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PREMESSA 

 

Con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, L’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Fermi”, 
Polo scolastico del territorio Amiata Ovest, intende presentare uno strumento di promozione e 
partecipazione al processo di rinnovamento sociale e culturale, in ambito locale, nazionale e 
internazionale. 

È molto importante che la scuola condivida con gli studenti, le loro famiglie e il territorio un progetto 
volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, competenze e abilità nei vari settori 
rappresentati dalle discipline, ma anche, e soprattutto, a possedere gli strumenti con cui affrontare la 
realtà. 

Il nostro progetto educativo desidera fornire agli studenti la possibilità di scegliere in modo motivato il 
proprio percorso di vita, sia esso diretto alla prosecuzione degli studi in ambito universitario che 
all’ingresso nel mondo del lavoro. 
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L’ Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “Da Vinci – Fermi”- Polo Amiata Ovest, formatosi 
nell’anno scolastico 2011/12 dall’ unione dei vari istituti superiori del versante grossetano del monte 
Amiata, si  caratterizza perl’ampiezza dell’offerta formativa. Tutti gli ordini di istruzione vi sono 
rappresentati: quello liceale (con il Liceo Scientifico “Fermi” di Castel del Piano ed il Liceo delle 
Scienze Umane “Peri” di Arcidosso);  quello Tecnico e quello Professionale - con L’Istituto Tecnico 
(settore elettronico e chimico) e l’Istituto Professionale (settore meccanico) “Da Vinci” di 
Arcidosso  e L’ Istituto Tecnico Economico “Balducci” di Santa Fiora. 

 

Particolare attenzione viene posta allo sviluppo delle potenzialità e delle eccellenze, nonché alla 
prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico, con progetti specifici per i bisogni educativi 
speciali. Al centro è ilbenesseredello studente in ogni suo aspetto, con attività che possano potenziare la 
conoscenza di sé e l’auto-orientamento. 

L’Istituto propone numerose attività extrascolastiche, che s’intrecciano con l’offerta curricolare e 
l’arricchiscono con esperienze sempre molto qualificate.  

L’Istituto considera fondamentale valutare il raggiungimento dei propri obiettivi, si sottopone a 
valutazioni esterne e promuove progetti volti alla certificazione delle competenze degli alunni.  
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FORMAZIONE DEL P.T.O.F. 

 

 

SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE  

 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015il nostro Istituto, come tutte le scuole del Sistema Nazionale di 
Istruzione, statali e paritarie, è stato coinvolto nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale 
del Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

 
Il Nucleo di Autovalutazione, individuato dal dirigente sulla base della rappresentatività e delle 
competenze,  ha condotto l’autovalutazione di istituto  a partire dal mese di marzo 2015,  prendendo in 
considerazione le  tre dimensioni in oggetto : Contesto e risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche 
educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative).  Per ogni dimensione è stato possibile 
effettuare un’analisi oggettiva della situazione attuale, sulla base degli indicatori associati ai diversi 
ambiti di osservazione ( mappa degli indicatori del RAV ) forniti dal MIUR . 

 Possiamo affermare che la stesura del RAV ha rappresentato un’ottima occasione di riflessione sul 
funzionamento globale dell’istituto, a partire dall’organizzazione, la gestione delle risorse e delle 
infrastrutture, le pratiche educative, i rapporti con il territorio,  il monitoraggio dei risultati. Tale 
processo ha consentito di mettere a fuoco il funzionamento  in tutti i suoi aspetti,  sulla base del   
confronto dei dati derivanti dalle rilevazioni di carattere anagrafico rispetto gli standard di riferimento e 
dalla interpretazione  dei questionari somministrati a tutta la comunità scolastica: docenti, personale 
ATA, studenti, genitori .  
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L’autovalutazione ha quindi avuto la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso 
un’analisi del suo funzionamento ed ha costituito la base per l’individuazione delle priorità di sviluppo 
verso cui orientare a partire dal corrente anno scolastico, mediante i  relativi piani di miglioramento. 

PRIORITA’ 

Per il prossimo triennio si è ritenuto prioritario preventivare azioni di  miglioramento relative a: 

-  La valutazione e certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza, con l’obiettivo generale di 
predisporreunaofferta formativa adeguata agli effettivi bisogni degli studenti, con particolare 
riferimento al biennio, mediante la condivisione delle linee guida e la predisposizione della 
documentazione sulla quale registrare il cronogramma delle azioni, i contenuti dei moduli, le 
metodologie didattiche e di verifica, la certificazione finale. In termini di Traguardo a lungo termine, ci 
si propone con tale azione di ridurre le variabili di apprendimento rilevate nelle classi e contenere la 
dispersione scolastica entro le medie di riferimento.  

- La realizzazione di una  banca dati,  relativa il successo  formativo in ambiente universitario, tecnico 
superiore o "altro", e dell'occupabilità,  per  i tre anni successivi  il conseguimento del diploma,  di 
almeno l'80% dei gli studenti.L’analisi di questi dati rappresenterà un elemento strategico per la 
formulazione del POF.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

Per quanto riguarda gli obiettivi di processo sono stati individuati:  

1)  Elaborazione  Curricolo di istituto verticale, nel quale risultino chiari gli obiettivi di apprendimento 
le modalità di erogazione e di valutazione 

 2)  Elaborazione di un PTOF esaustivo rispetto l'offerta complessiva dell'Istituto. 

