenere e migliorare le prove
Traguardi
Migliorare almeno del 5% all'anno gli esiti delle prove standardizzate

Competenze Chiave Europee
Priorità
L'UE ha individuato le “competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e
l'occupazione" (Raccomandazione del Consiglio UE in materia di competenze chiave
per l’apprendimento permanente, maggio 2018), in riferimento a otto ambiti: 1.
competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6. competenza
in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. competenza in materia
di consapevolezza ed espressione culturali. Queste competenze rappresentano la
finalità del percorso dell'istruzione e la base al proseguimento dell'apprendimento
nel quadro dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti
avere accesso all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della
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loro vita). L'Istituto, ispirandosi a tale accomandazione, è impegnato a sviluppare le
otto competenze chiave indispensabili “per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra queste, prioritarie per
la tipologia dell'Istituto e del profilo in uscita, risultano prioritarie: - competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - competenza imprenditoriale
Traguardi
Promuovere le soft skills

Risultati A Distanza
Priorità
Attraverso l'alternanza scuola lavoro, oggi "Percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento", l'Istituto pone i ragazzi in contatto con le imprese favorendo il
consolidarsi delle competenze e le capacità di orientarsi nel mondo del lavoro. La
priorità è quindi quella di agevolare un facile passaggio dalla scuola all'inserimento
nella società con una precoce occupazione. Altrettanto prioritario è l'incremento di
coloro che proseguono gli studi all'Università.
Traguardi
•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.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra scuola è una comunità inclusiva, una comunità di apprendimento che si
impegna a formare cittadini consapevoli, capaci e competenti individuando nella
relazione efficace tra le persone, nell’inclusione e nell’integrazione tra culture la
risorsa fondamentale per il proprio sviluppo. Il raggiungimento della mission avviene
attraverso percorsi sinergici che coinvolgono tutte le componenti il sistema scuola:
dirigente - docenti - personale ATA - genitori - alunni che individuano nella cura del
processo di insegnamento/apprendimento il compito primario e condividono con gli
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altri attori del percorso formativo i principi ispiratori, l’azione educativa, in un clima di
trasparenza e partecipazione democratica.
L'Istituto, in relazione alla vision "formare cittadini competenti e consapevoli" ed alla
mission di comunità inclusiva e di apprendimento ed all'offerta formativa che intende
realizzare, si adopera per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra quelli previsti dalla legge.
Per il triennio 2019 / 2022 la scuola individua come proprie finalità, all'interno di
quelle indicate dall'art. 1 comma 1 l.107/15, le seguenti:
• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
• Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini.
Nella prospettiva di una scuola inclusiva sono progettati interventi di educazione,
formazione ed istruzione adeguati alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti
ed ai diversi stili di apprendimento, finalizzati a promuovere il successo formativo e
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, coerentemente
con le priorità definite dal RAV . Costituiscono riferimento ineludibile le
Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relative alle Competenze
chiave per l'apprendimento permanente, per rendere effettivo il diritto a una
istruzione, formazione ed apprendimento permanente e di qualità e per consentire
agli alunni di partecipare pienamente alla società e gestire con successo le transizioni
nel mercato del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
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all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) 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
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) 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
6 ) 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
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

18

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

INIZIATIVE PROGETTUALI PER CREARE COMPETENZE
Descrizione Percorso
Sono promosse attività di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa e
costruiti percorsi sia disciplinari che multi ed interdisciplinari per affrontare
argomenti di particolare interesse che coinvolgono sia orizzontalmente che
verticalmente le diverse classi e gruppi di studenti.
L’impegno comune è quello di rendere gli alunni soggetti attivi del proprio processo
di apprendimento, promuovendo un clima relazionale positivo, attivando strategie
metodologico-didattiche interattive ed operative, promuovendo una cultura
inclusiva che attenda alle richieste di ciascuna persona.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare percorsi di progettazione in verticale tenendo
conto del curricolo, delle competenze di base, trasversali e professionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

"Obiettivo:" Progettazione di unità di apprendimento ed introduzione di
prestazioni autentiche e relativa rubrica di valutazione per promuovere
competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti ammessi dalla classe prima alla
classe seconda

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diffondere "la cultura" delle prove standardizzate come utile
strumento per la valutazione degli studenti

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziare l'offerta formativa con iniziative che implementino la
formazione utile a sostenere e migliorare le prove

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Promuovere iniziative progettuali che valorizzino tutti gli
indirizzi di studio presenti nell'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di
quinta

"Obiettivo:" Realizzare interventi finalizzati apromuovere una didattica
partecipativa per una Maggior diffusione di pratiche didattiche innovative
nel curricolo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di
quinta

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2019

Destinatari
Docenti

20

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
docenti
Risultati Attesi
DEFINIZIONE DI UN CURRICOLO DI SCUOLA CHE SIA DA CORNICE AD OGNI ATTIVITA'
SCOLASTICA
Approfondimento di attività da inserire nel PTOF rispondenti alle esigenze del curricolo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINFORZO INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
DOCENTI
Risultati Attesi
MIGLIORARE GLI ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE E GLI ESITI SCOLASTICI

SPAZI EDUCATIVI E PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Descrizione Percorso
Il percorso, partendo dalle linee guida per il ripensamento e l'adattamento degli
ambienti di apprendimento a scuola e dalla necessità di diffondere nuove pratiche
didattiche, intende potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, nei
limiti consentiti dalle strutture ed infrastrutture presenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare percorsi di progettazione in verticale tenendo
conto del curricolo, delle competenze di base, trasversali e professionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti ammessi dalla classe prima alla
classe seconda

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di
quinta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'UE ha individuato le “competenze chiave di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del
Consiglio UE in materia di competenze chiave per
l’apprendimento permanente, maggio 2018), in riferimento a otto
ambiti: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza
multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5.
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza
imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. Queste competenze rappresentano la
finalità del percorso dell'istruzione e la base al proseguimento
dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della
formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso
all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco
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della loro vita). L'Istituto, ispirandosi a tale accomandazione, è
impegnato a sviluppare le otto competenze chiave indispensabili
“per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra queste, prioritarie per la
tipologia dell'Istituto e del profilo in uscita, risultano prioritarie: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare competenza imprenditoriale

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attraverso l'alternanza scuola lavoro, oggi "Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento", l'Istituto pone i
ragazzi in contatto con le imprese favorendo il consolidarsi delle
competenze e le capacità di orientarsi nel mondo del lavoro. La
priorità è quindi quella di agevolare un facile passaggio dalla
scuola all'inserimento nella società con una precoce occupazione.
Altrettanto prioritario è l'incremento di coloro che proseguono gli
studi all'Università.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
DOCENTI
Risultati Attesi
MIGLIORARE L'APPRENDIMENTO

MIGLIORARE IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E DI ORIENTAMENTO STRATEGICO
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Descrizione Percorso
Il percorso intende creare progettualità, soprattutto di tipo laboratoriale, ed
iniziative che rivalutino adeguatamente la conoscenza degli indirizzi e avvicinino i
genitori alla scuola.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare percorsi di progettazione in verticale tenendo
conto del curricolo, delle competenze di base, trasversali e professionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti ammessi dalla classe prima alla
classe seconda

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Motivare gli alunni delle classi terze a conseguire il diploma di
quinta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'UE ha individuato le “competenze chiave di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del
Consiglio UE in materia di competenze chiave per
l’apprendimento permanente, maggio 2018), in riferimento a otto
ambiti: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza
multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5.
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza
imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed
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espressione culturali. Queste competenze rappresentano la
finalità del percorso dell'istruzione e la base al proseguimento
dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della
formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso
all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco
della loro vita). L'Istituto, ispirandosi a tale accomandazione, è
impegnato a sviluppare le otto competenze chiave indispensabili
“per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra queste, prioritarie per la
tipologia dell'Istituto e del profilo in uscita, risultano prioritarie: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare competenza imprenditoriale

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attraverso l'alternanza scuola lavoro, oggi "Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento", l'Istituto pone i
ragazzi in contatto con le imprese favorendo il consolidarsi delle
competenze e le capacità di orientarsi nel mondo del lavoro. La
priorità è quindi quella di agevolare un facile passaggio dalla
scuola all'inserimento nella società con una precoce occupazione.
Altrettanto prioritario è l'incremento di coloro che proseguono gli
studi all'Università.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori

Genitori
Associazioni

Responsabile
DOCENTI
Risultati Attesi
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELL'ISTITUTO SUL TERRITORIO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
CONTENUTI E CURRICOLI
L' Istituto, in risposta a quanto previsto nel piano di miglioramento e in linea con
gli obiettivi di processo costruiti sulla base degli esiti del RAV, si è riproposto di
promuovere progettazioni a supporto dell’innovazione didattica che coinvolgono
sia le metodologie di apprendimento che gli spazi di apprendimento.
Le metodologie proposte si riferiscono ad una didattica che persegue l'obiettivo
del successo formativo e del benessere emotivo degli alunni e delle alunne per
una didattica realmente inclusiva con la realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento, l'utilizzo di strumenti didattici innovativi e la personalizzazione
degli apprendimenti
Sono stati candidati e finanziati

progetti PON, regionali e locali,

che

permetteranno la realizzazione di una didattica fondata su nuove metodologie in
nuovi ambienti di apprendimento, attraverso la realizzazione di strutture per la
promozione degli apprendimenti integrati formali e non formali, con la modalità
del learning by doing.L’emergenza COVID-19 ha portato ad una innovazione della
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didattica introducendo la Didattica a Distanza (DaD). Tale modalità ha tuttavia
aperto un nuovo scenario d’innovazione, non solo tecnologica ma soprattutto
metodologica. l’Istituto ha saputo trovare quasi subito un nuovo equilibrio senza
interrompere l’erogazione del Servizio sopperendo anche alle esigenze di carattere
laboratoriale . Ha così inaugurato un cambio di passo, un nuovo Paradigma che
purtroppo trova ancora qualche ostacolo nel comportamento degli alunni che non
sempre rispettano il regolamento della DAD. Per l'attuazione della didattica
digitale sono state pianificate e programmate strategie di digitalizzazione che
permettono di contribuire alla promozione del processo di innovazione del sistema
scolastico previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La personalizzazione e la didattica per competenze rappresenta la risposta a un
nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre
più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere
problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale rende
evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita
che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun
insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di
insegnamento per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più
efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti. Occorre lavorare
nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo
studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere
per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il
concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza
e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti. Attraverso una formazione che
adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno l’occasione di
implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche
didattiche e di strumenti di valutazione.
L'attività innovativa nella pratica di insegnamento che si intende realizzare
riguarderà l'utilizzo di Didattiche collaborative e costruttive:
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• rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze;
• rafforzamento delle competenze di base;
• passaggio

dai

modelli

di

certificazione

delle

competenze

alla

programmazione “a ritroso”;
• progressione degli apprendimenti;
• compiti di realtà e apprendimento efficace;
• imparare ad imparare: per un apprendimento permanente;
• metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching
e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica
attiva;
• peer observation;
• ambienti di apprendimento formali e informali;
• rubriche valutative.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'Istituto si impegna, attraverso la comunità docente e una leadership diffusa e
distribuita, in progetti volti ad apprendere nuove abilità tecnologiche e nuovi
strumenti didattici che permettono una rivisitazione della progettazione della
lezione in chiave sempre più inclusiva.
La capacità di innovare e di creare innovazione è il risultato anche delle reti che
si creano e che sono state favorite tra docenti interni alla scuola, tra docenti
esterni alla scuola, tra scuole, tra studenti e tra genitori per rispondere alle
esigenze del contesto. Inoltre l'Istituto ha promosso partnership locali, con il
comune, la provincia, il Ministero (Miur), le agenzie per l’innovazione didattica
(Indire) e per la valutazione (Invalsi), e internazionali, con scuole o enti di ricerca
per lo sviluppo di progetti congiunti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Con l'adesione all' avviso 1978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo
10.8.6 Centri scolastici digitali con i quali si intende realizzare un centro
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digitale presso la sede DE FRANCESCHI dotato di diverse strumentazioni
innovative quali schermi interattivi di ultima generazione . pc fissi e software
all'avanguardia.
Con l'adesione al piano PNSD Ambienti innovativi, un'aula de Pacinotti sarà
destinata al riadeguamento delle postazioni informatiche
La didattica è stata integrata notevolmente dal digitale. In ogni piano di lavoro è
infatti inserita la competenza digitale
Gli spazi sono stati rimodulati in funzione digitale
Anche quelli destinati ai collaboratori scolastici
I laboratori sono stati adeguati con software di ultima generazione

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI
IST.PROF "DE' FRANCESCHI A.PACINOTTI"
IST.PROF.LE "A.PACINOTTI" - SERALE

CODICE SCUOLA

PTRA010008

PTRA01050N

A. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

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

B. GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- collaborare alla realizzazione di carte d'uso del territorio.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
- riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero
ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di
sistemazione idraulico-forestali.
- gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche
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e paesaggistiche.
- progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le
esigenze dell'utenza.
- applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.
- organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala
paesaggistica e per il riscontro della biodiversità.

C. VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
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- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni
per i problemi di logistica.
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e
comunitarie.
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di
comparazione.
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la
commercializzazione dei prodotti.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO

ISTITUTO/PLESSI
BARONE C. DE' FRANCESCHI

CODICE SCUOLA
PTVC01000V

Approfondimento
A partire dall'anno scolastico 2020 2021 è presente anche la sezione serale dell'
istituto agrario DE FRANCESCHI COD.IP11
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
CLASSI PRIME

TEMATICA PRIMO periodo

TEMATICA SECO

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie

Sicurezza, respo

TRAGUARDI DI
COMPETENZE

DISCIPLINE COINVOLTE E
CONTENUTI PER DISCIPLINA

N. ORE
per
disciplina

(All. C Linee

TRAGUARDI D
COMPETENZE

(All. C Linee Guid

Guida)
*Conoscere i
valori che

* Adottare i
Le classi affronteranno con il docente di
DIRITTO i seguenti contenuti:

ispirano gli
ordinamenti

-

La Costituzione Repubblicana

comunitari

I Principi
Fondamentali (artt. 1/ 12 Cost.)

comportamenti
10

adeguati per la
tutela della

sicurezza propria
degli altri e
dell’ambiente in

Le classi affronteranno con il docente

si vive, in condizi

di

ordinarie o

SCIENZE

INTEGRATE/BIOLOGIA i seguenti

straordinarie di

contenuti:

pericolo, curand

-

Focus sull’articolo 9 della
Costituzione. Tutela
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dell’Ambiente; le Ecomafie e

di base in mater

l’Inquinamento ambientale

primo intervento
2

*Perseguire con

protezione civile

ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio
legalità

Le classi affronteranno con il docente di
ITALIANO i seguenti

di
e

di

solidarietà
dell’azione

contenuti:
-

Le Mafie e la “mentalità
mafiosa”; fenomeni di criminalità

individuale e

(corruzione, evasione, riciclaggio,

sociale,

* Esercitare i prin

estorsioni, usura)

promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità

della cittadinanza
-

Il contrasto alla cultura mafiosa

-

VISIONE DI FILM O VIDEO SU

organizzata e alle
mafie.

competenza e

TESTIMO- NI/VITTIME DELLA

coerenza rispetto

LOTTA ALLA MAFIA( ES: RITA

sistema integrato

ATRIA, PEPPINO IMPASTATO,
ROSARIO LIVATINO)
-

digitale, con

Esempio di video: Placido
Rizzotto”, “100 passi”, “Io
ricordo…”, “Alla luce del sole”

-

36

5

valori che regolan
la vita

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

Totale ore primo periodo

17

Totale ore annuali

CLASSI SECONDE

TEMATICA PRIMO periodo
La partecipazione allo Stato democratico
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TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)

* Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

DISCIPLINE COINVOLTE E CON

Le classi affronteranno con il do
contenuti:
a) Il consorzio civile

b) l’esercizio dei tre pote

c) gli organi dello Stato d
d) la rappresentatività
e)

*Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali.

Le classi affronteranno con il do
a)
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b)

democrazia diretta

c) democrazia rappresen

Le classi affronteranno con il do
contenuti:
-sistemi politici nel mondo
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Totale ore primo periodo

Totale ore annuali

CLASSI TERZE

TEMATICA PRIMO periodo
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee
Guida)
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* Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di

Le classi affronteranno con il docente di
-

IT

Introduzione sul significato del docume

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso

obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i ri

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

seguono sono a titolo d’esempio.
Le classi affronteranno con il docente di

M

seguenti contenuti:
-

visione e analisi di video ufficiali sull’A
sono a titolo d’esempio.

https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49m

https://www.youtube.com/watch?v=8bmtQliL9b

https://www.youtube.com/watch?v=loBcTGkoU5
Le classi affronteranno con il docente di
-

obiettivi 2 e 3 e rispettivi traguardi.