 Entrambi  concorrono al raggiungimento delle priorità sopra indicate, agendo a livello  sia  
programmatico che operativo  per quanto concerne la progettazione didattica . L’individuazione chiara 
e condivisa delle “missione” istituzionale, degli obiettivi formativi minimi  e delle modalità con le quali 
si intende procedere ai fini del  loro raggiungimento,  rappresentano per la scuola  il primo step dal 
quale avviare  le successive attività di autovalutazione e miglioramento che si svolgeranno nel prossimo 
triennio. La costituzione del CTS , del quale saranno chiamati a far parte anche soggetti esterni 
appartenenti alle realtà istituzionali ed economiche presenti nel territorio, contribuirà alla definizione 
degli obiettivi formativi  tenendo conto delle caratteristiche territoriali e delle richieste provenienti dal 
mondo del lavoro, variabili dalle quali dipendono sia le opportunità di arricchire l'offerta formativa 
grazie alle collaborazioni esterne, in termini di attività di ASL, accoglienza stagisti, consulenze e in 
alcuni casi reperimento fondi,  sia per quanto riguarda il tasso di occupabilità degli studenti in uscita dal 
percorso scolastico sia in possesso del diploma che nel caso di interruzione del corso di studi. 
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La necessità di porre al centro  del nostro PTOF triennale l’impegno di  costituire  un curricolo di 
istituto verticale  preliminarmente deriva: 

• dalle indicazioni generali contenute nei commi dell'art. 1 della legge n. 107/2015, che 
espressamente si riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il 
quadro delle priorità ineludibili; 

• dall'atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico ; 
• dalle indicazioni emerse dal lavoro attivato negli ultimi 5 anni dai "Dipartimenti disciplinari" del 
nostro Istituto. 

 

A ciò occorre aggiungere l'importanza centrale e determinante che assumono per la individuazione di 
questa scelta le risultanze del RAV del nostro Istituto, che individua come obiettivo prioritario quello di  
concentrare l'impegno delle risorse umane costituite dal corpo docente, proprio per la costituzione di 
un curricolo verticale caratterizzante di Istituto. I docenti della nostra scuola avvertono in modo 
concreto tale obiettivo, dal momento che ne  hanno condiviso negli anni l'esigenza. 

La costituzione del curricolo di Istituto deve tener conto delle indicazioni e dei Programmi ministeriali, 
ma deve al tempo stesso essere fondata sulle esigenze didattiche concrete del nostro Istituto. 

E’ quindi necessaria una formulazione  concreta degli obiettivi formativi generali, delle competenze e 
delle abilità in uscita relative a ciascun indirizzo di studi presente nella nostra scuola. Tale formulazione 
deve basarsi sulla conoscenza effettiva delle problematiche della nostra utenza. 

Iniziando a lavorare su questo tema i docenti hanno già avviato, negli ultimi anni, una riflessione 
relativa alla necessità di determinare gli obiettivi formativi delle classi prime.  

Si pone a questo punto un problema assai sentito negli incontri con i docenti delle classi terze  delle 
scuole secondarie di I grado del territorio amiatino. Assai spesso, infatti,  i docenti delle classi prime del 
nostro Istituto rilevano che un certo numero di allievi non possiede le competenze attese, ovvero le 
competenze in uscita della classe terza della Scuola Secondaria di I grado. La nostra Istituzione 
scolastica ha deciso da anni, con il supporto di specifiche pratiche didattiche, di "tornare indietro" e 
lavorare a partire dalla competenze reali degli allievi delle prime. Ciò vuol dire, in particolare per gli 
indirizzi professionale e tecnico, la cui utenza è dal punto di vista socio-culturale maggiormente 
penalizzata, tener conto in modo vincolante degli esiti delle prove di ingresso somministrate all'inizio 
dell'anno scolastico e costruire a partire dai suoi esiti la programmazione didattica. In caso contrario il 
gap tra livelli di profitto nella singola classe non può che crescere ulteriormente nel corso degli anni. 

Dal punto di vista specificamente didattico ciò richiede che si lavori prioritariamente sulle 
COMPETENZE MINIME, sui SAPERI DI BASE, come peraltro le indicazioni ministeriali non 
mancano di suggerire. La stessa Legge 107 sottolinea l'esigenza di predisporre attività didattiche 
laboratoriali atte a "prevenire e a contrastare la dispersione scolastica" nella direzione del 
"potenziamento dell'inclusione scolastica", a partire dalla effettiva padronanza del quattro abilità e delle 
competenze matematiche di base. 

 

Tutti questi aspetti trovano un terreno comune di applicazione didattica e di concentrazione delle 
energie formative e progettuali della scuola, propria nella costituzione del curricolo. Il nostro Istituto ha 
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già avviato, come già si è fatto cenno e in particolare negli incontri dei dipartimenti e degli ambiti 
disciplinari un fecondo e operativo dibattito su questo tematiche, che costituiscono l’humus per la 
costituzione del nostro curricolo di Istituto. Le stesse risorse inerenti alla formazione dei docenti 
saranno dedicate proprio a questo tema cruciale. 

 

Nella costituzione del curricolo di Istituto, in considerazione del fatto che la nostra è una scuola che 
presenta numerosi indirizzi e tipologie di  utenze diverse, si terrà nel dovuto conto la duplice esigenza 
di individuare elementi del curricolo comuni alle classi parallele di tutti gli indirizzi (in particolare per 
quando concerne  la acquisizione delle competenze di base) e quella di diversificare i curricoli, in 
considerazione, come già detto, dei diversi livello socio-culturali e delle competenze in entrata degli 
allievi.  

Quest’ultimo aspetto è in linea con la esigenza della valorizzazione delle eccellenze (altro punto 
sottolineato dalla legge 107), in particolare per quanto concerne la formazione liceale.  

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 ci si concentrerà, in particolare, sui curricoli delle classi 
prime.  
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ELABORAZIONE E STRUTTURA DEL  P.T.O.F. 

Come previsto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 , come modificato dalla legge 107/2015, il 
nostro Istituto ha predisposto,con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il presente piano 
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. 
Il piano è stato  elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico con l’atto di indirizzo che 
si allega.  Il  piano  è stato approvato dal consiglio d'istituto.  
 
Ai sensi della legge, il piano riflette le esigenze del contesto culturale,sociale ed  economico  della  realtà  
locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 
Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell' organico dell' autonomia, sulla base del monte orario 
degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi di flessibilità, 
nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in 
deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  
 

b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  
 

 Il piano indica anche: 
-  il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario 
- il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali 

 
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico ha promosso i necessari rapporti con gli 
enti locali e  con  le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel territorio;  
ha tenuto  altresì  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti. 
 
Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari 
opportunità,promuovendo nei plessi dell’Istituto l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 
docenti  e  i  genitori. 
 
Il nostro Istituto, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  
delle  famiglie, assicura la piena trasparenza e  pubblicità al  piano  triennale dell'offerta formativa, 
pubblicato sul sito di Istituto e disponibile per la consultazione cartacea presso la sede centrale. 
 
 
 
Come previsto dall’atto di indirizzo dirigenziale, al quale si rinvia, il Piano include: 

- l'offerta formativa;  

- il curricolo verticale caratterizzante;  

- le attività progettuali;  

- i regolamenti; 
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 - quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

- iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso;  

- attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA;  

- definizione risorse occorrenti; 

- attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, 
(con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);  

- percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico; 

 - azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri; 

 - azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale;  

- descrizione dei rapporti con il territorio.  

Nel Piano sono inoltre esplicitati: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV (piano di miglioramento);  

- le indicazioni sulla personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli 
studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza; 

- la applicazione dei principi di trasparenza e tempestività relativamente alla valutazione degli alunni; 

- le attività di alternanza scuola-lavoro e di orientamento nell’ambito del curricolo verticale e delle 
attività didattiche ordinarie  

- Sviluppo delle attività attinenti al potenziamento dell’organico (c.5 legge n. 107/2015 - posti comuni, 
potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento) attivate dopo una precisa 
valutazione dei curricula. -  

- i fabbisogni del settore  ATA ;  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

-  la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’ Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “Da Vinci – Fermi”- Polo Amiata Ovest, formatosi nell’ anno 

scolastico 2011/12 dall’ unione dei vari istituti superiori del versante grossetano del monte Amiata,si  

caratterizza perl’ampiezza dell’offerta formativa. Tutti gli ordini di istruzione vi sono rappresentati: quello 

liceale (con il Liceo Scientifico “Fermi” ed il Liceo delle Scienze Umane “Peri”), quello Tecnico e quello 

Professionale (con L’Istituto Tecnico e l’Istituto Professionale “Da Vinci” e L’istituto Tecnico Economico 

“Balducci”). 

CENNI STORICI 

I Licei  

- LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” DI CASTELDELPIANO  

Il Liceo Scientifico di Casteldelpiano nasce nel 1964,  come sezione distaccata del Liceo Scientifico di Grosseto;  

la sede era in Palazzo Nerucci.  

 

 

 

 

Nel 1982 viene trasferito nell’attuale sede, in via di 
Montagna 1. 

 

 

Nel tempo sono state attuate diverse sperimentazioni. L’ultima, che è proseguita con successo fino 

alla riforma, prevedeva due indirizzi: la sez. A, minisperimentazione linguistica (ex c.m. 198) , con 

due lingue straniere, e la sez. B,  (PNI ), con potenziamento della matematica e dell’informatica. 

Dopo la “riforma Gelmini” (2008), nell’ambito dell’autonomia, il Liceo Scientifico ha cercato di 

mantenere l’ identità acquisita nel tempo, introducendo nella sez. A una seconda lingua (francese) 

grazie al progetto ESABAC, che permette anche il conseguimento del doppio diploma, valido sia 

in Francia che in Italia. Nella sez. B il piano orario è quello del liceo scientifico tradizionale, che 

prevede una formazione culturale equilibrata nei due versanti umanistico e scientifico, con un 

approfondimento negli ambiti delle scienze matematiche, fisiche e naturali. 
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- LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “G. D. PERI” DI ARCIDOSSO 

 

Il Liceo delle Scienze Umane ha sede nel centro di  Arcidosso in un edificio storico costruito nell’Ottocento 

per la famiglia dei  Marchesi  La Greca e che già a partire dal 1944-45 ha ospitato l’Istituto Magistrale, primo - e 

per vari anni unico- istituto di istruzione  superiore del Monte Amiata. A partire dal dopoguerra l’Istituto 

Magistrale ha svolto un ruolo centrale nel contesto amiatino, formando  insegnanti  locali, consentendo l’accesso 

agli studi superiori  a intere generazioni,  svolgendo il ruolo di centro di aggregazione  culturale. 

 

 

A partire dagli anni ’90 poi, sono state avviate due importanti sperimentazioni. Nel 1993 il Liceo socio 

psicopedagogico permise una sintesi tra  formazione  per la prosecuzione degli studi in ambito universitario  e la 

costruzione di una professionalità di base  per attività rivolte  all’ambito educativo e sociale. Nel  1998, con il 

Liceo delle Scienze Sociali, si  ha  un indirizzo che, facendo proprie le esperienze di altri paesi europei, introduce  

lo studio di due lingue  straniere e di discipline come l’antropologia culturale (fino ad allora presente in Italia solo 

a livello universitario) oltre alla possibilità di scelte curricolari,  come quella  di inserire, come materia autonoma, 

l’educazione ambientale, avviando una serie di progetti  che hanno  permesso di rafforzare e valorizzare i legami 

della scuola con il territorio. Queste sperimentazioni hanno trovato un definitivo riconoscimento nella riforma 

della scuola media superiore che prevede tra i sei licei nazionali il Liceo delle Scienze Umane e l’opzione  

economico-sociale. 
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Il Tecnico-Professionale 

 

- ISTITUTO TECNICO “L. DA VINCI” DI ARCIDOSSO 

- ISTITUTO PROFESSIONALE “L. DA VINCI” DI ARCIDOSSO 

- ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. BALDUCCI” DI SANTA FIORA 

 

         L’I.S.I.S. Leonardo da Vinci di Arcidosso comincia a operare nel 1962: è un I.P.S.I.A. ed è sede affiliata 

ad un Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Roma; dal momento  in  cui  diventa  autonoma,  si  

alterneranno  sedi  associate  di  altri  istituti professionali  della  provincia  di  Grosseto:  Massa  Marittima,  

Porto  S.  Stefano, Scansano e Follonica.   

Nel 1999 viene associata la sedie dell’I.P.S.S.C.T. di Santa Fiora. 

 

 

 

 

 

 

A partire dall’ a.s. 2010-2011, L’ISIS  ha attivato nuovi corsi di studio, suddivisi in: 

-  un indirizzo professionale del settore servizi: 

Manutenzione e Assistenza Tecnica (opzione mezzi di trasporto) 

 

- tre indirizzi tecnici,  
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uno del settore economico:  

• Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

e due del settore tecnologico:  

• Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione elettronica) 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie (Articolazione: BIOTECNOLOGIE SANITARIE) 

 

I nuovi corsi di studio (sia tecnici che professionali) sono finalizzati al conseguimento di un   diploma 

quinquennale di istruzione secondaria superiore e si articolano in due bienni e un quinto anno.   