Le classi affronteranno con il docente di
-

SC

IN

lettura di un brano originale, in lingua
stilerà un glossario specifico e attività
comprensione scritte e/o orali)

-

in alternativa, visione e discussione d
d’esempio (3.32 min.)al link

https://www.youtube.com/watch?v=h2trDvxC
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Totale ore annuali

CLASSI QUARTE

TEMATICA PRIMO periodo
Il lavoro: concetto e evoluzione storica
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TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)

* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfon
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del

*Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni ass
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
*La tutela costituzionale del Lavoro
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Totale ore annuali

CLASSI QUINTE

TEMATICA PRIMO periodo
Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica

TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
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*Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni

Le classi affronteranno con il do

pubblici comuni

PROFESSIONALIZZANTI (Labora

Tecniche di produzione e di or

Valorizzazione delle attività pr

comunitaria, Installazione e m
macchine)
-

i seguenti contenu

Le classi affronteranno

Dall’agenda 2030, dispo
dell’acqua, e condizioni
*Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla

idrauliche, sistemi di dis

vita civile

dell’acqua, utilizzo dell’ac

idrici antincendio, impia
biochimico delle acque,

Le classi affronteranno con il do
contenuti:
-

il calendario civile: la gio

ricordo, la festa della Re
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Totale ore annuali

ALLEGATI:
CURRICULO-di-EDUCAZIONE-CIVICA DE FRANCESCHI PACINOTTI.pdf

Approfondimento
ORDINAMENTI E 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.

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).
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Il decreto legislativo n. 61/2017, attuativo della Legge 107/2015, detta della
Buona Scuola, approvato il 13 aprile 2017, infatti, ha modificato
profondamente 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

possono scegliere,

all’atto

dell’iscrizione, i percorsi del secondo ciclo, tra:
a)

i

percorsi

di

istruzione

professionale

per

il

conseguimento di diplomi quinquennali; è possibile che si
possa accedere all’esame di qualifica professionale al
termine del terzo anno qualora sia possibile giungere ad
un accordo con la Regione Toscana.
b) per il settore Benessere, i percorsi di istruzione e
formazione

professionale

qualifiche

triennali

formativa

accreditata

per

realizzati
dalla

il
in

conseguimento
quanto

Regione

di

istituzione

Toscana,

con

l'eventuale aggiunta di un quarto anno per conseguire il
diploma.

· La studentessa e lo studente possono richiedere il passaggio tra i
percorsi di Istruzione Professionale (“IP”) e percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale

(“IeFP”); la scuola garantisce la

progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di
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sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di
inserimento graduale nel nuovo percorso.

· 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».
Il decreto legislativo n. 61/2017 prevede 11 indirizzi. Di questi,
nell’Istituto sono presenti:

Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura,
agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane:
il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Agricoltura, sviluppo
rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane", possiede adeguate competenze relative alla valorizzazione,
produzione e commercializzazione dei prodotti agrari , agro-industriali e forestali
offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori.
Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei
processi produttivi delle filiere selvicolturali.
Questo diploma consente lo svolgimento della professione previa iscrizione
all’Albo, il proseguimento degli studi Universitari presso qualsiasi facoltà, la
partecipazione ai corsi ITS, l’inserimento nel mondo del lavoro.

Industria e Artigianato per il “Made in Italy”, nella sua
articolazione:
• Chimico biologico

Il diplomato in “Industria e artigianato per il

made in Italy ”chimico-biologico possiede un ampio ventaglio di
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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. Interviene con
autonomia e responsabilità, nei processi di lavorazione, nonchè
negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione
degli stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali.

Questo diploma consente inoltre il proseguimento degli studi
Universitari e l'acquisizione di ulteriori competenze specialistiche.

Manutenzione e Assistenza Tecnica ,nelle seguenti articolazioni:

§ Manutenzione di impianti elettrici ed elettronici

§ Manutenzione di impianti meccanici
Il Diplomato 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.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle
esigenze espresse dal territorio.

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza scuolalavoro) sono garantiti a partire dal terzo anno e sono possibile già nel secondo
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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.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo che segue è lo stesso per tutte le classi prime e seconde, in quanto il biennio
iniziale rappresenta il completamento dell’obbligo scolastico; invece si articola, per gli
anni successivi, in tre diverse curvature che seguono le peculiarità degli indirizzi
presenti nell’Istituto:

Agricoltura ,sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane e industria e Artigianato per il
made in Italy- Chimico-biologico (che prevede una sottolineatura dell’educazione
ambientale) =Agricoltura e Chimico

Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e

artigianato per il made in Italy (che prevede una sottolineatura della cittadinanza
digitale) =Manutenzione e Industria

Benessere- acconciatura ed estetica- (che è

articolato in quattro annualità) anticipa la programmazione della classe quinta, al
quarto anno =Benessere CLASSI PRIME TEMATICA PRIMO periodo Educazione alla
legalità e contrasto alle mafie TEMATICA SECONDO periodo Sicurezza, responsabilità,
cittadinanza digitale TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
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COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
*Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari *Perseguire con ogni mezzo
e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle
mafie. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: - La
Costituzione Repubblicana I Principi Fondamentali (artt. 1/ 12 Cost.) Le classi
affronteranno con il docente di SCIENZE INTEGRATE/BIOLOGIA i seguenti contenuti: Focus sull’articolo 9 della Costituzione. Tutela dell’Ambiente; le Ecomafie e
l’Inquinamento ambientale Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti
contenuti: - Le Mafie e la “mentalità mafiosa”; fenomeni di criminalità (corruzione,
evasione, riciclaggio, estorsioni, usura) - Il contrasto alla cultura mafiosa - VISIONE DI
FILM O VIDEO SU TESTIMO- NI/VITTIME DELLA LOTTA ALLA MAFIA( ES: RITA ATRIA,
PEPPINO IMPASTATO, ROSARIO LIVATINO) - Esempio di video: Placido Rizzotto”, “100
passi”, “Io ricordo…”, “Alla luce del sole” - 10 2 5 * Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile * Esercitare i principi
della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita - Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: a) la cultura della sicurezza a) la normativa
sulla sicurezza sul lavoro b) rischi sul lavoro c) rischi domestici Le classi affronteranno
con il docente di TIC - tecnologie dell'informazione e della comunicazione i seguenti
contenuti: a) credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) mezzi e forme di comunicazione digitale appropriati per un determinato contesto; c)
creazione e gestione dell’identita' digitale, protezione della propria reputazione,
gestione e tutela dei dati che si producono d)rispetto delle identità e dei dati altrui e)
rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Totale ore primo
periodo 17 Totale ore secondo periodo 16 Totale ore annuali 33 CLASSI SECONDE
TEMATICA PRIMO periodo La partecipazione allo Stato democratico TEMATICA
SECONDO periodo Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive)
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: a) Il
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consorzio civile b) l’esercizio dei tre poteri c) gli organi dello Stato democratico d) la
rappresentatività e) le consultazioni popolari 10 3 3 Conoscere le libertà fondamentali
riconosciute dalla Costituzione *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni Con il Docente di DIRITTO: Le Libertà ed i Doveri Costituzionali”
(artt. 13/28 Cost., Parte Prima, Rapporti Civili”): libertà personale, libertà e segretezza
della corrispondenza, l. di riunione e di associazione, l. di religione, l. di manifestazione
del pensiero, ecc.. Le classi affronteranno con il docente da stabilire nel CdC ………….. i
seguenti contenuti: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni. Se possibile, trattare l’argomento con una visita guidata. Le
classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti contenuti: Storia della
bandiera e dell’inno nazionale Le classi affronteranno con il docente di GEOGRAFIA i
seguenti contenuti: - Individuazione delle eccellenze produttive del Paese,
particolarmente nel settore dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: Individuazione delle eccellenze produttive del Paese, particolarmente nel settore
dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. Le classi affronteranno con il docente di STORIA i
seguenti contenuti: a) potere assoluto b) democrazia diretta c) democrazia
rappresentativa * Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Le classi affronteranno con il docente di
GEOGRAFIA i seguenti contenuti: -sistemi politici nel mondo Totale ore primo periodo
16 Totale ore secondo periodo 17 Totale ore annuali 33 CLASSI TERZE TEMATICA PRIMO
periodo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
TEMATICA SECONDO periodo Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti
contenuti: - Introduzione sul significato del documento dell’ONU con focus sui primi tre
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i rispettivi traguardi. I link di video che seguono
sono a titolo d’esempio. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: - visione e analisi di video ufficiali
sull’Agenda 2030. I link di video che seguono sono a titolo d’esempio.
https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49mpU
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https://www.youtube.com/watch?v=8bmtQliL9bw
https://www.youtube.com/watch?v=loBcTGkoU50 Le classi affronteranno con il docente
di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - obiettivi 2 e 3 e rispettivi traguardi. Le classi
affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti: - lettura di un brano
originale, in lingua inglese, dell’Agenda 2030. Il docente stilerà un glossario specifico e
attività didattiche (semplici domande di comprensione scritte e/o orali) - in alternativa,
visione e discussione di un video in lingua inglese. A titolo d’esempio (3.32 min.)al link
https://www.youtube.com/watch?v=h2trDvxC1_s 4 4 2 4 * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI
/SCIENTIFICHE i contenuti che seguono con testi, film, anche individuando temi come lo
smaltimento dei rifiuti. Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile Obiettivo 15. Proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre Le classi
affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti contenuti: - Goal 5: parità di
genere Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Le classi affronteranno con
il docente di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - la nutrizione e gli squilibri
alimentari. Le classi affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti:
come nel primo periodo 14 19 Totale ore annuali 33 CLASSI QUARTE TEMATICA PRIMO
periodo Il lavoro: concetto e evoluzione storica TEMATICA SECONDO periodo Diritti e
doveri dei lavoratori TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. *La tutela costituzionale del Lavoro Le classi
affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De Franceschi); di Tecniche commerciali
(Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i rimanenti indirizzi del Pacinotti); I seguenti
contenuti: 1. Il concetto di lavoro (vedi contributo video “Lavoro” su www.italiano.rai.it)
1. Le diverse tipologie di lavoro 2. Diritti e doveri dei lavoratori 3. Il lavoro e il valore del
tempo Le classi affronteranno con il docente di Storia/Italiano tratterà: l’evoluzione del
Lavoro nella Storia e le tematiche ad esso legate (orario di lavoro, diritto di sciopero,
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lavoro minorile, movimenti sindacali) Le classi affronteranno con il docente di IST.
MECCANICA/IST ELETTRONICA/LABORATORIO i seguenti contenuti: 1. L’evoluzione del
lavoro nel settore dell’indirizzo della classe (rivoluzione industriale, l’evoluzione delle
macchine e di apparecchi elettrici e elettronici) 8 3 4 * Comprendere le regole del
mercato del Lavoro: diritti, obblighi, nuove prospettive di evoluzione (flessibilità nei
tempi e nei luoghi di lavoro). Le classi affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De
Franceschi); di Tecniche commerciali (Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i
rimanenti indirizzi del Pacinotti) affronteranno i seguenti argomenti: 1. Il rapporto di
lavoro subordinato: aspetti privatistici: elementi del rapporto di lavoro,
retribuzione,obblighi del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro,Il “contratto” di
lavoro. 1. Il rapporto di lavoro subordinato, aspetti pubblicistici: Centro per l’impiego,
INPS. Le classi affronteranno con un docente, definito in seguito dal CdC, il tema della
parità di genere in ambito lavorativo. Le classi affronteranno con il docente di SCIENZE
MOTORIE i seguenti contenuti: 1. atteggiamento posturale durante le ore di lavoro e
conseguenti patologie; 1. Possibili attività correttive e ricreative. 15 18 Totale ore
annuali 33 CLASSI QUINTE TEMATICA PRIMO periodo Sviluppo ecosostenibile,
riconoscimento dell’ identità storica TEMATICA SECONDO periodo La Repubblica italiana
e gli organismi sovranazionali TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI
DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER
DISCIPLINA *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
*Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI (Laboratori tecnologici
e esercitazioni, Tecniche di produzione e di organizzazione, Microbiologia speciale,
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria,
Installazione e manutenzione, Tecn. gestione e cond. macchine) i seguenti contenuti: Le classi affronteranno con i docenti i seguenti contenuti: Dall’agenda 2030,
disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, e condizioni igieniche per tutti, pozzi,
pompe idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione dell’acqua, utilizzo
dell’acqua in ambiente industriale, impianti idrici antincendio, impianti di depurazione,
inquinamento biochimico delle acque, biologia ecosostenibile, chimica verde. Le classi
affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti: - il calendario civile: la
giornata della memoria, il giorno del ricordo, la festa della Repubblica. 10 4 * Conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti: - dallo STATUTO albertino alla
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COSTITUZIONE - la Costituzione e le sue parti - le consultazioni popolari oggi (elezioni
politiche, elezioni amministrative comunali e regionali, elezioni del parlamento europeo,
referendum) Le classi affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti:
giugno 1946: primo suffragio universale;
culturali

2

l’Assemblea costituente e le sue componenti

la Costituzione come documento programmatico. Focus: l’impegno della

Repubblica all’art. 3: l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini come diritto
fondamentale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti:

organismi sovranazionali

le

istituzioni europee Le classi affronteranno con il docente di INGLESE due brani e/o
immagini da inserire nel documento del 15 maggio - Suffragette: prime rivendicazioni
verso l’estensione del diritto di voto in Europa. - Raggiungere l’uguaglianza di genere
(obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030, testo in Inglese). 14 19 Totale ore annuali 33 SINTESI
DEL CURRICULUM QUADRO DEI TEMI TRATTATI PER ANNO E PER PERIODO Classe Primo
periodo Secondo periodo 1 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie Sicurezza,
responsabilità, cittadinanza digitale 2 La partecipazione allo Stato democratico Ereditare
un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive) 3 Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
traguardi 4 Il lavoro: concetto e evoluzione storica Diritti e doveri dei lavoratori 5
Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica La Repubblica italiana e gli
organismi sovranazionali GRUPPO DI LAVORO: Coordinatrice del gruppo di lavoro
“Curriculum verticale di educazione civica” Prof.ssa Caterina Andreini
ALLEGATO:
CURRICULO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA DE FRANCESCHI PACINOTTI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
SINTESI DEL CURRICULUM QUADRO DEI TEMI TRATTATI PER ANNO E PER PERIODO
Classe Primo periodo Secondo periodo 1 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie
Sicurezza, responsabilità, cittadinanza digitale 2 La partecipazione allo Stato
democratico Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive) 3
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi 4 Il lavoro: concetto e evoluzione storica Diritti e
doveri dei lavoratori 5 Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica La
Repubblica italiana e gli organismi sovranazionali
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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l'istituto ha aderito a diversi progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze
trasversali: quasi tutti hanno finalità operative. Tra i tanti si cita la partecipazione l
bando "Scuole in movimento"con il quale la Fondazione Caript intende sostenere la
qualità della formazione di base offrendo agli istituti scolastici del territorio
l’opportunità di strutturare nuovi ambienti per l’apprendimento e di dotarsi degli
strumenti e dei materiali per lo sviluppo di approcci didattici innovativi. La nostra
scuola al secondo posto con un finanziamento di 24.500,00 euro, ha presentato il
progetto L.I.S.A. – LABORATORIO INNOVATIVO SPERIMENTALE AGRICOLTURA 4.0 per
perseguire tra l'altro, le seguenti competenze
trasversaliSaperintegrareisaperididatticiconisaperioperativi.Essereingradodi
acquisire,consolidareepotenziareinmodoautonomoulterioricompetenzelegateal
proprio percorsoformativo
Utilizzo della quota di autonomia
indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA E INDUSTRIA ED ARTIGIANATO al
primo anno 2 h di area generale italiano e matematica sono state destinate a disegno
ed esercitazioni pratiche

NOME SCUOLA
IST.PROF.LE "A.PACINOTTI" - SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo che segue è lo stesso per tutte le classi prime e seconde, in quanto il biennio
iniziale rappresenta il completamento dell’obbligo scolastico; invece si articola, per gli
anni successivi, in tre diverse curvature che seguono le peculiarità degli indirizzi
presenti nell’Istituto:

Agricoltura ,sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane e industria e Artigianato per il
made in Italy- Chimico-biologico (che prevede una sottolineatura dell’educazione
ambientale) =Agricoltura e Chimico

Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e

artigianato per il made in Italy (che prevede una sottolineatura della cittadinanza
digitale) =Manutenzione e Industria

Benessere- acconciatura ed estetica- (che è

articolato in quattro annualità) anticipa la programmazione della classe quinta, al
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quarto anno =Benessere CLASSI PRIME TEMATICA PRIMO periodo Educazione alla
legalità e contrasto alle mafie TEMATICA SECONDO periodo Sicurezza, responsabilità,
cittadinanza digitale TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
*Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari *Perseguire con ogni mezzo
e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle
mafie. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: - La
Costituzione Repubblicana I Principi Fondamentali (artt. 1/ 12 Cost.) Le classi
affronteranno con il docente di SCIENZE INTEGRATE/BIOLOGIA i seguenti contenuti: Focus sull’articolo 9 della Costituzione. Tutela dell’Ambiente; le Ecomafie e
l’Inquinamento ambientale Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti
contenuti: - Le Mafie e la “mentalità mafiosa”; fenomeni di criminalità (corruzione,
evasione, riciclaggio, estorsioni, usura) - Il contrasto alla cultura mafiosa - VISIONE DI
FILM O VIDEO SU TESTIMO- NI/VITTIME DELLA LOTTA ALLA MAFIA( ES: RITA ATRIA,
PEPPINO IMPASTATO, ROSARIO LIVATINO) - Esempio di video: Placido Rizzotto”, “100
passi”, “Io ricordo…”, “Alla luce del sole” - 10 2 5 * Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile * Esercitare i principi
della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita - Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: a) la cultura della sicurezza a) la normativa
sulla sicurezza sul lavoro b) rischi sul lavoro c) rischi domestici Le classi affronteranno
con il docente di TIC - tecnologie dell'informazione e della comunicazione i seguenti
contenuti: a) credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) mezzi e forme di comunicazione digitale appropriati per un determinato contesto; c)
creazione e gestione dell’identita' digitale, protezione della propria reputazione,
gestione e tutela dei dati che si producono d)rispetto delle identità e dei dati altrui e)
rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Totale ore primo
periodo 17 Totale ore secondo periodo 16 Totale ore annuali 33 CLASSI SECONDE
TEMATICA PRIMO periodo La partecipazione allo Stato democratico TEMATICA
SECONDO periodo Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive)
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Conoscere l’organizzazione
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costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: a) Il
consorzio civile b) l’esercizio dei tre poteri c) gli organi dello Stato democratico d) la
rappresentatività e) le consultazioni popolari 10 3 3 Conoscere le libertà fondamentali
riconosciute dalla Costituzione *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni Con il Docente di DIRITTO: Le Libertà ed i Doveri Costituzionali”
(artt. 13/28 Cost., Parte Prima, Rapporti Civili”): libertà personale, libertà e segretezza
della corrispondenza, l. di riunione e di associazione, l. di religione, l. di manifestazione
del pensiero, ecc.. Le classi affronteranno con il docente da stabilire nel CdC ………….. i
seguenti contenuti: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni. Se possibile, trattare l’argomento con una visita guidata. Le
classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti contenuti: Storia della
bandiera e dell’inno nazionale Le classi affronteranno con il docente di GEOGRAFIA i
seguenti contenuti: - Individuazione delle eccellenze produttive del Paese,
particolarmente nel settore dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: Individuazione delle eccellenze produttive del Paese, particolarmente nel settore
dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. Le classi affronteranno con il docente di STORIA i
seguenti contenuti: a) potere assoluto b) democrazia diretta c) democrazia
rappresentativa * Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Le classi affronteranno con il docente di
GEOGRAFIA i seguenti contenuti: -sistemi politici nel mondo Totale ore primo periodo
16 Totale ore secondo periodo 17 Totale ore annuali 33 CLASSI TERZE TEMATICA PRIMO
periodo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
TEMATICA SECONDO periodo Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti
contenuti: - Introduzione sul significato del documento dell’ONU con focus sui primi tre
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i rispettivi traguardi. I link di video che seguono
sono a titolo d’esempio. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
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PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: - visione e analisi di video ufficiali
sull’Agenda 2030. I link di video che seguono sono a titolo d’esempio.
https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49mpU
https://www.youtube.com/watch?v=8bmtQliL9bw
https://www.youtube.com/watch?v=loBcTGkoU50 Le classi affronteranno con il docente
di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - obiettivi 2 e 3 e rispettivi traguardi. Le classi
affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti: - lettura di un brano
originale, in lingua inglese, dell’Agenda 2030. Il docente stilerà un glossario specifico e
attività didattiche (semplici domande di comprensione scritte e/o orali) - in alternativa,
visione e discussione di un video in lingua inglese. A titolo d’esempio (3.32 min.)al link
https://www.youtube.com/watch?v=h2trDvxC1_s 4 4 2 4 * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI
/SCIENTIFICHE i contenuti che seguono con testi, film, anche individuando temi come lo
smaltimento dei rifiuti. Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile Obiettivo 15. Proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre Le classi
affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti contenuti: - Goal 5: parità di
genere Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Le classi affronteranno con
il docente di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - la nutrizione e gli squilibri
alimentari. Le classi affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti:
come nel primo periodo 14 19 Totale ore annuali 33 CLASSI QUARTE TEMATICA PRIMO
periodo Il lavoro: concetto e evoluzione storica TEMATICA SECONDO periodo Diritti e
doveri dei lavoratori TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. *La tutela costituzionale del Lavoro Le classi
affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De Franceschi); di Tecniche commerciali
(Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i rimanenti indirizzi del Pacinotti); I seguenti
contenuti: 1. Il concetto di lavoro (vedi contributo video “Lavoro” su www.italiano.rai.it)

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

1. Le diverse tipologie di lavoro 2. Diritti e doveri dei lavoratori 3. Il lavoro e il valore del
tempo Le classi affronteranno con il docente di Storia/Italiano tratterà: l’evoluzione del
Lavoro nella Storia e le tematiche ad esso legate (orario di lavoro, diritto di sciopero,
lavoro minorile, movimenti sindacali) Le classi affronteranno con il docente di IST.
MECCANICA/IST ELETTRONICA/LABORATORIO i seguenti contenuti: 1. L’evoluzione del
lavoro nel settore dell’indirizzo della classe (rivoluzione industriale, l’evoluzione delle
macchine e di apparecchi elettrici e elettronici) 8 3 4 * Comprendere le regole del
mercato del Lavoro: diritti, obblighi, nuove prospettive di evoluzione (flessibilità nei
tempi e nei luoghi di lavoro). Le classi affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De
Franceschi); di Tecniche commerciali (Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i
rimanenti indirizzi del Pacinotti) affronteranno i seguenti argomenti: 1. Il rapporto di
lavoro subordinato: aspetti privatistici: elementi del rapporto di lavoro,
retribuzione,obblighi del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro,Il “contratto” di
lavoro. 1. Il rapporto di lavoro subordinato, aspetti pubblicistici: Centro per l’impiego,
INPS. Le classi affronteranno con un docente, definito in seguito dal CdC, il tema della
parità di genere in ambito lavorativo. Le classi affronteranno con il docente di SCIENZE
MOTORIE i seguenti contenuti: 1. atteggiamento posturale durante le ore di lavoro e
conseguenti patologie; 1. Possibili attività correttive e ricreative. 15 18 Totale ore
annuali 33 CLASSI QUINTE TEMATICA PRIMO periodo Sviluppo ecosostenibile,
riconoscimento dell’ identità storica TEMATICA SECONDO periodo La Repubblica italiana
e gli organismi sovranazionali TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI
DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER
DISCIPLINA *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
*Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI (Laboratori tecnologici
e esercitazioni, Tecniche di produzione e di organizzazione, Microbiologia speciale,
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria,
Installazione e manutenzione, Tecn. gestione e cond. macchine) i seguenti contenuti: Le classi affronteranno con i docenti i seguenti contenuti: Dall’agenda 2030,
disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, e condizioni igieniche per tutti, pozzi,
pompe idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione dell’acqua, utilizzo
dell’acqua in ambiente industriale, impianti idrici antincendio, impianti di depurazione,
inquinamento biochimico delle acque, biologia ecosostenibile, chimica verde. Le classi
affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti: - il calendario civile: la
giornata della memoria, il giorno del ricordo, la festa della Repubblica. 10 4 * Conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
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propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti: - dallo STATUTO albertino alla
COSTITUZIONE - la Costituzione e le sue parti - le consultazioni popolari oggi (elezioni
politiche, elezioni amministrative comunali e regionali, elezioni del parlamento europeo,
referendum) Le classi affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti:
giugno 1946: primo suffragio universale;
culturali

2

l’Assemblea costituente e le sue componenti

la Costituzione come documento programmatico. Focus: l’impegno della

Repubblica all’art. 3: l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini come diritto
fondamentale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti:

organismi sovranazionali

le

istituzioni europee Le classi affronteranno con il docente di INGLESE due brani e/o
immagini da inserire nel documento del 15 maggio - Suffragette: prime rivendicazioni
verso l’estensione del diritto di voto in Europa. - Raggiungere l’uguaglianza di genere
(obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030, testo in Inglese). 14 19 Totale ore annuali 33 SINTESI
DEL CURRICULUM QUADRO DEI TEMI TRATTATI PER ANNO E PER PERIODO Classe Primo
periodo Secondo periodo 1 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie Sicurezza,
responsabilità, cittadinanza digitale 2 La partecipazione allo Stato democratico Ereditare
un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive) 3 Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
traguardi 4 Il lavoro: concetto e evoluzione storica Diritti e doveri dei lavoratori 5
Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica La Repubblica italiana e gli
organismi sovranazionali GRUPPO DI LAVORO: Coordinatrice del gruppo di lavoro
“Curriculum verticale di educazione civica” Prof.ssa Caterina Andreini
ALLEGATO:
CURRICULO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA DE FRANCESCHI PACINOTTI.PDF

NOME SCUOLA
BARONE C. DE' FRANCESCHI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo che segue è lo stesso per tutte le classi prime e seconde, in quanto il biennio
iniziale rappresenta il completamento dell’obbligo scolastico; invece si articola, per gli
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anni successivi, in tre diverse curvature che seguono le peculiarità degli indirizzi
presenti nell’Istituto:

Agricoltura ,sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane e industria e Artigianato per il
made in Italy- Chimico-biologico (che prevede una sottolineatura dell’educazione
ambientale) =Agricoltura e Chimico

Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e

artigianato per il made in Italy (che prevede una sottolineatura della cittadinanza
digitale) =Manutenzione e Industria

Benessere- acconciatura ed estetica- (che è

articolato in quattro annualità) anticipa la programmazione della classe quinta, al
quarto anno =Benessere CLASSI PRIME TEMATICA PRIMO periodo Educazione alla
legalità e contrasto alle mafie TEMATICA SECONDO periodo Sicurezza, responsabilità,
cittadinanza digitale TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
*Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari *Perseguire con ogni mezzo
e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle
mafie. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: - La
Costituzione Repubblicana I Principi Fondamentali (artt. 1/ 12 Cost.) Le classi
affronteranno con il docente di SCIENZE INTEGRATE/BIOLOGIA i seguenti contenuti: Focus sull’articolo 9 della Costituzione. Tutela dell’Ambiente; le Ecomafie e
l’Inquinamento ambientale Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti
contenuti: - Le Mafie e la “mentalità mafiosa”; fenomeni di criminalità (corruzione,
evasione, riciclaggio, estorsioni, usura) - Il contrasto alla cultura mafiosa - VISIONE DI
FILM O VIDEO SU TESTIMO- NI/VITTIME DELLA LOTTA ALLA MAFIA( ES: RITA ATRIA,
PEPPINO IMPASTATO, ROSARIO LIVATINO) - Esempio di video: Placido Rizzotto”, “100
passi”, “Io ricordo…”, “Alla luce del sole” - 10 2 5 * Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile * Esercitare i principi
della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita - Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: a) la cultura della sicurezza a) la normativa
sulla sicurezza sul lavoro b) rischi sul lavoro c) rischi domestici Le classi affronteranno
con il docente di TIC - tecnologie dell'informazione e della comunicazione i seguenti
contenuti: a) credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) mezzi e forme di comunicazione digitale appropriati per un determinato contesto; c)
creazione e gestione dell’identita' digitale, protezione della propria reputazione,
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gestione e tutela dei dati che si producono d)rispetto delle identità e dei dati altrui e)
rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Totale ore primo
periodo 17 Totale ore secondo periodo 16 Totale ore annuali 33 CLASSI SECONDE
TEMATICA PRIMO periodo La partecipazione allo Stato democratico TEMATICA
SECONDO periodo Ereditare un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive)
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO i seguenti contenuti: a) Il
consorzio civile b) l’esercizio dei tre poteri c) gli organi dello Stato democratico d) la
rappresentatività e) le consultazioni popolari 10 3 3 Conoscere le libertà fondamentali
riconosciute dalla Costituzione *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni Con il Docente di DIRITTO: Le Libertà ed i Doveri Costituzionali”
(artt. 13/28 Cost., Parte Prima, Rapporti Civili”): libertà personale, libertà e segretezza
della corrispondenza, l. di riunione e di associazione, l. di religione, l. di manifestazione
del pensiero, ecc.. Le classi affronteranno con il docente da stabilire nel CdC ………….. i
seguenti contenuti: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni. Se possibile, trattare l’argomento con una visita guidata. Le
classi affronteranno con il docente di ITALIANO i seguenti contenuti: Storia della
bandiera e dell’inno nazionale Le classi affronteranno con il docente di GEOGRAFIA i
seguenti contenuti: - Individuazione delle eccellenze produttive del Paese,
particolarmente nel settore dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: Individuazione delle eccellenze produttive del Paese, particolarmente nel settore
dell’indirizzo. Gli indicatori di qualità. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. Le classi affronteranno con il docente di STORIA i
seguenti contenuti: a) potere assoluto b) democrazia diretta c) democrazia
rappresentativa * Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Le classi affronteranno con il docente di
GEOGRAFIA i seguenti contenuti: -sistemi politici nel mondo Totale ore primo periodo
16 Totale ore secondo periodo 17 Totale ore annuali 33 CLASSI TERZE TEMATICA PRIMO
periodo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
TEMATICA SECONDO periodo Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: traguardi
TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
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PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti
contenuti: - Introduzione sul significato del documento dell’ONU con focus sui primi tre
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i rispettivi traguardi. I link di video che seguono
sono a titolo d’esempio. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI i seguenti contenuti: - visione e analisi di video ufficiali
sull’Agenda 2030. I link di video che seguono sono a titolo d’esempio.
https://www.youtube.com/watch?v=yaNOSD49mpU
https://www.youtube.com/watch?v=8bmtQliL9bw
https://www.youtube.com/watch?v=loBcTGkoU50 Le classi affronteranno con il docente
di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - obiettivi 2 e 3 e rispettivi traguardi. Le classi
affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti: - lettura di un brano
originale, in lingua inglese, dell’Agenda 2030. Il docente stilerà un glossario specifico e
attività didattiche (semplici domande di comprensione scritte e/o orali) - in alternativa,
visione e discussione di un video in lingua inglese. A titolo d’esempio (3.32 min.)al link
https://www.youtube.com/watch?v=h2trDvxC1_s 4 4 2 4 * Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Le classi affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI
/SCIENTIFICHE i contenuti che seguono con testi, film, anche individuando temi come lo
smaltimento dei rifiuti. Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile Obiettivo 15. Proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre Le classi
affronteranno con il docente di ITALIANO/STORIAi seguenti contenuti: - Goal 5: parità di
genere Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Le classi affronteranno con
il docente di SCIENZE MOTORIE i seguenti contenuti: - la nutrizione e gli squilibri
alimentari. Le classi affronteranno con il docente di INGLESE i seguenti contenuti:
come nel primo periodo 14 19 Totale ore annuali 33 CLASSI QUARTE TEMATICA PRIMO
periodo Il lavoro: concetto e evoluzione storica TEMATICA SECONDO periodo Diritti e
doveri dei lavoratori TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE
COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI DI
COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA
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* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro. *Esercitare correttamente le modalità di
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. *La tutela costituzionale del Lavoro Le classi
affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De Franceschi); di Tecniche commerciali
(Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i rimanenti indirizzi del Pacinotti); I seguenti
contenuti: 1. Il concetto di lavoro (vedi contributo video “Lavoro” su www.italiano.rai.it)
1. Le diverse tipologie di lavoro 2. Diritti e doveri dei lavoratori 3. Il lavoro e il valore del
tempo Le classi affronteranno con il docente di Storia/Italiano tratterà: l’evoluzione del
Lavoro nella Storia e le tematiche ad esso legate (orario di lavoro, diritto di sciopero,
lavoro minorile, movimenti sindacali) Le classi affronteranno con il docente di IST.
MECCANICA/IST ELETTRONICA/LABORATORIO i seguenti contenuti: 1. L’evoluzione del
lavoro nel settore dell’indirizzo della classe (rivoluzione industriale, l’evoluzione delle
macchine e di apparecchi elettrici e elettronici) 8 3 4 * Comprendere le regole del
mercato del Lavoro: diritti, obblighi, nuove prospettive di evoluzione (flessibilità nei
tempi e nei luoghi di lavoro). Le classi affronteranno con il docente di Diritto (Ist. De
Franceschi); di Tecniche commerciali (Corso Benessere Pacinotti) e di storia (per i
rimanenti indirizzi del Pacinotti) affronteranno i seguenti argomenti: 1. Il rapporto di
lavoro subordinato: aspetti privatistici: elementi del rapporto di lavoro,
retribuzione,obblighi del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro,Il “contratto” di
lavoro. 1. Il rapporto di lavoro subordinato, aspetti pubblicistici: Centro per l’impiego,
INPS. Le classi affronteranno con un docente, definito in seguito dal CdC, il tema della
parità di genere in ambito lavorativo. Le classi affronteranno con il docente di SCIENZE
MOTORIE i seguenti contenuti: 1. atteggiamento posturale durante le ore di lavoro e
conseguenti patologie; 1. Possibili attività correttive e ricreative. 15 18 Totale ore
annuali 33 CLASSI QUINTE TEMATICA PRIMO periodo Sviluppo ecosostenibile,
riconoscimento dell’ identità storica TEMATICA SECONDO periodo La Repubblica italiana
e gli organismi sovranazionali TRAGUARDI DI COMPETENZE (All. C Linee Guida)
DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE per disciplina TRAGUARDI
DI COMPETENZE (All. C Linee Guida) DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER
DISCIPLINA *Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
*Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile Le classi
affronteranno con il docente di MATERIE PROFESSIONALIZZANTI (Laboratori tecnologici
e esercitazioni, Tecniche di produzione e di organizzazione, Microbiologia speciale,
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria,
Installazione e manutenzione, Tecn. gestione e cond. macchine) i seguenti contenuti: -
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Le classi affronteranno con i docenti i seguenti contenuti: Dall’agenda 2030,
disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, e condizioni igieniche per tutti, pozzi,
pompe idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione dell’acqua, utilizzo
dell’acqua in ambiente industriale, impianti idrici antincendio, impianti di depurazione,
inquinamento biochimico delle acque, biologia ecosostenibile, chimica verde. Le classi
affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti: - il calendario civile: la
giornata della memoria, il giorno del ricordo, la festa della Repubblica. 10 4 * Conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti: - dallo STATUTO albertino alla
COSTITUZIONE - la Costituzione e le sue parti - le consultazioni popolari oggi (elezioni
politiche, elezioni amministrative comunali e regionali, elezioni del parlamento europeo,
referendum) Le classi affronteranno con il docente di STORIA i seguenti contenuti:
giugno 1946: primo suffragio universale;
culturali