II primo biennio è dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo 

di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente ai vari indirizzi.  

Il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi  possono  

articolarsi  nelle  opzioni  richieste  dal  territorio  e  dal  mondo  del lavoro e delle professioni.  

Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  costituiscono  gli  strumenti didattici  fondamentali  per  far  

conseguire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con  il  

mondo  del  lavoro  e  delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.  

A conclusione del percorso quinquennale gli studenti hanno la possibilità di inserirsi direttamente   nel   mondo   

del   lavoro,   di   accedere   all’Università,   al   sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e, per gli 

indirizzi tecnici, ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi professionali.  

L'indirizzo  professionale  garantisce  inoltre  l’eventuale  rilascio  della  qualifica professionale al termine del 

terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con la Regione Toscana (Percorsi IeFP).   
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L’ I.T.E. “Ernesto Balducci” di S. Fiora nasce negli anni '70, come I.P.S.S.C.T., per volontà del 

Comune di S. Fiora e del Preside dell’Istituto Professionale di Stato “L. Einaudi” di Grosseto, professor Pier 
Luigi Sartori.  

Grazie allo sviluppo economico, che in proprio negli anni ‘60/’70 aveva investito anche il comprensorio 
amiatino, e al fatto che l’ I.P.S.S.C.T. fosse l’unica scuola a presentare un’offerta formativa inconsueta per il 
territorio (indirizzo aziendale e, successivamente, indirizzo turistico), ebbe grande riscontro con la creazione di 
più sezioni (fino a 3). Inizialmente,  era attivo soltanto il corso di segretario d’azienda (tre anni, con qualifica 
finale di operatore), che creava figure professionali immediatamente spendibili nel tessuto economico locale; in 
seguito venne introdotto anche un biennio post-qualifica che offriva agli studenti l’opportunità, una volta 
conseguito il diploma (equipollente a quello dell’ITC), di proseguire gli studi universitari. Nei primi anni di vita 
l’istituto non aveva una sede stabile:  si trovava dislocato in vari edifici lungo tutto l’abitato di Santa Fiora e solo a 
fine anni ’80 fu trasferito nella sede attuale.  

Nel corso degli anni all’indirizzo aziendale fu aggiunto un indirizzo turistico, data la vocazione del 
territorio, che però nel 2007 viene chiuso.  
Nell’a.s. 2009/2010 I.P.S.S.C.T. diventa un ISTITUTO TECNICO ECONOMICO. 
Oggi, l’I.T.E. di Santa Fiora, intitolato a Padre Ernesto Balducci, opera in ambito territoriale con vocazione 
turistica e di piccola imprenditoria artigianale. La scuola si propone di dare una risposta didattica, educativa e 
professionale all'utenza, proveniente da ambienti e da estrazioni sociali diverse, situata in un’area montana tra le 
province di Grosseto e Siena. 
L'area amiatina si radica su di un substrato rurale e minerario, che ne ha permeato le tradizioni, ed ha stratificato 
ormai una serie di attività di piccola e media industria, di artigianato e di servizi di livello comune e medio che, 
nel loro complesso, hanno determinato un lento, ma evidente cambiamento nelle abitudini della popolazione 
residente e nelle vocazioni dell'area. L'indirizzo di “Tecnico Economico” facilita l'inserimento negli uffici 
amministrativi delle aziende private, nei settori della contabilità, nella pubblica amministrazione, nelle aziende 
bancarie, assicurative e finanziarie, consentendo, inoltre, di gestire dal punto di vista commerciale e 
amministrativo anche un'attività imprenditoriale in proprio. 

Infine, negli ultimi anni si è andata lentamente affermando la tendenza a fare del comprensorio amiatino 
un'area a sviluppo economico di piccola impresa, ma anche un’area geografica in cui, ormai da alcuni anni 
vengono organizzati, anche a livello regionale, convegni ed iniziative sulla cultura della pace, che vedono come 
attori la Scuola in collaborazione e/o con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 

 
 

 



 

 

 
 
IL CONVITTO 

 

Dal 1975 la scuola si avvale dell’apporto fondamentale del 

vitale  per  il  nostro  Istituto  in  

Istituzione Educativa che ospita studenti che risiedono in  luoghi  lontani dalla scuola

alloggio e assistenza nello studio pomeridiano. 

Oltre alle attività di studio, vengono offerte attività sportive (calcio, calcetto, pallavolo, basket, trekking, 

equitazione), artistiche e culturali (corsi di cinema, teatro, fotografia). 

Sono presenti una serie di servizi che garantiscono qualità ed autonomia di funzionamento:

- Servizio di cucina con annessa sala mensa, con menù stabilito e certificato, servito al tavolo da personale 

addetto 

- Servizio di lavanderia e guardaroba

- Servizio infermieristico 

- Servizio di portineria 24h 

 

 

Dal 1975 la scuola si avvale dell’apporto fondamentale del Convitto. La presenza di questa  struttura  risulta  

vitale  per  il  nostro  Istituto  in  quanto  permette  un ampliamento del bacino d’utenza: il Convitto è un 

Istituzione Educativa che ospita studenti che risiedono in  luoghi  lontani dalla scuola

alloggio e assistenza nello studio pomeridiano. Le attività sono coordinate da un team di istitutori e di insegnanti. 

Oltre alle attività di studio, vengono offerte attività sportive (calcio, calcetto, pallavolo, basket, trekking, 

equitazione), artistiche e culturali (corsi di cinema, teatro, fotografia).  

ie di servizi che garantiscono qualità ed autonomia di funzionamento:

Servizio di cucina con annessa sala mensa, con menù stabilito e certificato, servito al tavolo da personale 

Servizio di lavanderia e guardaroba 
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. La presenza di questa  struttura  risulta  

quanto  permette  un ampliamento del bacino d’utenza: il Convitto è un 

Istituzione Educativa che ospita studenti che risiedono in  luoghi  lontani dalla scuola, offrendo  loro vitto, 

te da un team di istitutori e di insegnanti. 