2

l’Assemblea costituente e le sue componenti

la Costituzione come documento programmatico. Focus: l’impegno della

Repubblica all’art. 3: l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini come diritto
fondamentale. Le classi affronteranno con il docente di DIRITTO (docente di
POTENZIAMENTO o curricolare) i seguenti contenuti:

organismi sovranazionali

le

istituzioni europee Le classi affronteranno con il docente di INGLESE due brani e/o
immagini da inserire nel documento del 15 maggio - Suffragette: prime rivendicazioni
verso l’estensione del diritto di voto in Europa. - Raggiungere l’uguaglianza di genere
(obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030, testo in Inglese). 14 19 Totale ore annuali 33 SINTESI
DEL CURRICULUM QUADRO DEI TEMI TRATTATI PER ANNO E PER PERIODO Classe Primo
periodo Secondo periodo 1 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie Sicurezza,
responsabilità, cittadinanza digitale 2 La partecipazione allo Stato democratico Ereditare
un patrimonio (arte, istituzioni, competenze produttive) 3 Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
traguardi 4 Il lavoro: concetto e evoluzione storica Diritti e doveri dei lavoratori 5
Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica La Repubblica italiana e gli
organismi sovranazionali GRUPPO DI LAVORO: Coordinatrice del gruppo di lavoro
“Curriculum verticale di educazione civica” Prof.ssa Caterina Andreini
ALLEGATO:
CURRICULO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA DE FRANCESCHI PACINOTTI.PDF

Approfondimento
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https://www.defranceschipacinotti.edu.itSCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di istituto è conforme alle indicazioni fornite dalle legge di riordino degli
Istituti Professionali e degli istituti tecnici, (dlg 87/2010 e 61/2017) ed è adeguato alle
necessità formative del contesto di appartenenza. Il curricolo è stato rivisto nella
strutturazione degli assi, relativi al primo biennio secondo la declinazione delle
competenze definite nel decreto 92/2018 che disciplina dei profili di uscita degli
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, recante la revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L'istituto, in risposta alle disposizioni normative e, alle esigenze del contesto, ha
adottato il curricolo di istituto per competenze,strutturato in UDA, con definizione dei
livelli di padronanza minimi da assicurare per ogni annualità, (biennali nel primo
biennio) In riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti ,gli indirizzi
professionali presenti nell'istituto si articolano in un'area di istruzione generale
comune e in un'area di indirizzo. Il percorso è articolato in:
biennio ed un triennio (dlg61/2017)professionali Gli apprendimenti sono suddivisi in:
Un'area di insegnamento generale comune; Aree di indirizzo specifiche Area generale
comune:

Primo biennio;

triennio. Area di indirizzo specifica:

Primo biennio;

triennio.
In relazione al primo biennio, sono state predisposte delle programmazioni per assi
che, prevedono la declinazione delle competenze di riferimento generali e alcune
competenze professionali, previste nei profili di uscita di ciascun indirizzo (decreto
inter. 92/2018), riferibili ad abilità e conoscenze previste dagli insegnamenti di
indirizzo del biennio. materiale presente sul sito- programmazioni
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Per quanto riguarda il quadro riepilogativo del curricolo verticale di istituto, in
considerazione degli esiti di apprendimento previsti al quinto anno di percorso, e, nel
tentativo di rispondere alle proposte della Riforma dei professionali prevista dal dlg
61/2017, sono "in progress":
formativo

i curricoli biennali disciplinari per ogni percorso

gli obiettivi minimi disciplinari per ogni annualità del biennio, il cui

raggiungimento è determinante per il passaggio all'anno scolastico successivo. Il
percorso già avviato di revisione del curricolo di istituto prevede:

Strutturazione del

curricolo per competenze(con riferimento al PECUP dei diversi indirizzi di studio) e
non
per discipline;

Costruzione di Unità di Apprendimento (UDA) multidisciplinari ;

Valutazione delle competenze acquisite attraverso prove autentiche e situazioni reali
di compito. Per tutti gli studenti , ed in modo più approfondito per gli studenti da
inserire in percorsi di alternanza scuola lavoro o impegnati in stage aziendali,
saranno previste
U.D.A:

Finalizzate alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro ed alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso

Finalizzate ad

approfondire tematiche relative all’ indirizzo di studio o ad approfondire/sviluppare
competenze trasversali Le nozioni di base relative alla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e alle tecniche di primo soccorso saranno anche oggetto di specifici interventi
nell’ ambito delle discipline di riferimento. Inoltre, previa consultazione delle diverse
componenti scolastiche (stakeholders e organi collegiali) sono previsti: Insegnamenti
potenziati, cioè, materie a cui la scuola aggiunge ore rispetto al monte orario
dell’ordinamento per ogni specifico indirizzo di studi, decurtando per non più del
20% un’altra disciplina , utilizzando l’organico di potenziamento.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali sarà promosso attraverso le proposte
formative relative alle progettualità di alternanza scuola lavoro. l'istituto promuove
progettualità finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali ritenute
indispensabili per entrare nel mondo del lavoro. Le proposte , nello specifico
promuovono e approfondiscono le seguenti soft skills: Skills di efficacia personale –
relative alla capacità degli alunni di autoefficacia ed auto efficienza. Skills relazionali e
di servizio– relative alla capacità degli alunni di entrare in empatia reciproca e
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sviluppare relazioni significative Skills relative a impatto e influenza- che rimandano
alla
dimensione organizzativa e lo sviluppo di leadership Skills orientate alla
realizzazione– relative alla capacità degli alunni di iniziare e portare a termine un
lavoro, anche complesso Skills cognitive– relative allo sviluppo di capacità cognitive
complesse da parte degli alunni

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LA SCUOLA VA IN AZIENDA
Descrizione:

Progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento
La scuola va in azienda
1. Finalità del Progetto
L’offerta formativa dell’Istituto è stata sempre arricchita dalle attività di stage, convinti che
le conoscenze finalizzate all'acquisizione di una cultura generale sono solo una parte della
formazione professionale e che le competenze pratiche e operative sono propedeutiche
per entrare nel mondo del lavoro.
La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione
dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale
dei percorsi; negli istituti professionali sono previsti 210 h per i “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” concepiti come percorso unico e articolato
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da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa
tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa nell’ambito dell’orario annuale dei
piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e di preparazione professionale
finalizzata all’acquisizione di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi attraverso un percorso articolato in diverse attività mirato
a favorire una crescita personale, edificante dal punto di vista formativo e sociale.
L’alternanza prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro:
• incontro con esperti
• visite aziendali
• ricerca sul campo
• simulazione di impresa
• project work in e con l’impresa
• tirocini
• progetti di imprenditorialità
• stage
Questi progetti vengono realizzati in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o
all’estero, in un processo graduale articolato in fasi.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti anche in
momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio durante il
periodo estivo, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da
attività stagionali.
2. Fasi del progetto:
2.1 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;
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realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro e
la società civile;

2.2 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.
2.3 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.
• 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.
2.4 Fase operativa
Azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale
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• Definizione delle competenze attese dall’esperienza nei PCTO dal 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.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici, aziende private
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Fase della valutazione
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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 nei PCTO 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.

LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Descrizione:
Il progetto è rivolto alle classi IV dell'indirizzo di Agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.
L’attività si svolge presso aziende del settore agroalimentare (aziende di produzione e di
trasformazione) e aziende forestali presenti sul territorio regionale.
La montagna pistoiese con le sue aziende forestali offre diverse strutture ospitanti in
grado di garantire non solo l’ospitalità, ma soprattutto lo svolgimento di attività didattiche
tipiche del settore, dal riconoscimento botanico all’utilizzazione del legno, alla filiera
bosco-energia.
Le

fattorie

del

Mugello

focalizzate

sull’agricoltura

biologica,

applicata

anche

nell’allevamento delle vacche e degli altri animali, sono un valido punto di riferimento per
completare le conoscenze ed acquisire competenze sulla gestione di aziende biologiche.
Laboratori per la trasformazione di prodotti agroalimentari sono proposti da aziende
riconosciute dall’Unione Europea – modello per il settore – dove gli studenti potranno fare
esperienza e cimentarsi direttamente con la vita rurale abbinata al turismo.
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L’obiettivo principale è quello di far conoscere le vocazioni del territorio e le produzioni
tipiche oltre che consolidare obiettivi trasversali quali:
1)apprendere in contesti operativi;
2)collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica;
3)favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento;
4)promuovere lo sviluppo delle capacità progettuali e decisionali;
5)comprendere l’importanza dell’organizzazione e programmazione del lavoro;
6) relazionare nel gruppo di lavoro e con le altre figure professionali nel rispetto delle
regole;
7)esercitare la propria manualità ed eseguire alcune specifiche operazioni nel rispetto
delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attività è organizzata per gruppi di alunni generalmente coincidenti con il gruppo classe
fino ad un massimo di 20 alunni.
L’attività si svolge in orario compatibilmente con le esigenze dell’azienda ospitante per
circa 50 h, di cui dieci ore per attività di orientamento .
L’attività di stage è condotta nel rispetto della normativa vigente previa stipula di una
convenzione con ciascuna azienda.
Una polizza assicurativa copre gli allievi per eventuali infortuni sul lavoro ed una seconda
li tutela nell’ambito delle responsabilità civili.
Gli allievi sono seguiti da due tutor della scuola e da un tutor aziendale.
Il docente tutor svolge il ruolo di orientatore e guida degli allievi e verifica, con la
collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento dell’attività di stage; il tutor

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

aziendale favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce ogni elemento atto a verificare e valutare le
attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
Il processo di valutazione si sviluppa secondo un monitoraggio continuo al fine di attivare
azioni di motivazione.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione del percorso individuale verifica l’andamento del processo di
apprendimento, si prevedono tre fasi : analisi, verifica, valutazione dei seguenti
documenti.
1.

valutazione competenze da parte del tutor esterno

2. autovalutazione dello studente
3. materiale prodotto: Relazione tecnica individuale, diario giornaliero, piano di studio,
materiale informativo e divulgativo (presentazione PPT, brochure…)
4. Griglia di valutazione finale complessiva dell’UdA .
Gli elaborati vengono considerati ai fini della valutazione .

FSE POR TOSCANA FINANZIAMENTO PERCORSI PTCO SMART FARMING 4.0
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Descrizione:
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI ATTRAVERSO L'USO DEL DRONE
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE IN CENTESIMI
START MEC-UP - PTP DELLA MECCANICA DI PISTOIA
Descrizione:
AZIONI FORMATIVE E INFORMATIVE PER GLI STUDENTI SU TEMI DELLA MECCANICA
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CURRICULARI
“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE DIDATTICHE” IN
FASE DI RICHIESTA
Descrizione:
In attuazione del POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
FSE 2014-2020” la Regione Toscana ritiene dunque strategica la realizzazione di azioni
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volte a promuovere l’attuazione di metodologie didattiche e di apprendimento basate
sull’integrazione tra l’istruzione scolastica e formale e la formazione “on the job”, al fine di
sviluppare le soft skills degli studenti e valorizzare il potenziale educativo e formativo del
lavoro in ottica duale. Tali azioni saranno finalizzate a: − Promuovere esperienze
formative di tipo duale in ottica europea attraverso stage transnazionali di qualità per
accrescere le competenze professionali, migliorare l’apprendimento delle lingue straniere
e sviluppare le soft skills, sempre più strategiche in un mercato del lavoro in costante
evoluzione, − Coniugare l’istruzione di tipo formale con la formazione on the job
attraverso modalità di apprendimento duali in impresa didattica presso gli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Tecnico e Professionale, perconsentire agli
studenti di sperimentare concretamente in un contesto protetto, i ritmi e gli standard di
risultato richiesti dal mondo del lavoro e la vera e propria gestione di un’organizzazione
produttiva, − Garantire la personalizzazione dei percorsi per fornire allo studente,
attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli
strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel
mondo del lavoro e nelle professioni, con particolare attenzione alla comparabilità, alla
trasferibilità e al riconoscimento dei risultati dell’apprendimento.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CURRICULARE
FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A – OCCUPAZIONE AZIONE A.2.1.5.A ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
Descrizione:
IN CORSO
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
IN CORSO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO GREEN INNOVATIVE TECHNOLOGY AUTOMOTIVE LABORATORI PER
SPERIMENTARE IL FUTURO FONDAZIONE CARIPT
Descrizione:
Il progetto intende valorizzare e implementare le attrezzature laboratoriali della sede di
corso Gramsci, venendo incontro alle nuove esigenze che il mondo del lavoro richiede alle
nuove generazioni per poter competere in maniera innovativa nel mercato globale. Il
progetto rivolto particolarmente agli alunni svantaggiati, nello specifico diversamente abili
e stranieri, interessa gli indirizzi del settore meccanico ed elettronico. Solo l’innovazione
dei cicli produttivi e la creatività dei giovani sarà garanzia per creare nuove opportunità
lavorative in un mondo sempre più competitivo e dove vale la regola della maggiore
produttività . Per questo diventa quasi un obbligo morale per il benessere futuro della
nostra nazione o meglio ancora per la sua sopravvivenza economica e il mantenimento
degli attuali tenori dei vita l’investimento in una scuola di qualità , che qualifichi gli
studenti e le studentesse e garantisca loro un futuro da protagonisti . In questi anni
l’Istituto De Franceschi Pacinotti, ha cercato di mantenere alti livelli di preparazione
scolastica, ammodernando i propri laboratori per rimanere al passo con l’innovazione
tecnologica presente nel mondo del lavoro. Per far fronte a questa continua sfida, si
richiede un ulteriore sforzo e investimento nel settore meccatronico , automotive ed
energie rinnovabili con creazioni di impianti ad alta efficienza energetica con
programmazione Plc. Per questo si è pensato di attrezzare due nuovi spazi laboratoriali
che possono recepire le nuove tecnologie nel campo della diagnosi guasti, lavorazioni
pneumatici , sistemi pneumatici e prototipi energie rinnovabili. La maggiore potenzialità
dei laboratori porterà alla realizzazione di prodotti finiti nel campo dello sviluppo
sostenibile e dell'innovazione e realizzazione di prototipi da presentare ad esposizioni,
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mostre, convegni. La concezione di fondo è quella di arricchire le conoscenze e
competenze dei ragazzi in modo da renderli partecipi del loro futuro lavorativo e capaci
un domani di creare reddito tramite il lavoro . L’ambito su cui si muove l’idea progettuale
è quella dell'innovazione e di una scuola al passo con il progresso tecnologico e scientifico
della società moderna. Le attrezzature e i materiali serviranno per stimolare la creatività
dei giovani, sperimentare, sviluppare e realizzare prototipi nei vari settori di intervento,
coinvolgendo il mondo delle aziende in una moderna concezione di interazione e
collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro in modo da rafforzare le
potenzialità innovative del tessuto economico del territorio pistoiese. In un contesto
lavorativo complicato anche da vicende legate alle guerre commerciali in atti e dove la
concorrenza internazionale è spietata e feroce l'unica strada per “creare lavoro “ è
investire nella creatività e nell'innovazione, puntando sulle nuove generazioni.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• scuola
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il progetto intende realizzare una nuova concezione di fare scuola, coinvolgendo
direttamente mondo della produzione e mondo no profit nelle realizzazione di un
comune obiettivo formativo , volto a creare professionalità specifiche ed innovative. Le
finalità proprie dell’ intervento si collocano nelle aree di qualificazione dell’offerta
formativa offrendo stimoli formativi e educativi ai ragazzi, volti a stimolare la loro
creatività e a potenziare le loro capacità tecnico pratiche. Le attività di laboratorio si
prestano molto bene a contrastare l’isolamento e la segmentazione sociale attraverso la
promozione costante di occasioni di convivenza e collaborazione reciproca in un ottica di
superamento delle differenze di genere e di cultura. In sintesi gli obiettivi sono:
- Miglioramento della didattica laboratoriale;
- Potenziamento dei laboratori con acquisizione nuove attrezzature con uso di pannelli
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didattici con simulatori di motori elettrici per auto elettrico con sistema di recupero
dell’energia;
- Acquisizione da parte degli allievi della scuola coinvolta delle nuove tecniche innovative;
- Consolidamento dei rapporti tra scuola,enti e le realtà produttive del territorio;
- Creazione di nuove opportunità lavorative per giovani e aziende del settore;
- Simulazione della realizzazione pratica di uno o più prototipi;
- Promuovere la creatività dei ragazzi attraverso la progettazione e costruzione di
prototipi;
- Promozione di una cultura e una pratica dell’integrazione attraverso il trasferimento di
competenze e valori per saper convivere con le differenze di genere, di cultura e di
provenienza geografica
- Promozione di una cultura sullo sviluppo sostenibile e sull'innovazione tecnologica
offendo la possibilità di poter sperimentare direttamente la potenzialità delle nuove
applicazioni tecnologiche evolute.
PROGRAMMA ERASMUS + KA1 MOBILITA’ MOBILITA’ INDIVIDUALE PER L’APPRENDIMENTOVET LEARNERS
Descrizione:
PROGRAMMA ERASMUS + KA1
MOBILITA’ INDIVIDUALE PER L’APPRENDIMENTO MOBILITA’ PERSONALE SCUOLAPER
ATTIVITA’ FORMATIVE
ALL’ESTERO DI JOB SHADOWING E CORSI STRUTTURATI DI 15 GG E KA1 MOBILITA’
INDIVIDUALE PER
L’APPRENDIMENTO- VET LEARNERS CHE PREVEDE L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
DA 70 A 150
DESTINATE A DIPLOMANDI E NEO DIPLOMATI.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
CURRICULARE
HITACHI RAIL SPA
Descrizione:
esperienze formative di PTCO
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA BLOGGER SI DIVENTA
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Il progetto intende stimolare la motivazione positiva verso la scrittura ed aumentare il
desiderio ed il piacere di scrivere, in un momento storico e socio-culturale che vede
questa abilità declassata rispetto alle altre veloci e sintetiche modalità comunicative.
Le attività prevedono la realizzazione di un blog da parte dei ragazzi stessi attivando
un link sul sito della scuola. Inoltre sarà favorito l'uso delle carte fabula per lo
storytelling e la scrittura creativa. Esso intende offrire agli alunni un percorso
laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i “trucchi”
dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere la fantasia e la creatività di
ciascuno ed incrementare l’originalità linguistica da contrapporre, per arginarlo, all’uso
di un codice linguistico influenzato dai modelli televisivi e informatici. Il progetto
mirerà, attraverso l’invenzione e la produzione di racconti creati in piccoli gruppi
cooperativi, a sviluppare la creatività dei ragazzi e il loro interesse per il testo scritto.
Gli alunni saranno chiamati a dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro
immaginazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a facilitare la comunicazione incentivando l’ascolto, il rispetto delle
idee altrui, il confronto con gli altri, l’originalità, la capacità di collaborazione, la
valorizzazione di abilità diverse, anche utilizzando i quadri di riferimento dell'invalsi.
Inoltre mira a contribuire al raggiungimento della competenza alfabetica funzionale,
ad avvicinare gli alunni alla lettura e ad approcciarsi alle prove Invalsi, diffondendo la
cultura delle prove standardizzate per aumentare il numero di studenti che
partecipano alle prove con competenza.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI DI MATEMATICA
L'attività progettuale riguarda l'area tematica delle prove invalsi di matematica e
prevede una serie di attività da condurre a classi aperte, secondo la metodologia del
cooperative learning, che approfondiscano le conoscenze degli alunni riguardo le
prove standardizzate, soprattutto di logica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il numero di studenti che partecipano attivamente alle prove Invalsi.
Avvicinare gli alunni alla corretta interpretazione e comprensione delle consegne delle
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prove.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
IL SEMICONVITTO
L'attività si propone di organizzare e strutturare un tempo scuola pomeridiano
dedicato agli studenti dell'Istituto in vista della frequenza delle attività semiconvittuali,
allo scopo di ottimizzare le loro competenze nelle prove standardizzate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: competenza alfabetica funzionale, competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
CICLOFFICINA
Le attività consistono nel recupero dei mezzi messi all'asta dal Comune di Pistoia,
nello specifico le biciclette, per riqualificarle e favorire la mobilità sostenibile. L'intento
è aprire la scuola al territorio e incentivare il crowdfunding per il finanziamento delle
attività di laboratori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze professionali inerenti montaggi e smontaggi meccanici e
saldature su acciai e leghe leggere. Avvicinare della scuola al territorio. Sensibilizzare
la comunità scolastica alla sostenibilità ambientale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
IO SCELGO IL DE FRANCESCHI
L'attività prevede una efficace opera di presentazione dell'Istituto Professionale
Agrario (la sede di via Dalmazia), attraverso la creazione di varie esperienze di
laboratorio da condividere con le scuole secondarie di primo grado, per aiutare
l'orientamento degli alunni con una scelta motivata e consapevole del percorso
personale e del progetto di vita. Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole medie, ma
coinvolge le classi del triennio poiché affiancheranno i ragazzi che la mattina verranno
a fare attività laboratoriali nel nostro Istituto. Agli alunni coinvolti verranno
riconosciuti dei crediti scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva. Potenziare la
relazione tra docenti e studenti. Coinvolgere gli alunni del triennio nell'attività di
orientamento con i ragazzi delle scuole medie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

L'OLIO DEL BARONE
L'attività prevede la coltura, la raccolta e la trasformazione delle olive raccolte nel
podere di via Dalmazia, l'analisi sensoriale dell'olio d'oliva e la classificazione
merceologica lo studio delle varietà autoctone toscane ed i profili sensoriali degli oli
d'oliva l'assaggio degli oli.
Obiettivi formativi e competenze attese
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLA FILIERA PRODUTTIVA E DEL PATRIMONIO
OLIVICOLO REGIONALE PER LA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA DI QUALITA'
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA FRUTTA DEL BARONE
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Il progetto è finalizzato alla diffusione dell'immagine dell'Istituto, anche attraverso la
valorizzazione della frutta di qualità prodotta durante le esercitazioni agrarie. Si svolge
nel periodo giugno-luglio nel podere dell'Orso di via Dalmazia e riguarda la raccolta
della frutta, che sarà poi disponibile per chi desidera degustare prodotti tipici del
territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Coinvolgere gli alunni in attività tecnicopratiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO POTATURA E RICONOSCIMENTO PIANTE
Le attività prevedono un approfondimento delle competenze professionali attraverso
attività laboratoriali dei settori specifici, come appunto la potatura e il riconoscimento
delle piante.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze professionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
SPORT A SCUOLA
Le attività sportive si svolgeranno durante giornate di promozione degli sport invernali
per favorire la solidarietà tra gli alunni ed approfondire le competenze faunistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza degli sport invernali. Conoscenza della fauna montana. Integrazione
solidarietà.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

FESTA DELLO SPORT
Le attività consisteranno nell'organizzazione di una festa dello sport che coinvolgerà
tutti gli alunni dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli studenti al valore educativo della pratica sportiva. Promuovere
iniziative inerenti la collaborazione, l'integrazione l'educazione e il rispetto verso gli
altri.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

PROGETTI INCLUSIONE: PROGETTO TENNIS, PROGETTO PISCINA, PROGETTO CUCINA
Tutti i progetti si svolgeranno nelle ore curriculari e mireranno a promuovere quelle
iniziative finalizzate all'integrazione e all'autonomia degli alunni d.a. coinvolti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere obiettivi di coinvolgimento ed integrazione.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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 ha la possibilità
di lavorare anche a progetti specifici sulla base delle risorse,
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potenzialità e competenze disponibili condivisi e attuati in
collaborazione tra le due sedi di istituto. Tali progetti didattici
prevedono la partecipazione indistintamente degli studenti
con disabilità dei vari indirizzi.
In particolar modo è 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:

1.

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.

2.

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
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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 spazio- temporale, della motricità fine, del rispetto
delle regole, sono gli obiettivi prefissati da raggiungere per
permettere all’alunno un maggior grado di autonomia.

3. 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.

4.

Progetto Tennis

Il Progetto ha come obiettivi quello di far prendere
dimestichezza e familiarità con le regole e l’attrezzatura
utilizzata per questo gioco.
5. Laboratorio

di teatro

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
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di attività di movimento.
6. 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.
7. Settimana

dell’Autonomia

Progetto attivo nel mese di maggio con la strutturazione di
visite guidate mirate al migliorare l’integrazione e l’autonomia
relazionale e personale degli alunni diversamente abili. Le
visite sono effettuate sia nel territorio comunale che, se
possibile, fuori regione.
8.

Dall’orto alla cucina

Progetto mattutino e/o pomeridiano per ragazzi con disabilità
grave per la produzione di ortaggi e trasformazione dei
prodotti raccolti.

9.

Autonomia e igiene personale

Progetto mattutino per ragazzi con disabilità grave per
l’autonomia e la cura di sé.
10. Affiancamento

Accoglienza e affiancamento in ingresso (a cominciare
dall’ultimo anno della scuola secondaria di I grado) e in itinere
degli alunni neoiscritti con l’inserimento in attività didattichelaboratoriali sin dalla terza media.
11. Nuove

Tecnologie

Didattica attraverso la LIM e il tablet con la finalità di poter
aumentare l’autonomia anche nella ricerca di contenuti
didattici.

12.

Progetto “Trucco e Parrucco… mi valorizzo
e aumento l’autostima”
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Progetto rivolto alle alunne certificate della sede “De’
Franceschi” e che vede coinvolte anche le alunne con
certificazione L170/10 e BES generici. Il progetto si svolge
nella sede “Pacinotti” con le alunne certificate L104/92
dell’indirizzo Benessere in qualità di “docenti”. La finalità di
tale progetto è l’accrescimento dell’autostima attraverso la
consapevolezza dell’essere giovani donne.

CITTADINI SI DIVENTA
Le attività consistono nell'analisi delle varie forme di devianza nella realtà e
nell'individuazione delle forme opportune per contrastarle e rimuoverle.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la coscienza dell'importanza del rispetto delle regole e dei canoni
comportamentali nella comunità sociale e, in particolare, nella comunità locale. Saper
esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona del
significato delle strutture sociali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Le attività, differenziate per classi, consisteranno in progetti su bullismo e
cyberbullismo, dipendenze, educare i ragazzi all'emergenza, alla donazione, alla
sessualità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere corretti stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI INCLUSIONE: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO, BIBLIOTECA, TEATRO, ARTE
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Tutte le attività prevedono uscite sul territorio per acquisire competenze di inclusione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'inclusione scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO INSIEME E' POSSIBILE ( CON CAPOFILA ISTITUTO FEDI-FERMI DI PISTOIA)
Le attività sono destinate all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e rientrano nelle
attività pez da svolgere con mediatori in L2.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuzione dell'abbandono scolastico. Aumento del successo formativo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IN CAMMINO VERSO IL FUTURO- FONDI PEZ
Le attività si svolgono in rete con l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Pistoia e
consistono in corsi di alfabetizzazione curriculare e extracurriculare in L2 a cura di
docenti con titoli ditals e cedils.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'alfabetizzazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI DI ITALIANO
L'attività progettuale riguarda l'area tematica delle prove invalsi di italiano e prevede
una serie di attività da condurre a classi aperte , secondo la metodologia del
cooperative learning , che approfondiscano le conoscenze degli alunni riguardo le
prove standardizzate.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i risultati della prova invalsi di Italiano, ovvero la competenza nella
comprensione del testo e la consapevolezza metalinguistica nell’uso della lingua.
Aumentare il numero di studenti che partecipano attivamente e con serietà alle prove
invalsi Avvicinare gli alunni alla corretta interpretazione e comprensione delle
consegne delle prove
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PREMIO RENZO ZINI
Il premio, istituito nell'anno scolastico 1996/97 per ricordare il preside Renzo Zini,
valorizza e premia l’impegno ed il lavoro di giovani studenti che si contraddistinguono
per degli elaborati che sono chiamati a produrre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Concretizzare le attività teorico-pratiche affrontate nel corso di studi, o negli stage,
attraverso un elaborato scritto o multimediale che affronti il tema dell’agricoltura e
dell’ambiente del luogo di appartenenza, secondo i principi ispiratori del Premio
stesso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
COSTRUIRE PONTI EDUCATIVI
Fondamento normativo. Nell’art 1 del DM 66/2017 si afferma che “L'inclusione
scolastica (…) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (…) nella
prospettiva della migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa,
progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché
attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie
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e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.” Il successivo decreto 96/2019
spinge la scuola ancora più decisamente in questa direzione e sottolinea
ulteriormente l’importanza di mettere al centro l’alunno e lo studente con disabilità, in
un processo inclusivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il legame tra educazione e conflitto sta emergendo in modo crescente in tutti i contesti
che si basano su relazioni intergenerazionali. La normativa spinge dunque la scuola a
restare al passo dei cambiamenti che le accadono attorno e, a volte poco
consapevolmente, all’interno, evitando di fermarsi a soluzioni adatte per un tempo
che ormai non c’è più. In che modo l’educazione può giocare un ruolo importante
nell’attenuare o prevenire le occasioni di devianza negativa, che tanta influenza hanno
sui giovani? Si vogliono proporre agli studenti oggetto di sanzioni disciplinari percorsi
di riabilitazione alle relazioni ed occasioni di presa di coscienza di sé e di crescita
personale. Attraverso il confronto con la fragilità, attraverso l’accudimento, ognuno è
portato a crescere e a riscoprire parti di sé in ombra.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
il progetto prevede il rafforzamento di convenzioni già attive con associazioni di
volontariato .
NEW OPEN LABORATORY PROJECT ESTETICA ED ACCONCIATURA
Progetto dedicato all'attività didattica delle pratiche di acconciatura ed estetica rivolte
al personale interno alla scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autostima. Sviluppare competenze imprenditoriali. Imparare ad imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO ACCOGLIENZA BENVENUTI AL DE FRANCESCHI - INIZIATIVA DI
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POTENZIAMENTO CON PEER EDUCATION
Progetto di peer education rivolto alle classi prime.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il senso di appartenenza nei nuovi iscritti. Migliorare l'inserimento nelle classi
prime con il supporto delle educazione tra pari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
CURRICULARE
PROGETTO-PILOTA
Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza della democrazia attraverso lo studio dello
statista che l'ha caratterizzata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di cittadinanza e costituzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
IN PARTENARIATO CON REGIONE TOSCANA
CONTROLLO GUIDATO AGENTI DI DANNO - PRODUZIONE VIVAISTICA
Attività rivolte all'approfondimento di tecniche di riproduzione delle specie ortive e
pratiche colturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le conoscenze laboratoriali per promuovere iniziative progettuali che
valorizzino gli indirizzi di studio.
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CONTROLLO GUIDATO AGENTI DI MALATTIA
Attività rivolte all'approfondimento delle conoscenze laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione delle conoscenze di indirizzo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
23 H DOCENZA

2 H PROGETTAZIONE . ACQUISTO MATERIALE

PROPAGAZIONE E COLTIVAZIONE FUORI SUOLO PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE
Attività volte ad implementare le conoscenze laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di indirizzo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

AGRIFESTA
Coinvolgere gli alunni nella promozione dell'immagine della scuola implementando i
contatti con il territorio, la realtà produttiva e la realtà cittadina, valorizzando
l'economia del territorio. Aprendoci alla città e mostrando i risultati raggiunti dai nostri
studenti, sia in ambito professionale che universitario, intendiamo veicolare
un'immagine della scuola più attinente alla realtà dei fatti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuire del 25% il tasso di abbandono scolastico nel triennio. Raggiungere un

100

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

numero di ammessi alla classe seconda almeno pari al 55%. Attivare almeno un
progetto per il potenziamento per gli alunni nelle classi seconde, terze e quarte. Far
conseguire il diploma di stato ad almeno il 60% degli alunni iscritti nelle classi prime.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PATENTINO FITOFARMACI
Il progetto prevede l'acquisizione di competenze relative all'uso dei fitofarmaci
utilizzati nella difesa delle piante.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare le conoscenze ed acquisire le competenze di settore utili all'inserimento
nel mondo del lavoro. In attuazione del D.M 22/01/2014 il patentino è necessario sia
per l'acquisto che per la distribuzione dei fitofarmaci.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il Patentino si ottiene frequentando un corso di formazione specifico della durata di
20 ore (con frequenza obbligatoria minima del 75%) e superando l’esame finale
previsto.
Il corso è tenuto da esperto esterno, è previsto un contributo per la partecipazione
al corso.