Oltre alle attività di studio, vengono offerte attività sportive (calcio, calcetto, pallavolo, basket, trekking, 

ie di servizi che garantiscono qualità ed autonomia di funzionamento: 

Servizio di cucina con annessa sala mensa, con menù stabilito e certificato, servito al tavolo da personale 
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STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 

LICEI 

 

Liceo scientifico  – Casteldelpiano 

Laboratorio di Fisica –Chimica (con sez. di robotica) 

 

Aula di Disegno 

 

Aula Giulia Flori 

Biblioteca d’Istituto e Biblioteca-mediateca del Fondo intitolato a Giulia Flori.  

 

Aula “Agorà” 

Aula per attività degli studenti, con tavoli e sedie; piccola biblioteca. Nell’aula è presente la sez.  Audiovisivi con  

videoregistratore,   postazione   pc   con   collegamento   al proiettore, ad Internet e al televisore.    

 

Laboratorio Multimediale 

Aula con LIM, videoproiettore e pc con collegamento a  Internet.    

 

Laboratorio Informatico 

Strumentazione: 20 postazioni PC con collegamento ad Internet. Stampante. Videoproiettore. 

 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM)  

1 LIM fissa nel laboratorio multimediale  

1   LIM fissa nell’aula Giulia Flori 
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Liceo delle scienze sociali – Arcidosso 

 

La scuola è fornita di: 

 

- Laboratorio linguistico, con 12 postazioni in rete e  video proiettore  

- un’aula audiovisivi 

- un laboratorio di Scienze e di fisica. 

- una biblioteca con 20.000 volumi. 

-un laboratorio con lavagna interattiva multimediale (LIM) 

-un laboratorio con 22 tablet 

 

 

TECNICO E PROFESSIONALE 

 

Sede di Arcidosso  

 

Laboratori settore elettronico  

 - lab. sistemi e robotica con LIM 

- lab. impianti elettrici  

- lab. misure elettroniche 

- lab. elettronica  

 

Strumentazione: attrezzatura per la progettazione e realizzazione di impianti elettrici, circuiti elettronici (robotica, 

telecomunicazioni), sistemi in fibra  ottica, PLC, stampante 3D.  
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Laboratori settore meccanico  

- lab motori 1  

- lab motori 2  

- lab macchine utensili  

- lab macchine a fluido  

- lab macchine a controllo numerico 

- lab disegno meccanico 

 

Strumentazione:  macchine  utensili  a  controllo  numerico,  linea  collaudo autoveicoli, motori di autoveicoli di 

ultima generazione.  

 

Laboratori settore chimico  

- lab. chimica  

- lab. microbiologia 1  

- lab. microbiologia 2  

- lab. strumentale  

 

Strumentazione:  microscopio  con  collegamento  video,  autoclave,  bilance analitiche ad  alta   precisione, 

spettrofotometro: a doppio raggio, ad assorbimento  atomico,  ad infrarosso; gascromatografo; pHmetro; 

polarimetro; rifrattometro.  

 

Laboratorio multimediale  

Strumentazione:   videoregistratore,   postazione   pc   con   collegamento   al proiettore, ad Internet e al 

televisore.    
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Laboratorio informatico  

 

Strumentazione: 20 postazioni PC, 1 server, accesso ad Internet. 

 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM)  

LIM fissa nel laboratorio multimediale  

2 classi progetto Cl@ssi 2.0 con LIM, APPLE TV e 22 iPad 

 

 

Tecnico Economico di S. Fiora  

Laboratorio informatico multimediale  

 Collegamento in rete con internet (20 postazioni)  

Laboratorio informatico    (20 postazioni)  

Laboratorio linguistico multimediale       (16 postazioni)  

Lavagne Interattive Multimediali (LIM)  

3   LIM (a schermo medio)  

Inoltre la scuola dispone di 15 Netbook che possono essere concessi in comodato d’uso agli studenti, una 
videocamera digitale, una telecamera digitale, un portatile Apple per l’utilizzo di software proprietario e 
Imove. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

E’ fondamentale, al fine di raggiungere gli obiettivi pluriennali del Piano dell’Offerta Formativa, implementare 

sempre di  più  e  sempre  meglio  le  dotazioni  tecnologiche  dell’ Istituto,  attraverso l’accesso a fonti di 

finanziamento statali, comunitarie o private. Si fa  menzione  dei  progetti  già  approvati  in  fase  di  

realizzazione, rimarcando  la complementarietà  di  tali  attrezzature/strutture  con  i  fabbisogni  formativi 

presenti nel PTOF e, soprattutto,  con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e 

cognitivi degli studenti, anche al fine di una personalizzazione dell’ intervento formativo. Le attività laboratori ali 

costituiscono inoltre il legame più diretto a quanto richiesto dal mercato del lavoro a livello  di competenze 

tecniche operative, per tanto il potenziamento delle dotazioni rappresenta un punto imprescindibile dal quale 

partire per adeguare l’offerta formativa ai reali bisogni del sistema produttivo e lavorativo in genere 

 

Nel triennio scolastico di riferimento del presente PTOF si prevede: 

- Ammodernamento dei laboratori di fisica e chimica con acquisto di nuova strumentazione per 

esperimenti; 

- Ammodernamento dei laboratori di meccanica con acquisto di macchine a controllo numerico 

- Acquisto di stampanti 3D 

Aggiornamento hardware e software tutte le sedi 
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- CONTESTO TERRITORIALE ED ECONOMICO  

 

L’Istituto opera nel territorio della ex Comunità Montana, oggi Unione dei Comuni, dell’ Amiata Grossetano che 

presenta  un’area molto vasta, caratterizzata dalle criticità tipiche delle zone montane: un assetto territoriale 

costituito da piccoli paesi, frazioni, case sparse, borgate rurali, scarsamente collegati dai mezzi di trasporto 

pubblici, con un  livello di accessibilità dall’ esterno tra i più bassi della Toscana, un decremento demografico  

strutturale  e un  conseguente  aumento  della  popolazione  anziana.  