PATENTINO GUIDA TRATTORE
Il progetto prevede un corso di durata min. 8 ore per ogni gruppo di sei alunni, alla
fine del corso previo esame si ottiene l'abilitazione alla guida del trattore .
L'abilitazione alla guida del trattore può essere conseguita solo dagli alunni
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maggiorenni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Applicare conoscenze teoriche e acquisire competenze specifiche di settore, attestato
di abilitazione che consente l’uso del mezzo agricolo.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Al corso possono partecipare solo alunni maggiorenni ed è previsto un contributo
da parte dei partecipanti.
Sono previste 3 ore di lezioni teoriche e 5 ore di lezione pratiche per ogni gruppo di
6 alunni.
Il corso è tenuto da esperto esterno,gli alunni che superano il corso acquisiscono
l'abilitazione all'uso del trattore.
EDUCAZIONE ALLA LETTURA
l'attività mira ad avvicinare i giovani alla lettura attraverso attività da svolgersi a scuola
o partecipando a qualsiasi iniziativa esterna
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il patrimonio delle biblioteche scolastiche, attraverso la donazione di libri
da parte dei cittadini, riveste grande valore culturale e civico"
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO SCRITTURA CREATIVA
l'attività consente agli alunni , soprattutto del biennio di produrre testi in
collaborazione con altre scuole di tutta Italia. Ciascuna scuola è destinataria di un
capitolo di un testo il cui incipit viene scritto da un giovane romanziere e poi
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continuato da ciascuna classe partecipante il prodotto sarà un libro che arricchirà la
biblioteca scolastica
Obiettivi formativi e competenze attese
avvicinare gli alunni alla lettura produrre testi semplici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PER.ESEMP.!.O - PERCORSI ESEMPLARI DI INCLUSIONE E ORIENTAMENTO
E' possibile contrastare il fenomeno della devianza e della criminalità giovanile con
soluzioni concrete che sappiano dare risposte adeguate nell'immediato e che, al
contempo, siano facilmente attuabili e sostenibili? Secondo noi sì, PER.ESEMP.!.O
puntando ad un intervento mirato, puntuale e circoscritto territorialmente. L'idea è di
contrastare il disorientamento dei ragazzi con una piccola rivoluzione: creare
opportunità di crescita proprio nel momento di maggior "rottura" dei rapporti tra
scuola e studente, tra comunità e giovane, allorché quest'ultimo riceve un pesante
provvedimento. E' questo il fil rouge che lega e guida tutte le azioni e tutti gli
interventi, che consolida il rapporto tra i partner e li rende promotori di soluzioni
innovative, capaci di sfruttare e mettere a sistema esperienze già avanzate di "scuola
aperta", di resilienza educativa, di coinvolgimento della Comunità Educante. La nostra
proposta è chiara: creare un micro-sistema di esperienze di comunità capaci di
accogliere ca. 50 ragazzi e giovani ogni anno, fornendo supporto a scuole, servizi
sociali e USSM.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare fenomeni di devianza e violenza che interessano i minori destinatari, con
particolare attenzione nel creare nuove occasioni per i percorsi di M.A.P. e con un
intervento diretto sugli studenti di un istituto superiore che si confronta con una
concentrazione sensibile di casi che manifestano comportamenti violenti e ad alto
rischio. Il tutto con un coinvolgimento forte della Comunità ed un rafforzamento di reti
di sostegno stabili o costituite ad hoc per i singoli percorsi individuali.

103

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
PAROLE IN LIBERTA
SPORTELLO PSICOLOGICO Incontri gratuiti in modalità online (Skype)con counselor
per il confronto nelleproblematiche quotidiane in famiglia, ascuola e nei rapporti
interpersonali
Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare processi innovativi atti a promuovere il benessere psicofisico ed a potenziare
il successo scolastico. L’obiettivo del lavoro è dunque quello di promuovere lo sviluppo
delle competenze riflessive e psico-sociali degli studenti, necessarie per conseguire
autonomia e responsabilità nel percorso scolastico. Tali competenze possono essere
intese come le componenti operative dell’abilità a saper fare fronte efficacemente alle
richieste e alle sfide della vita quotidiana e costituiscono il patrimonio attraverso il
quale le persone mantengono una condizione di benessere (sociale e psichico) e
mettono in atto comportamenti positivi e adattivi nell’interazione con gli altri, con la
cultura e con l’ambiente di appartenenza. La necessità di promuovere, mediante lo
sportello d’ascolto, lo sviluppo delle competenze riflessive e psicosociali nasce dalla
constatazione che numerosi ragazzi si trovano a confrontarsi con una realtà
quotidiana (fatta di incognite, avversità ed attese che si hanno nei loro confronti)
senza sentirsi sufficientemente attrezzati nel far fronte alle richieste da
questaprovenienti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche sono tenute ad
organizzare per garantire il diritto all’istruzione e all’educazione degli alunne/i e degli
studenti/studentesse, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (esclusa la
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scuola dell’Infanzia), "per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa
di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso
delle nuove tecnologie" (D. Lgs . n. 66/17 art. 16, comma 1), l’I.D. assicura loro la
prosecuzione degli studi, facilita il re-inserimento nelle scuole di provenienza e
previene possibili difficoltà che possono sfociare anche nella dispersione e
nell'abbandono scolastico. Pertanto è necessario inserire i progetti di istruzione
domiciliare nei Piani dell’Offerta Formativa, affinché possano essere prontamente
attivati nel momento in cui se ne verifichi la necessità. L’istruzione domiciliare non
rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa prevista dalla Legge 104/92 rivolta
agli alunne/i disabili.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la prosecuzione degli studi, facilitare il re-inserimento nelle scuole di
provenienza e previene possibili difficoltà che possono sfociare anche nella
dispersione e nell'abbandono scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA MUSICA DEL BARONE
L’introduzione dell’insegnamento della musica a scuola è una ulteriore strategia di
inclusione scolastica : la musica vista come linguaggio universale di inclusione . Il
suono è infatti parte della realtà quotidiana che tutti noi percepiamo. L’attenzione al
rapporto suono-movimento come coordinazione e tutte le manifestazioni che il suono
attiva nell’essere umano fa si che l’educazione di questa disciplina sia essenziale nella
crescita di ogni individuo.Soprattutto in questo periodo di DAD si è visto un aumento
della dispersione scolastica in quanto gli studenti perdono la scuola come punto di
riferimento. Con questo progetto si riporta la scuola come un punto di riferimento e di
aggregazione anche se virtuale. E’ stato infatti riscontrato che la dispersione scolastica
negli studenti è legata anche al passare troppo tempo davanti alla
televisione/internet/smartphone per visualizzare serie tv e avere appuntamenti
alternativi potrebbe interrompere questo circolo pernicioso.La musica pertanto può e
deve entrare a fare parte del contesto «scuola» e può contribuire a sviluppare la
dimensione relazionale, dimensione che si sta perdendo sempre di più in un contesto
digitale e digitalizzato come quello che stiamo vivendo in questo periodo
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Obiettivi formativi e competenze attese
La modalità di ascolto musicale condotta con lo stile dell’animazione, di chi sa
facilitare, favorire e stimolare il lavoro di ascolto, permette non solo di affiatare il
gruppo, ma anche di far incontrare conoscenze e vissuti sulla musi-ca, in poche
parole, di far incontrare segmenti di identità, anche culturalmente diverse, espressi
attraverso la mediazione della musica. Questi segmenti pos-sono poi fondersi in
arricchimenti culturali che si basano su una realtà di par
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si avvale solo di risorse umane interne : il
docente interessato utilizzerà i propri materiali.

Cotroneo Vincenzo: coordinatore e docente del
corso–chitarra acustica (risorsa interna)Mannori
Annalisa:docente del corso-pianofortee teoria
musicale (risorsa interna)Rocchi Marco: docente del
corso–chitarra e basso elettrico (risorsa interna)
PROGETTO SCUOLE IN MOVIMENTO L.I.S.A
l progetto intende allestire una serra di nebulizzazione e di accrescimento delle piante,
utilizzata dagli alunni e alunne di tutte le classi del settore agrario e di alcune sezioni
del settore termoidraulico , elettrico ed elettronico per quanto attiene la gestione degli
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impianti e degli strumenti dei sistemi idroponici e di climatizzazione degli ambienti
Obiettivi formativi e competenze attese
Concetto di sviluppo sostenibile e rispetto ambientale.–Importanza della
sperimentazione e ricerca di nuove metodologie di coltivazione , che riducano l'uso di
acqua , di concimi e l'inquinamento in special modo delle falde di acqua potabile
(tema molto importante per il territorio pistoiese con una forte vocazione per quanto
concerne i vivai) e dell’uso delle energie rinnovabili nel dare impulso alterritorio e
creare filiere produttive innovative e rispettose dell’ambiente. - Sviluppare e ricercare
metodologie eco-friendly, amiche della natura .- Sviluppo di sistemi didattici a distanza
con controllo e gestioni parametri coltivazione serra attraverso l'uso
dell'informatica.–Attrezzatura didattica innovativa non presente nell'Istituto e
all'avanguardia nel settore vivaistico .–Realizzazione di laboratorio adatto alle attività
di propagazione agamica , tramite latecnica culturale del taleaggio e dell'innesto, che è
fondamentale per le acquisizione di base della tecnica di propagazione delle piante.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTO VINCITORE DI FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPIT
SPORTELLO PSICOLOGO
Attivazione di uno sportello di ascolto all’interno dell’istituzione scolastica, rivolto ai
docenti per supporto al loro lavoro, ai genitori, agli studenti dell’intero istituto
preferibilmente on line ; b)gli interventi prevedono attività di
supporto/consulenza/indirizzo per i docenti, di supporto alla funzione genitoriale, di
ascolto per gli studenti . L’attività consiste nell’organizzazione di iniziative finalizzate a
favorire la qualità della vita scolastica,nella promozione di relazioni positive,nella
ricerca di soluzioni ad eventuali conflitti e nella prevenzione del disagio attraverso
l’ascolto dei dubbi, delle difficoltà e dei problemi ad essi collegati. Il servizio dovrà
offrire consulenza qualificata in caso di problematiche più ampie e complesse
Obiettivi formativi e competenze attese
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e
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per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Ambienti per la didattica digitale integrata
Organizzare

uno

spazio

di

apprendimento

polifunzionale, in cui promuovere una didattica
capace di rispondere alle esigenze educative in
continua evoluzione. Creare classi multimediali
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

per comprendere e interagire con la realtà in
continua trasformazione. Uno spazio operativo e
concettuale, opportunamente equipaggiato, per
lo svolgimento di determinate attività formative,
dove lo studente determina e controlla il senso
del proprio processo di apprendimento.

• Un profilo digitale per ogni docente
IDENTITA’ DIGITALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
L'istituto ha partecipato con successo 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
CONTENUTI DIGITALI

apprendimento. La proposta progettuale per
la

realizzazione

o

l’adeguamento

di

biblioteche scolastiche innovative si articola
nell’individuazione

di

uno

nell’adeguamento

dello

spazio

stesso,

e

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.
I destinatari sono gli alunni dell'Istituto che,
attraverso la modalità del prestito dei libri,
vengono avvicinati all'amore per la lettura

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

• Osservatorio per la Scuola Digitale
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

E'' stato previsto un piano di formazione digitale
per tutta la comunità scolastica acura di risorse
interne ma anche ricorrendo alla formazione di
ambito e di istituto.
e' stata costituita una repository di video per
l'autoformazione e l'assistenza

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI" - PTRA010008
IST.PROF.LE "A.PACINOTTI" - SERALE - PTRA01050N
BARONE C. DE' FRANCESCHI - PTVC01000V
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni:
Per consentire ai docenti di valutare i processi e i livelli di apprendimento degli
studenti è necessario che essi abbiano a disposizione documenti e prove ottenuti
attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni. Per valutare il possesso di
una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente
attivate dalla persona competente nella realizzazione del processo che ha
prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un prodotto. Il
problema della valutazione delle competenze si amplia, pertanto, alla necessità
di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate da parte dello studente
e messe in gioco nell’erogazione concreta di una prestazione competente (anche
complessa). Per ottenere ciò, devono essere previste modalità, forme, criteri e
strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento
strettamente correlate alla didattica per competenze. Nello specifico, è
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necessario approntare i seguenti strumenti operativi: Prove di verifica intermedie
e finali comuni per tutte le classi parallele allo scopo di ridurre la variabilità nella
valutazione degli studenti. Prove autentiche anche attraverso situazioni
problema e/o situazioni reali di compito Rubriche di valutazione relative alle
singole discipline. Rubriche di valutazione relative alle prove autentiche
multidisciplinari (competenze complesse). Per i criteri di valutazione comuni vedi
allegato
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del
comportamento decisa dal Consiglio di classe, se inferiore a sei decimi,
comporterà la non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato.
Quindi sulla base del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni (DPR 235/2007), del D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 e del
Regolamento d’Istituto, il comportamento sarà valutato sulla base dei seguenti
criteri: Indicatori : Comportamento corretto e responsabile: Nel rapporto con il
Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti e con
chiunque si trovi a frequentare l'ambientre scolastico o sia coinvolto in attività
didattiche; Durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite di istruzione;
Nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali. Partecipazione al
dialogo didattico ed educativo: Frequenza delle lezioni e puntualità negli
adempimenti scolastici; Impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa.
Interesse e partecipazione alle attività didattiche. Rispetto delle regole: Rispetto
alle norme di sicurezza; Rispetto al Regolamento d'istituto e delle altre
disposizioni vigenti nella scuola. Per i profili di riferimento vedi allegato
ALLEGATI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
PARAMETRI VALUTATIVI PER GLI SCRUTINI FINALI Per la formulazione dei giudizi
e l’assegnazione dei voti di profitto e di comportamento, si richiamano i criteri di
cui alle seguenti norme : per tutte le classi: l'O.M. 27.5.1997 nr. 330 che integra
ed in parte modifica l'O.M. 21.4.1997 nr. 266, l'O.M. 14.05.99 nr. 128, l'O.M.
20.04.2000 nr. 126, l' OM 21 maggio 2001, n. 90, l'OM 23 maggio 2002 nr. 56
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nonché lo Statuto degli Studenti, le sue modificazioni ed il D.L. 137 del 1/09/2008
per quanto attiene alla valutazione del comportamento, il D.P.R. 122 del
22.06.2009; per tutte le classi:la Legge 28 marzo 2003 nr. 53 che introduce –
all’art.2 – il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione fino al 18° anno di età
nonché il DM 3 dicembre 2004 nr. 86 che agevola il reinserimento nel sistema di
istruzione di giovani ed adulti attraverso il riconoscimento di crediti acquisiti in
ambienti formativi diversi con l’obiettivo di ‘far conseguire più alti livelli di
istruzione al maggior numero di persone’;l’attuale normativa ha confermato
l’obbligo scolastico a 16 anni per le classi 3°, 4° e 5°: tutta la normativa emanata a
seguito della Legge 425/97 sull’Esame di Stato e sul sistema dei crediti scolastici,
modificata a seguito dell’introduzione del nuovo Esame di Stato, ai sensi del d.
Lgs. 62/2017 per tutte le classi: il D.M. n° 80 del 3.10.2007 e l’O.M. n° 92 del
5.11.2007.
ALLEGATI: PROCEDURA SCRUTINI FINALI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L'Art. 13 del decreto legislativo n. 62 del 2017 disciplina i requisiti per
l'ammissione dei candidati interni agli esami di stato conclusivi del 2° ciclo di
istruzione: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 (in allegato
estratto della procedura di scrutinio finale:non scrutinabilità degli alunni per
eccessivo numero di assenze); b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso,
alle prove predisposte dall'INVALSI,computer based, volte a verificare i livelli
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese ; c) svolgimento
dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione non inferiore
ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo'
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, se determinante, diviene
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un giudizio motivato iscritto a verbale ; analogamene accade per il voto espresso
dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi di detto insegnamento.
ALLEGATI: Non scrutinabilità degli studenti per eccessivo numero di
assenze.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Vedi scheda allegata
ALLEGATI: 1 CRITERI E PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
ALLE CLASSI DEL TRIENNIO.pdf
Tabelle prove verifiche scrutini intermedi :
In allegato tabella delle prove di verifiche degli scrutini intermedi e quadro orario
delle discipline
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Criteri di valutazione del percorso deliberati :il percorso di Educazione civica sarà
essere realizzato attraverso unità di apprendimento interdisciplinari o
disciplinaritrasversali singole o condivise da più docenti, nel rispetto di quanto
previsto dal curricolo di istituto.Se si tratta di unità legate a una sola disciplina, il
singolo docente attribuirà la propria valutazione, se si tratta di unità
interdisciplinari, tutti i docenti dovranno formulare una valutazione unica.La
valutazione attribuita alla singola attività andrà riferita al coordinatore di classe
per l’educazione civica che in seno allo scrutinio farà la proposta di voto da
attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute dai vari docenti coinvolti
utilizzando gli appositi schemi di rilevazione e in riferimento alla griglia di
valutazione delle competenze di ed civica utilmente predisposta che definisce
ulteriormente la declinazione dei descrittori e indicatori delle competenze di
cittadinanza e costituzione
ALLEGATI: griglia valutazione Curricolo Educazione Civica def pac.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’ adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare. In occasione degli scrutini
intermedi e finali, il comportamento di ogni studente viene valutato
collegialmente dal Consiglio di classe, considerando l’intero periodo di
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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;
- 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;
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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.
Il Consiglio di classe, inoltre, prende atto del Decreto Legislativo n. 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.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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
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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”.

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati
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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
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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 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.
ALLEGATI: valutazione_ok.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Credito scolastico
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A partire dall’anno scolastico 2018/2019 l'attribuzione del credito scolastico nelle
classi terze, quarte e quinte avviene secondo la tabella indicata nell’allegato A del
D.Lgs. n. 62/2017.
Tabella Allegato A – D.Lgs. 62/2017
Media dei voti Credito scolastico (punti)
3° anno 4° anno 5° anno
M<6 - - 7-8
M=6 7-8 8-9 9-10
6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 12-13
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

Tabella per i candidati che sosterranno l’esame nell’anno scolastico 2019/2020:
Somma dei crediti ottenuti nel 3° anno Nuovo credito attribuito per il 3° anno
(totale)
37
48
59
6 10
7 11
8 12
Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti
elementi:
• assiduità della frequenza alle lezioni;
• 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.
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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

120

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

raggiunto nelle varie attività.
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).
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti
elementi:
• assiduità della frequenza alle lezioni;
• 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,
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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.
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).
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA in DAD:
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA In condizioni di didattica digitale
integrata, allo scopo di incentivare la progettazione di percorsi interdisciplinari, si
prevede, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla partecipazione attivada
parte degli alunni, come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la
flipped classroom, il project-based learning e il debate, che risultano centrate sul
protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. Gli
strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai
consigli di classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale
integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di particolari bisogni
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degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come
risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai
docenti e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository
individuati dall’Istituzione scolastica. VALUTAZIONE La valutazione degli
apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento
ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Analogamente a quanto previsto per
le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono riportate dai docenti in
modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico Argo in
adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento
didattico-disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento nel rispetto delle
griglie uniche di valutazione deliberate nel collegio del 27 maggio 2020 salvo
successive modificazioni. Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la
valutazione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali fa
riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi piani
educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in
caso di ricorso alla didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da
svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei
diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi
individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi
speciali (alunni in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e
alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale). I docenti di
sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in
situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente,
hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli
altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di
inclusione. In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i
docenti tengono conto dei rispettivi piani didattici personalizzati, facendo ricorso
alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di cui al Decreto
ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida eprivilegiando
l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno
solitamente dimestichezza. Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di
strumentazione tecnologica da parte degli alunni, attiva le procedure per
l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali
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della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che si trovino
in difficoltà linguistica e/o socio economica. Il Dirigente scolastico, infine, avvia le
necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli interventi
necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo di
garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in
presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la
propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). PRIVACY Gli insegnanti dell’Istituto sono
nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati
personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa
vigente. L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede
l’accettazione da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la
responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy pubblicati all’interno della
sezione del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR). RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia
vengono garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa
notifica agli interessati, come previsto dal regolamento di istituto.
ALLEGATI: 494_GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza numerose attività per favorire l'inclusione degli alunni con
disabilità nel gruppo dei pari.
Non sempre queste attività ottengono un successo completo; ciò dipende da
innumerevoli fattori che non necessariamente sono errori dovuti a una errata
impostazione e gestione dell'attività. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie per una didattica inclusiva che, nella maggior parte dei casi, sono
efficaci. Il raggiungimento egli obiettivi è monitorato con regolarità attraverso lo
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scambio di osservazioni tra colleghi, l'attenzione rivolta all'andamento delle verifiche
e soprattutto l'osservazione dei comportamenti degli alunni.
I PDP sono aggiornati annualmente. Una delle attività sulla valorizzazione delle
diversità è "Il progetto Tutoring" che ha avuto un ottima ricaduta sia sugli alunni
diversamente abili che sui normodotati, innescando meccanismi virtuosi di reciproca
responsabilità nei confronti delle attività svolte.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola risulta particolarmente attenta alle difficoltà degli studenti soprattutto nelle
classi prime.
Si attivano azioni di recupero consistenti in corsi veri e propri, sportelli help e pause
didattiche. Alla fine dei corsi si somministrano delle verifiche idonee a valutare la
validità dell'intervento. Gli interventi individualizzati sono posti in essere in
collaborazione tra il docente di sostegno e il docente curricolare. Ciò consente di
sostenere non solo gli studenti con diversa abilità, ma anche quelli con bisogni
educativi speciali e quelli in difficoltà di apprendimento. Anche i docenti del
potenziamento sono stati produttivamente utilizzati nella realizzazione di percorsi di
supporto disciplinare o trasversale con gruppi di studenti o in classi in cui se ne
rilevava la necessità. Solo negli ultimi anni scolastici si è posta l'attenzione agli
studenti con particolari attitudini disciplinari, attivando occasioni di formazione
professionale e culturale dedicate alle eccellenze.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

125

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

Studenti
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): il Consiglio di classe si
impegna a conoscere in modo approfondito gli alunni disabili per inserirli nel contesto
della classe e a formulare la progettazione sulla base dei bisogni dell’alunno disabili e
della classe stessa (Art. 5, L.104/92). L’insegnante di sostegno coordina il percorso
formativo dell’alunno con disabilità e, in quanto docente assegnato alla classe,
partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni, secondo i tempi e
le modalità definiti dai Consigli di classe; tutti i docenti componenti i Consigli di classe
partecipano alla realizzazione del percorso formativo dell’alunno con disabilità secondo
i tempi e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli incontri di verifica con gli operatori
specializzati. È opportuno prevederne regolarmente nei C.d.C., all’inizio, a metà, alla
fine dell’anno scolastico. Si ritiene utile che i docenti curricolari mettano al corrente i
colleghi di sostegno sulle attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno
coinvolgano i colleghi curricolari nei loro interventi. È richiesta la partecipazione di
insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le équipe mediche e psicopedagogiche. In particolare, per l’efficacia del percorso, i docenti si impegnano a: programmare insieme secondo la delibera del Collegio dei Docenti; - collaborare
all’elaborazione e alla presentazione ai genitori dei P.E.I.; - realizzare programmazioni
sulla base dei bisogni degli alunni con disabilità e della classe; - approntare
programmazioni per livelli, obiettivi/unità di apprendimento/curricoli anche per gli
alunni con disabilità; - prevedere compiti individualizzati all’interno e all’esterno della
classe e predisporre le relative prove di verifica individualizzate; - i docenti curricolari
pianificano le verifiche con necessario anticipo, in modo da permetterne l’adattamento
per gli alunni con disabilità da parte dell’insegnante di sostegno; - compilare la
documentazione prevista dalla normativa e dal presente protocollo con il contributo di
tutto il personale coinvolto, secondo le norme, nel rispetto dei tempi indicati ed
utilizzando la modulistica richiesta. Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: dirigente
scolastico, docenti di sostegno, docenti curricolari, famiglia, Asl - Servizio di Assistenza
Specialistica.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Ruolo della famiglia: la famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione
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formale ed educazione informale. Realizza, pertanto, in collaborazione con la scuola,
azioni congiunte e contribuisce alla realizzazione del progetto di vita degli alunni
diversamente abili. Sarà particolarmente presente per coadiuvare i docenti nella: • fase
di osservazione–presentazione della storia familiare e indicazioni relative alla
personalità, agli interessi, ai punti di forza e criticità dell’alunno ai docenti del Consigli di
classe; • fase di programmazione – condivisione delle linee programmatiche definite dal
PDP/ PEI; • fase di formazione cooperativa – promozione dell'interazione tra famiglia e
docenti, preferibilmente sotto la guida di esperti esterni, al fine di rispondere alle
esigenze manifestatesi in itinere. - Modalità di rapporto scuola-famiglia: Informazioneformazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva; Coinvolgimento in
progetti di inclusione; Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante;

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia , se presente, viene invitata a partecipare attivamente a tutte le attività.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

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

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Progetto individuale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' La valutazione educativo-didattica
degli alunni con disabilità, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla
base del P.E.I. Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono
al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti
sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può essere redatto in conformità
agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi
globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e
formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase
ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei
confronti dell’allievo. Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non
si procede a valutazione differenziata, ma si definisce esclusivamente l’uso di
particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica.
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DEGLI APPRENDIMENTI Per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di
tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame,
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma
finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo che si attuano attraverso: - azioni funzionali all’orientamento in entrata e
uscita; - attivazione di procedure per l’orientamento degli studenti in fase di
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preiscrizione e per la predisposizione dell’accoglienza; - incontri con i docenti della
scuola secondaria di primo grado per garantire una continuità nel segno
dell’accoglienza e dell’inclusività di tutti i bisogni educativi; - acquisizione della
documentazione necessaria e verifica del fascicolo personale; Incontri con le famiglie
nella fase dell’accoglienza; - costruzione di Protocolli di accoglienza per gli alunni con
bisogni educativi speciali rivolti alle famiglie e ai docenti per definire pratiche condivise;
- condivisione e uso di modelli di schede di rilevazione per predisporre i PDP e i PEI; collaborazione della scuola con i servizi del territorio per la costruzione di un progetto
di vita; - azioni di sensibilizzazione delle famiglie degli alunni disabili frequentanti le
classi quarta e quinta rispetto alle tematiche dell’assunzione di persone con disabilità; promozione dell’incremento del grado di occupabilità degli alunni in uscita mediante
rilascio di certificazione delle competenze formative acquisite.

Approfondimento
Alcune precisazioni sulla Programmazione Semplificata e/o Ridotta (Obiettivi Minimi)
e Programmazione Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai
programmi della classe):
I percorsi sono due:
1) Programmazione Semplificata e/o Ridotta, riconducibile ai programmi
ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre
riconducibili a quelli della classe)
2) Programmazione Differenziata, NON riconducibile ai programmi ministeriali per
quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile (ma si possono comunque
perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma
con lo tesso fine educativo).
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA E DIFFERENZIATA
1) Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta
• Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3
dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili
ai programmi ministeriali è possibile prevedere: un programma minimo, con la

131

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
• Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei
contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo
297/1994).Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico,
sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere
predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale
e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
La differenza tra programma minimo e programma equipollente è particolarmente
importante nella scuola secondaria di II grado perché determina il conseguimento
del titolo con valore legale in sede di esame di stato.
Le prove equipollenti possono consistere in:
• Mezzi Diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di
apparecchiature informatiche (vedi DSA).
• Modalità Diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando
modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
Sul medesimo documento si potrà prevedere, inoltre, che in sede di esame sarà
predisposta (autorizzata dal Presidente della Commissione) una prova studiata ad
hoc per le specifiche esigenze dell’alunno. Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/
2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo
svolgimento solo come facilitatori della comunicazione(D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe quinta la presenza
dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della
Commissione, qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si
ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del docente di sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli Esami di qualifica e agli Esami di Stato e
acquisiscono il titolo di studio.
Secondo percorso: Programmazione Differenziata Programmazione differenziata
in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
In questo caso è necessario il consenso della famiglia (art. 15,comma 5, O.M. n. 90 del
21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta a conseguimento
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del titolo con valore legale.
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia,
fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata
risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di
diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per
l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola disciplina. Gli alunni
vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore
legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge,
nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli Esami di qualifica e agli Esami di Stato, svolgendo prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un
attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la
frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
ALLEGATI:
LA VALUTAZIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 01/10/2020 Premessa Il Piano
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’IPSAAABI “DE FRANCESCHI
PACINOTTI” di PISTOIA nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione
scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda
parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività
didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a
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cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17
marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative
per le attività didattiche a distanza). Il Piano scolastico per la didattica digitale
integrata dell’IPSAAABI “DE FRANCESCHI PACINOTTI” di PISTOIA è inoltre ispirato al
D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno
2020, n. 39”. Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e
individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo
particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunniLe Linee guida definiscono la
didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di
insegnamentoapprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II
grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza
di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo
lockdown. Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti
determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in
presenza, il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere
immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in
particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con
bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento
delle famiglie. ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA Con
l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività
didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di
usufruire di device privati, l’IPSAAABI DE FRANCESCHI PACINOTTI continuerà la
rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli
alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle
dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione
nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Secondo le
linee guida la rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo
determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter
loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. OBIETTIVI DEL PIANO
La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla
modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo
conto del contesto e del Know how, assicurando la sostenibilità delle attività proposte
e un adeguato livello di inclusività, adottando metodologie che non rispecchino quelle
adottate per la della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla partecipazione
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attiva degli alunni, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida per i
diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’istituto. Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal
team dei docenti e dai consigli di classe in modo da individuare i contenuti essenziali
delle discipline, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con
l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche
a distanza, al centro del processo di apprendimento MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ Le attività previste dalla didattica digitale ingrata possono essere
distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra
insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti,
svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante,
ecc), e attività asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti
e studenti (fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante,
visione di videolezioni o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante,
produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc).Attività sincrone e attività asincrone
risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari. Piattaforme e strumenti per la DDI Per l’espletamento della
didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo già in adozione,
l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education (sul
dominio defranceschipacinotti.it). Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali
per la didattica a distanza e tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy, delle potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità
di fruizione a prescindere dalle differenti tipologie di device, G Suite for Education è
stata adottata dall’Istituto con significativi risultati nella seconda parte dell’anno
scolastico 2019-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di
didattica a distanza. ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI In caso di nuovo lockdown, fermo
restando l’importanza di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le
famiglie, di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti
momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità sincrona e attività in
modalità asincrona, si assicurano almeno 20 ore settimanali in modalità sincrona con
l’intero gruppo classe, garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a varie attività da
svolgere in modalità asincrona. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI,
l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria
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di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità
didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA In considerazione delle
implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della rete, il
Regolamento d’Istituto dell’IPSAAABI DE FRANCESCHI PACINOTTI” viene integrato con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli studenti
devono rispettare in occasione delle attività sincrone e asincrone e, più in generale,
durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli
strumenti utilizzati dalla scuola nell’ambito della didattica digitale integrata. Tali
disposizioni si riferiscono al rispetto dell’altro, alla corretta condivisione di documenti,
alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).
All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria
vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a
comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata. Vedasi
in allegato il regolamento rielaborato. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la progettazione
di percorsi interdisciplinari, si prevede, il ricorso a metodologie didattiche fondate
sulla partecipazione attivada parte degli alunni, come la didattica breve,
l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e il
debate, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano
alle attività a distanza. Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate
sono individuati dai consigli di classe e dai singoli docenti. Nell’ambito della didattica
digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche o di particolari
bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come
risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti
e avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati
dall’Istituzione scolastica. VALUTAZIONE La valutazione degli apprendimenti, anche in
condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio
dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni
vengono riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del
registro elettronico Argo in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni
circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire opportuni feedback
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento nel rispetto
delle griglie uniche di valutazione deliberate nel collegio del 27 maggio 2020 salvo
successive modificazioni. Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la
valutazione degli apprendimenti degli studenti con bisogni educativi speciali fa
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riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi piani educativi
individualizzati e piani didattici personalizzati. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso
alla didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità
sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento,
prestano particolare attenzione ai piani educativi individualizzati e ai piani didattici
personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di
disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale). I docenti di sostegno, in particolare, oltre a
perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di disabilità opportunità di
accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale
individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. In presenza di alunni
con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani
didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti
compensativi di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee
Guida eprivilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi
studenti hanno solitamente dimestichezza. Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il
fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte degli alunni, attiva le procedure
per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali
della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che si trovino in
difficoltà linguistica e/o socio economica. Il Dirigente scolastico, infine, avvia le
necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli interventi
necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo di
garantire il diritto all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza
di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione
(Art.8 D.Lgs 63/2017). PRIVACY Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente
scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli
studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. L’uso delle piattaforme in adozione
per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei genitori degli alunni o di
chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy pubblicati
all’interno della sezione del sito: Privacy - Reg. UE 679/2016 (GDPR). RAPPORTI
SCUOLA-FAMIGLIA Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti
scuola-famiglia vengono garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo
scopo, previa notifica agli interessati, come previsto dal regolamento di istituto.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO L’Istituzione scolastica progetta e realizza
attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. L’Animatore digitale e i
membri del Team digitale garantiscono al personale docente e non docente il
supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli
strumenti funzionali alla didattica digitale integrata
ALLEGATI:
PIANO_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRATA_2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