Parallelamente si registra una considerevole crescita della presenza di cittadini stranieri, tanto  che  la  Regione  

Toscana  ha  classificato  il  territorio  come  area  a forte processo immigratorio. Questo ha come conseguenza 

anche una forte presenza di alunni stranieri: il 14% sul totale (+5% rispetto alla media provinciale)1. 

Il contesto economico, per tradizione legato all’ agricoltura e alle attività artigianali, attualmente  vanta  numerose  

piccole  e  medie  aziende  che  operano  nel  settore agroalimentare (prodotti  tipici  D.O.P, D.O.C.G, ecc.) ed 

industriale (produzioni meccaniche); una voce importante dell’ economia locale rimane il turismo (sport 

invernali, agriturismo), grazie al patrimonio naturale, ricco di riserve naturali, e al patrimonio artistico-culturale. 

Tutti i settori sono affiancati da una rete di infrastrutture e servizi, sia privati che pubblici, per i quali è essenziale 

l’ offerta formativa della nostra scuola, che fornisce le competenze professionali e trasversali, strategiche per 

questi settori.  

                                                           
1
 Dati tratti da “La scuola grossetana in cifre” ,  a cura dell’Osservatorio Scolastico Provinciale . 
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ALUNNI 

 

Data  la varietà dell’offerta formativa, i profili degli studenti sono diversificati. 

 

In generale, gli studenti che si iscrivono ai Licei sono persone fornite di un’adeguata preparazione di 

base, motivate verso lo studio; si aspettano dalla scuola stimoli, risposte al loro desiderio di sapere, 

occasioni per scoprire e sviluppare interessi e competenze, anche in vista del proseguimento degli studi 

in ambito universitario.  

 

Gli studenti che si rivolgono ai Tecnici e al Professionale, molto spesso, hanno già chiaro il loro 

progetto di realizzazione professionale e sanno in che settore specifico indirizzare i loro interessi; in 

loro la motivazione allo studio teorico può essere ulteriormente stimolata attraverso attività 

laboratoriali, che consentono di verificare immediatamente l’applicazione concreta dei principi teorici. I 

nostri istituti tecnici e professionali sono caratterizzati da una ricca progettazione, mirata 

all’acquisizione di effettive competenze nei vari ambiti di studio. 

 

Da alcuni anni si assiste, inoltre, ad un rilevante aumento di allievi stranieri provenienti sia da Paesi 

Comunitari, sia da Paesi Extracomunitari. La percentuale di alunni stranieri nelle scuole dell’Istituto è di 

circa il 14% sul totale, con un trend in costante e prevedibile crescita, anche in considerazione dei dati 

forniti dall’Osservatorio Scolastico Provinciale2. 

La presenza di alunni stranieri rappresenta un  elemento di confronto ed arricchimento in un’ottica 

interculturale, per i quali l’Istituto si è attivato con interventi mirati all’integrazione scolastica. In 

un’ottica pluriennale sarà necessario prevedere l’attivazione di sempre maggiori risorse in questo 

settore. 

 

                                                           
2
La scuola grossetana in cifre ,  a cura dell’ Osservatorio Scolastico Provinciale: “ In linea generale è la zona 

dell’Amiata Grossetana quella con la più alta incidenza di studenti stranieri. Nell’a.s. 2012/13 nella scuola 

primaria la presenza straniera ha un’incidenza del 25% (circa il doppia rispetto alla media provinciale), nella 

scuola secondaria di I grado del 24% (+10 punti percentuali rispetto al valore medio provinciale) ed in quella 

di II grado del 14% (+5% alla media provinciale). “ 
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RISULTATI 

Per  rispondere  a  bisogni  formativi  così  diversi,  la  nostra  scuola  realizza  modalità organizzative e 

didattiche in grado di promuovere il successo scolastico di ciascuno.  

I risultati complessivi permettono di affermare che ciò che ci caratterizza è una cura particolare per i 

singoli alunni: il contesto piccolo permette l’istaurarsi di rapporti improntati alla familiarità e all’empatia 

tra tutte le componenti del contesto scolastico. L’ascolto e la promozione delle capacità individuali, 

l’aiuto tra pari, la volontà di trasmettere le competenze attraverso esperienze interessanti e diversificate, 

permettono agli alunni di raggiungere, una volta usciti dal percorso della scuola superiore, obiettivi 

notevoli. 

Per il percorso universitario, ne sono un esempio i dati EDUSCOPIO.it, indagine nazionale relativa al 

successo formativo dei Licei:nella ricerca, i licei dell’ ISIS “da Vinci – Fermi” si posizionano con 

evidente successo nei confronti dei licei limitrofi di uguale indirizzo: 

- Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Castel del Piano risulta superiore di 5,43 punti percentuali 

rispetto al Liceo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente e di 5,74 punti percentuali rispetto al 

Liceo “Avogadro” di Abbadia San Salvatore. 

- Il Liceo delle Scienze Umane “G. D. Peri” di Arcidosso risulta superiore di 5,76 punti 

percentuali rispetto al Liceo “Rosmini” di Grosseto. 

 

Anche rispetto al mondo del lavoro, i dati rilevabili attraverso le ricerche svolte  posizionano l’Istituto 
in una buona posizione nel contesto provinciale; non risultando tuttavia un modello di rilevazione 
standardizzato, uno degli obiettivi del Piano di Miglioramento è proprio la rilevazione del tasso di 
occupabilità degli studenti in uscita dal percorso scolastico sia in possesso del diploma che nel caso di 
interruzione del corso di studi. 

 

 

ESITI PROVE INVALSI 

 

Nel contesto nazionale le prove INVALSI dell’anno scolastico 2014/2015 hanno evidenziato che gli 

esiti sono comparativamente in linea con quelli  riferiti alla regione e a quelli nazionali, ma con  una  

forte  varianza  interna.  Esiste,  infatti,  una  variabile  elevata all'interno delle classi sia per matematica 

che italiano rispetto ai dati di riferimento (vedi tabelle pagina successiva). 
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RISULTATI PROVE INVALSI  

 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde – a.s. 2014-15
3
 

 

Punteggi Generali 
 
 
Tavola 1A - Italiano 
 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(60,2) 5 

Punteggio 
Centro 
(60,4) 5 

Punteggio 
Italia 

(63,2) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 65,5 223,2 5,5 
   

65,7 0,0 
  

 
 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(50,8) 5 

Punteggio 
Centro 
(48,9) 5 

Punteggio 
Italia 

(52,2) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 43,0 174,7 -5,3 
   

43,8 0,0 
  

 
 

Centro di Formazione Professionale 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(36,9) 5 

Punteggio 
Centro 
(38,0) 5 

Punteggio 
Italia 

(38,4) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 27,0 141,3 -7,4 
   

27,0 0,0 
  

 
 
 
 

                                                           
3
 Fonte: sito INVALSI 
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Tavola 1B – Matematica 
 
 

Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(49,1) 5 

Punteggio 
Centro 
(47,3) 5 

Punteggio 
Italia 

(50,1) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 48,5 209,8 0,1 
   

48,5 0,0 
  

 
 

Istituto tecnico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(42,4) 5 

Punteggio 
Centro 
(39,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(42,8) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 42,3 187,1 1,9 
   

47,2 0,0 
  

 
 

Centro di Formazione Professionale 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile 2 

Punteggio 
TOSCANA 

(26,0) 5 

Punteggio 
Centro 
(27,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(26,7) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

  

GRIS003001 18,2 154,4 -9,8 
   

18,2 0,0 
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STRATEGIE METODOLOGICHE  

 

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli  allievi  in  

situazioni  di  contesto  e  di  fronte  alla  soluzione  di  casi concreti,  dando  continuità  logica  alla  

programmazione  per    competenze,  specie  nel  biennio  dell’obbligo.   
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

In coerenza con le azioni individuate nel Piano di Miglioramento, il PTOF individua come prioritari i 
seguenti obiettivi formativi - ai sensi della legge 107/2015, comma 7, lettere: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI AZIONI 

a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning ( Clil);  

 

• Progetto ESABAC 

• Certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 per le 
lingue francese e inglese 

• Corsi in metodologia CLIL 

b) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche;  

 

• Corsi di recupero e potenziamento 

• Aumento delle ore curricolari di scienze 

d) sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all’auto-

imprenditorialità;  

 

• Progetti di educazione alla legalità 

• PROGETTO E.B.C.L.= Patente europea 
dell’economia aziendale e del commercio 

 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media 

di produzione e diffusione delle immagini;  
• Laboratori teatrali 

• Corsi di educazione al linguaggio cinematografico 

• Progetto “Adotta scienza ed arte…” 

g) potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 

e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

 

• Corsi di educazione alla salute 

• Progetto “Noi e l’ambiente” 

h) sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• Robotica educativa 

• Progetto Cl@ssi 2.0 
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i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio;  

 

• Laboratori di meccanica, chimica microbiologiae 
fisica 

o) incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione; 
• Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

 

• Corsi di italiano L2 

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

• Potenziamento del curricolo con l’inserimento 
di ore di psicologia e scienze – per garantire 
una formazione più completa in Psicologia,  
Chimica, Biologia e Fisiologia, anche per un 
più agevole superamento delle prove di 
accesso alle facoltà come Psicologia o relative 
a  Professioni Sanitarie, Farmacia e Medicina. 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  

ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  

personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  

delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'universita'e  della ricerca il 18 

dicembre 2014 (lettera l); 

• Sostegno agli studenti con BES mediante 
pianificazione e realizzazione  di attività 
individuali, 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  
attiva,aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese; 

• Attività CTS 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

ORGANIGRAMMA a.s. 2015-2016 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Fabio Maria RISOLO 

 

VICARIO: prof. Massimo FERI 

 

COORDINATORE CONVITTO: prof. Maurizio PII  

 

 DSGA: Ugo ANTONINO 

REFERENTE  SNV: ProfFabio Maria Risolo, prof.ss Fiorella Trentini 

Componenti nucleo interno di valutazione ( NIV) : Prof.ssa Fiorella Trentini, Prof.ssa Amaddii 

Annalisa, Prof.ssa Lucia Tosini , prof.ssa Maria Grazia Aversa , sig.ra Elena Giotta ( rap. Genitori), 

Sig.ra Silvia Ciaffarafà ( personale ATA )  studente… 

RESPONSABILI SEDI   

 

Tecnico-Professionale ARCIDOSSO: prof. Piero FAVILLI 

Tecnico Commerciale SANTA FIORA:: prof. Lucia TOSINI 

Liceo scientifico CASTELDELPIANO: prof. Annalisa AMADDII  

Liceo delle scienze umane ARCIDOSSO: prof. Maria Grazia AVERSA 

Docenti titolari delle FUNZIONI STRUMENTALI al Piano dell’Offerta formativa 

FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTE 
Orientamento  Prof. ssa Simonetta Galletti 
Bisogni Educativi Speciali Prof.ssa Annalaura Pulcino 
Benessere dello studente Prof.ssa Monica Rosi 
Innovazione  Prof. Ermanno Antimi 
Piano dell’Offerta Formativa Prof.ssa Cristina Massai 
Promozione Convitto Area 1     Ed. Giulia  Pomoni 

Promozione Convitto  Area 2                               Ed. Stefano Fera 

COORDINATORI DI CLASSE 
TECNICO ECONOMICO SANTA FIORA 

CLASSE DOCENTE  

1 AFM VALLATI 

2 AFM BETTAZZI 

3 AFM MEIATTINI 

4 AFM BARGAGLI 

5 AFM TOSINI 
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TECNICO PROFESSIONALE ARCIDOSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO CASTELDELPIANO 
 
CLASSE DOCENTE  

1^ A FERRARI 

1^ B MASSAI 

2^ A MASSAI 

2^ B VIOLINI 

3^ A PII 

3^ B BALDI 

4^ A COLLACCHIONI 

4^ B AMADDII 

5^ A BADINI 

5^ B BADINI 

 

 
 
 
 
 

CLASSE DOCENTE  

1^ M.A.T.sezA ZURRIDA 

1^ M.A.T.sezB PIETROPAOLO 

2^ M.A.T. CALO’ 