TRIMESTRE E PENTAMESTRE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Prof.ssa Maria Teresa Bechi - I
Collaboratore: supporto al DS per compiti
di organizzazione e gestione: estensione
circolari; coordinamento Commissioni
PTOF; orientamento, formazione classi,
calendarizzazione e organizzazione corsi di
recupero; EsamiPreliminari, Esami Idoneità
e integrativi; supporto operativo docenti
nel corso degli scrutini; supporto alla
didattica per Libri di Testo; verbalizzazione
Collegio Docenti; cura trasmissione
Collaboratore del DS

delibere agli Uffici Amministrativi per la
loro esecutività; supporto nella formazione
dell'organico; collegamento con il
responsabile gestione sito; sostituzione del
DS in caso di assenza. Prof.ssa Marianna
Conace - II Collaboratore: supporto al DS
nell’attività di gestione e organizzazione;
predisposizione di circolari interne;
coordinamento Commissione PTOF;
raccordo tra la Dirigenza e le altre figure di
sistema; cooperazione con il DS
relativamente alle procedure di
sottoscrizione di contratti, accordi,
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protocolli di intesa e convenzioni; supporto
ricerca-azione e sostegno all’innovazione
didattica e disseminazione buone pratiche;
supporto alle relazioni; partecipazione, su
delega del Dirigente Scolastico, a riunioni
ed incontri presso gli Uffici scolastici
periferici o presso altri enti; vigilanza sul
rispetto di tutte le componenti scolastiche
delle norme interne;sostituzione del
Dirigente Scolastico in caso di assenza.
prof. Luigi Barontini: supporto nelle ore di
potenziamento per attività di: rapporti con
le famiglie, gestione delle entrate in ritardo
e delle uscite anticipate in conformità al
Regolamento di Istituto, collaborazione con
gli studenti supportandoli in tutte le attività
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

e iniziative, soprattutto con i
rappresentanti di classe e d’istituto nello

2

svolgimento delle loro funzioni,
coordinamento dell’assistenza e la vigilanza
sugli alunni in occasione delle attività
ordinarie e straordinarie, comprese le
assemblee di istituto e le manifestazioni.
prof.PIETRO DANESI supporto agli uffici di
segreteria e supporto digitale
In riferimento alle Aree progettuali
individuate nell’ambito dell’Offerta
Formativa del corrente anno scolastico:
AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta

Funzione strumentale

Formativa (PTOF) e Autovalutazione
d’Istituto - 2 docenti (uno per SEDE) AREA 2
Interventi e servizi per gli studenti
Accoglienza/ Orientamento/Inclusione e
contrasto alla dispersione scolastica - 2
docenti (uno per SEDE) AREA 3 Progetti
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MIUR, Progetti FIS, Progetti Europei - 1
docente AREA 4 Orientamento in ingresso –
Rapporti con il territorio – Percorsi di PCTO
(ex ASL) - 2 docenti (uno per SEDE) Docenti:
AREA 1:- Prof STRUMENTI; BARONTINI;
MADEO PAOLA SONIA AREA 2 – Prof.ssa
Enrica Mencarelli (SEDE PACINOTTI)
Prof.ssa Mariaelena Gherardi (SEDE DE
FRANCESCHI) AREA 4 – Prof Luca Traversari
e Prof. Nicola Beltrami sede Pacinotti
prof.ssa Morabito sede DE FRANCESCHI
prof. Conace e Marini per la sede di via
Dalmazia e prof. Traversari per la sede di
corso Gramsci. Organizza e coordina le
attività di alternanza a livello complessivo,
curando l’organizzazione interna, le
Coordinatore attività
ASL

relazioni con le imprese e la gestione della
documentazione. Progetta i percorsi

2

formativi rispetto ai profili di
prestazione/competenza, ai curricoli dei
diversi, si relaziona e coordina le altre
figure dell'alternanza, coordina e supporta
la realizzazione delle attività e dei progetti
formativi nelle diverse classi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

supporto alla didattica ore 12
Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

• Organizzazione

SECONDARIA DI II

141

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

GRADO
prof Agnoletti impegnato per 3 ore
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

sostituzione colleghi assenti 9h impegnato
in attività di approfondimento nelle
discipline di: Storia e Valorizzazione del
paesaggio nelle classi V^ e IV

1

Impiegato in attività di:

GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
A024 potenziamento microlingua classi

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

terminali Bacci 1h impegnata nel progetto
inglese tecnico classe 5Ck, Frisoli 1h
impegnata nel progetto inglese tecnico
classe 5B Baù 2h impegnata nel progetto

1

inglese tecnico classe 5a e 4A
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
prof Bechi Mariateresa collaboratore ds 18
ore

A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione
Prof.Moschella A046 – SCIENZE GIURIDICO
ECONOMICHE-2h impegnato nel progetto di
educazione civica nel biennio. ; Prof.ssa
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Banci Serena A046 – SCIENZE GIURIDICO
ECONOMICHE - 8h impegnata nel progetto
di educazione civica classi 5 A-5B- 5C-4A-4B4CK-3B Prof.ssa Lauria Maria Paola A046 (7
ore): 2 in 1DMe, 2 in 1APm/CMr, 1 in 2APm,
1 in 2ABa, 1 in 1DMe
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• affiancamento ed civica classi IV e V
Prof.ssa Conace Marianna A051 – Scienze,
tecnologie e tecniche agrarie-10h
collaboratore del DS; Prof. Classe di
concorso A051 (materie tecniche) 8H Maggi
4h di cui 1 h sostituzione docenti e 3h
potenziamento nelle classi 4^ nelle materie
A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

di indirizzo. Chiaramonte 1h
potenziamento nelle discipline tecniche in
2D Venuto 1h di potenziamento in 4A

6

valorizzazione Franceschi 1h sostituzione
classe 2B e 5B;
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,

generali e amministrativi

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche. L’orario di servizio, sempre nel
rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla
massima flessibilità, onde consentire, nell’ottica
irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di
supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento
degli impegni, la massima disponibilità e professionale
collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridicoamministrativa improntata ai criteri della efficacia,
dell’efficienza e dell’economicità.
- Tenuta del registro del protocollo informatico. - Gestione
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata. - Archivio cartaceo e archivio digitale.
- Front-office per accoglienza alunni e raccolta delle loro
Ufficio protocollo

richieste da trasmettere all’ufficio didattico presso la sede
di corso Gramsci. - Quanto non prevedibile in area di
competenza. - Utilizza il programma gecodoc per la parte di
propria competenza. - Adempimenti connessi con il D. Lg.vo
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
“Pubblicità legale Albo online”.
- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie
personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro
INPS - Rapporti DPT - Registro decreti - Gestione
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96,ecc.). Liquidazione compensi missioni - Compensi esami di Stato Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e
previdenziali - Registro conto individuale fiscale Adempimenti contributivi e fiscali - Attività istruttoria,
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma
annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare PTOF Liquidazioni tabelle (programma stipendi) - Anagrafe
Ufficio acquisti

prestazioni - Richieste CIG/CUP/DURC. Collaborazione con il
DSGA per: - OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso
- Bandi per il reclutamento del personale esterno - Gestione
file xml L. 190/2012 - Gestione del procedimento di
fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC
(Piattaforma Certificazione Crediti) - Pubblicazione sull’AT Cura e gestione del patrimonio - Tenuta degli inventari Rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria,
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali
per gli acquisti di beni e servizi - Tenuta del registro dei
contratti (parte acquisti, beni e servizi). - Quanto non
prevedibile in area di competenza. - Utilizza il programma
gecodoc per la parte di propria competenza Pubblicazione
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale
Albo on-line”.
- Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali -

Ufficio per la didattica

Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione
contratti di lavoro - Gestione circolari interne riguardanti il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne
soprannumerari docenti ed ATA - Certificati di servizio Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione
supplenze - Costituzione, svolgimento, modificazioni,
estinzione del rapporto di lavoro - Dichiarazione dei servizi Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei
dati sul sito web della scuola - Pratiche cause di servizio Anagrafe personale - Preparazione documenti periodo di
prova - Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione Gestione supplenze - Comunicazioni assunzioni, proroghe e
cessazioni al centro per l’impiego -Corsi di aggiornamento e
di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Lg.vo 81/08 Sciopero e assemblee sindacali. - Orologio presenze di tutto
personale Ata - Pratiche pensionamenti, TFR, Ricostruzione
di Carriera - Aggiornamento assenze e presenze personale
con emissione decreti congedi ed aspettative Autorizzazione libere professioni e attività occasionali Anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. - Tenuta del
registro dei contratti (parte riferita al personale supplente
ed esperti esterni). - Gestione agenda degli appuntamenti
del Dirigente Scolastico - Quanto non prevedibile in area di
competenza. - Utilizza il programma gecodoc per la parte di
propria competenza - Adempimenti connessi con il D.
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
“Pubblicità legale Albo on-line”. In particolare provvede a
gestire e pubblicare:
scolastica

l’organigramma dell’istituzione

I tassi di assenza del personale

Il Curriculum

Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto
quanto previsto dalla normativa sopra citata.
UOAGP Unità Operativa

- Tenuta fascicolo aggiornato e completo di tutti gli atti di

Progetti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ciascun progetto - Gestione procedura di attivazione,
monitoraggio e conclusione dei singoli progetti Collaborazione con l’ufficio contabilità - Istruttoria per
stipula dei contratti da stipulare con i soggetti coinvolti nel
progetto - Invio dati amministrativi e/o didattici pertinenti al
progetto in collaborazione con il referente del progetto Monitoraggio - Produzione di attestati/diplomi conseguiti
dai partecipanti ai progetti - Rendicontazione degli atti del
progetto all’ufficio contabilità e al DSGA per le successive
procedure di competenza - Quanto non prevedibile in area
di competenza - Utilizza il programma gecodoc per la parte
di propria competenza - Adempimenti connessi con il D.
Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
“Pubblicità legale Albo online”.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://www.defranceschipacinotti.edu.it/registro-

amministrativa:

elettronico/
Pagelle on line
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
https://www.defranceschipacinotti.edu.it/#7s8d6f87
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PEZ "INSIEME È POSSIBILE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE PEZ "INSIEME È POSSIBILE"

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La Rete si propone di realizzare in seguenti obiettivi: 1 - promuovere la necessaria
continuità tra un ordine di scuola e il successivo e accompagnare lo studente nella
sperimentazione delle proprie attitudini e inclinazioni; 2 – rafforzare le capacità
comunicative, a livello verbale e non verbale sia in ambito scolastico che sociale (L1L2); 3 – promuovere lo sviluppo di una affettività relazionale positiva con adulti e
coetanei per favorire un più adeguato inserimento sociale e una condivisione di
motivate regole di comportamento; 4 – favorire il dialogo interculturale coinvolgendo
le famiglie degli alunni stranieri; 5 – favorire l’inserimento e l’integrazione dei ragazzi
stranieri, diversamente abili o con particolari problematiche individuali o sociali; 6 –
educare alla cittadinanza includendo la formazione alla diversità quale dimensione
interculturale; 7 – promuovere percorsi di innovazione didattica (anche attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie) strutturati in un curricolo verticale.
ERASMUS CULTURA ITALIAE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ERASMUS CULTURA ITALIAE

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Protocollo ha l’obiettivo di promuovere l’insegnamento della
disciplina di Cittadinanza e Costituzione per educare futuri cittadini
responsabili e consapevoli. MIUR e Cultura Italiae collaboreranno per
realizzare un programma pluriennale di attività che puntino alla
valorizzazione delle eccellenze del territorio italiano, in particolare lo
sport, la moda, il cibo, l’artigianato, il turismo e la tutela del
paesaggio, soprattutto con riferimento alle situazioni di emergenza
educativa e alla prevenzione dei fenomeni di disagio sociale. L’istituto
Pacinotti De Franceschi di Pistoia era l’unica scuola presente a questo
importante evento che si propone di porre al centro il successo
formativo degli studenti quale viatico ad una collocazione
soddisfacente nell’ambito lavorativo degli stessi.
FORMATICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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FORMATICA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

START MEC UP

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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POLO TECNICO PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ERASMUS MADE IN TUSCANY

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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- POZZO DI GIACOBBE, GEMMA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• attività di recupero sociale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

PARTNER

Approfondimento:
Contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica ricostruendo
opportunità (dentro e fuori la scuola) e ripensando i programmi didattici in
funzione di chi ha più difficoltà; valorizzare le esperienze del territorio e
condividerne le pratiche ed i modelli migliori, attivando processi di sintesi
ed azioni di sistema in una comunità educativa che si prende cura di chi fa
più fatica, coinvolgendo chi è più emancipato e sensibile e mettendo al
centro la scuola come luogo di cura e crescita.
RENISA : RETE NAZINALE ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• SUPPORTO
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RENISA : RETE NAZINALE ISTITUTI AGRARI

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha lo scopo di riunire tutti gli istituti agrari d'Italia per "coltivare la cultura degli
istituti agrari".
Si tratta di una rete di scopo che suporta gli istituti tecnici e professionali agrari
CONVENZIONE HITACHI RAIL SPA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
attività di stage e, più in generale, le attività del progetto di PCTO
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CONVENZIONE MOBILITY HUB

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
ERASMUS + MOBILITY " COLLABORAATE" 10 BORSE DI MOBILITà PER IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
PER.ESEMP.!.O - PERCORSI ESEMPLARI DI INCLUSIONE E ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PER.ESEMP.!.O - PERCORSI ESEMPLARI DI INCLUSIONE E ORIENTAMENTO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La convenzione ha lo scopo di creare una collaborazione con associazioni
di volontariato per contrastare il fenomeno della devianza e della
criminalità giovanile con soluzioni concrete che sappiano dare risposte
adeguate nell'immediato e che, al contempo, siano facilmente attuabili e
sostenibili. Pertanto è stato presentato e finanziato il progetto
PER.ESEMP.!.O per creare un intervento mirato, puntuale e circoscritto
territorialmente. L'idea è di contrastare il disorientamento dei ragazzi con
una piccola rivoluzione: creare opportunità di crescita proprio nel
momento di maggior "rottura" dei rapporti tra scuola e studente, tra
comunità e giovane, allorché quest'ultimo riceve un pesante
provvedimento

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
In base ai commi 124 e 125 dell’articolo 1 della L. 107 13 luglio 2015, la formazioneaggiornamento 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. Vengono privilegiati gli aspetti
innovativi del processo formativo: è prevista la partecipazione a percorsi di aggiornamento
proposti da enti e associazioni accreditati. I criteri adottati per concedere l’autorizzazione a
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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 sia 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.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

AZIONI DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
L'attività di formazione mira a rispondere alle azioni del piano nazionale scuola digitale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DALLE SOFT SKILLS ALL'ALFABETISMO FUNZIONALE
L'attività di formazione mira a formare i docenti verso competenze e metodologie innovative
che li aiutino a migliorare gli esiti degli alunni.

156

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.PROF "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI"

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Diminuzione dell'abbandono scolastico
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diffondere "la cultura" delle prove standardizzate
come utile strumento per la valutazione degli
studenti
• Risultati a distanza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Attraverso l'alternanza scuola lavoro, oggi
"Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento", l'Istituto pone i ragazzi in
contatto con le imprese favorendo il consolidarsi
delle competenze e le capacità di orientarsi nel
mondo del lavoro. La priorità è quindi quella di
agevolare un facile passaggio dalla scuola
all'inserimento nella società con una precoce
occupazione. Altrettanto prioritario è
l'incremento di coloro che proseguono gli studi
all'Università.

Destinatari

TUTTI I DOCENTI
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SOS SOSTEGNO
Le attività saranno svolte per sostenere i docenti di sostegno privi di specializzazione
attraverso attivita' di peering.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Peer review
Attività proposta dalla rete di scopo

LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE
L'attività è rivolta a tutti i docenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
TUTTI I DOCENTI
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE DIGITALE
l'attività prevede l'implementazione delle competenze informatiche e delle principali
piattaforme didattiche
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SPECIFICA NORME CONTENIMENTO COVID
Attività di formazione su norme di contenimento covid
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
tutti
• Ricerca-azione
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
all'analisi dei bisogni formativi dei docenti si è proceduto con questionari per la
rilevazione. Inoltre diverse attività saranno rispondenti a quanto previsto dalle reti
d'ambito.
Al fine di ottimizzare risorse e favorire la ricaduta ,I docenti formati condividono
materiali ed esperienze acquisite sia in comunità di pratica online, in rete con colleghi
di altre istituzioni scolastiche ( area riservata del Sito web istituzionale, gruppi su
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Edmodo, Moodle, Google Classroom ecc.), sia costituendo gruppi di lavoro con i
colleghi, a livello dipartimentale e di consiglio di classe

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA TUTELA DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di

Aggiornamento del personale alla luce del D.Lgs. n.

formazione

101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO,
FORMAZIONE RLS

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

IL SUPPORTO TECNICO E LA GESTIONE DEI BENI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Personale tecnico

• Formazione on line

FORMAZIONE DSGA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

USR TOSCANA

A SCUOLA DEL DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione

digitalizzazione
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SPECIFICA NORME CONTENIMENTO COVID

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Confimprese
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