3^ M.A.T. NASCARI 

4^ M.A.T. FERI 

5^ M.A.T.  DE ANGELIS 

1^ ELETT-CHIM CHIARENZA 

2^ ELETT-CHIM ANTIMI 

3^ ELETTRONICO SERAVALLE 

4^ ELETTRONICO BARTOLACCI 

5^ ELETT-CHIM RONDINELLI 
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LICEO SCIENZE UMANE ARCIDOSSO 
 
CLASSE DOCENTE  

1^ A AVERSA  

2^ A MORGANTI  

2^ B MARZOCCHI 

3^ A GIACALONE  

4^ A PECCIARINI  

4^ B BENICCHI 

5^ A LO PRESTI 

5^ B STORGATO 

 
 

 

*** 

 

Numero docenti e alunni vari plessi – a.s. 2015/2016 

 Istituto Tecnico e 

Professionale 

Arcidosso 

Istituto Tecnico 

Economico  

Santa Fiora 

Liceo delle Scienze 

Umane  

Arcidosso 

Liceo Scientifico  

Castel del Piano 

Numero docenti 

 

40 15 18 18 

Numero alunni 

 

215 98 134 180 
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PERSONALE Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore servizi 
amministrativi 

Antonino Ugo 

Ufficio Tecnico Emanuele Mucci 

Ufficio Allievi Silvia Ciaffarafà – Sonia Paganucci 

Ufficio Contabilità Gina Gallorini 

Ufficio Personale Maria Biagioli - Rosella Carrozzi 

Protocollo Barbara Alinei 

Magazzino Francesca Corona 

ISTITUTORI CONVITTO 

Fabio Leoni  

Vincenzo Fera 

Stefano Fera 

Rossano Lazzeroni 

 Giulia Pomoni 

Maurizio Pii 
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Organico di fatto del Personale ATA per l’a.s. 2015/2016 

N. Unità Mansioni 

1 Direttore SGA 

6  Assistenti Amministrativi 

27 Collaboratori Scolastici 

5  Assistenti Tecnici 

2 Guardarobieri 

3 Cuochi 

1 Infermiera 

1 Insegnante fuori ruolo assegnato agli uffici 

46 Totale 

 

Per il prospetto completo delle attività del personale ATA si rimanda all’allegato “Piano Triennale delle 

Attività del personale ATA” (in allegato) 

***   

 

ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA 

Nei periodi di attività didattica  sarà garantita l’apertura della scuola secondo gli orari seguenti : 

Sede Antimeridiano Pomeridiano 

Ipsia Arcidosso - dal lunedì al venerdì 07,30 13,30 13,30 17,30 

Ipsia Arcidosso - sabato 07,30 13,30 / / 

Liceo Scienze Umane Arcidosso - dal lunedì al sabato 07,30 13,30   

Liceo Scientifico Casteldelpiano - dal lunedì al sabato 07,30 13,30 13,30(*) 18,00 

ITE S.Fiora - dal lunedì al sabato 07,30 13,30   

Convitto 0,00 13,30 13,30 24,00 

(*)  Mercoledì. 

Nei periodi di sospensione della attività didattica sarà garantita l’apertura della Scuola, presso la Sede Centrale, con orario dalle ore 7,30 
alle ore 13,30.  
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

 

Nel raggiungimento   degli   obiettivi   formativi   un   ruolo   fondamentale   viene riconosciuto   al  rapporto   

scuola-famiglia,   affinché   sia   assicurata   la   piena collaborazione.  Oltre  alle  ore di ricevimento individuale  

degli  insegnanti, vengono organizzati due pomeriggi,  uno nel trimestre ed uno nel semestre,  per  il ricevimento 

plenario.  

Un rapporto costante tra docenti e genitori viene curato dai coordinatori di classe.  

La  presidenza  e  lo  staff  di  presidenza    assicurano  la  massima  disponibilità  per colloqui con i genitori.  

Oltre alle tradizionali modalità  di comunicazione con le famiglie, la scuola si avvale anche  di  un  servizio  di  

invio  sms disponibile da Registro Elettronico.   

Le  famiglie  possono  trovare  informazioni  specifiche  sulle  attività  della  scuola  (novità,  eventi,  

programmazioni  etc..)   collegandosi  al  sito  web di Istituto www.isisamiataovest.it 

Inoltre  possono contattare  i  docenti  e personale  di  segreteria mediante la casella  di  posta elettronica.  

Attraverso il REGISTRO ELETTRONICOi genitori hanno la possibilità di monitorare l’andamento del proprio 

figlio, visualizzando da casa le valutazioni trimestrali e semestrali nonché le assenze; l’attivazione del servizio può 

essere effettuata accedendo al portale attraverso una semplice procedura di identificazione, dal momento che 

l’istituto ha già provveduto all’inserimento dei dati e svolto le tutte le procedure necessarie all’accreditamento.  

Il  Preside  e  i  docenti  dello  staff  di  presidenza  danno  sempre  la  loro  piena disponibilità nel ricevere:  

•    gli studenti (di norma durante l’intervallo o al termine delle lezioni, salvo casi di particolare e  motivata 

urgenza);  

•    i genitori su appuntamento.  

 

RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI 

L’Istituto collabora attivamente ai gruppi di progettazione previsti dagli EE.LL. (per es. la Progettazione 

Integrata di Area promossa dalla Unione dei Comuni Amiata Grossetana), nell’ottica  di un rapporto organico 

che possa portare alla promozione sociale e culturale del territorio.  

L’Istituto promuove la massima diffusione delle proprie iniziative, anche attraverso la richiesta di patrocini agli 

EE.LL. e in generale alle Istituzioni pubbliche del territorio.  
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ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

GLI ORGANI DECISIONALI  

 

IL Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico (DS) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e istruttoria, relative  a  tutti gli  aspetti  

dell’attività  dell’istituto  ed  attua  quanto  deliberato  dal Collegio dei docenti.   

Con l’apporto dello  staff  di  presidenza  espleta  tutti  i  compiti  relativi  alla  funzione previsti  dalla  vigente  

normativa  e  predispone  le  strategie  opportune  e  i  materiali necessari  alla  raccolta di tutte le informazioni e i 

dati che, adeguatamente rielaborati, costituiscono il necessario supporto all’attività degli organi collegiali, dei 

gruppi, dei singoli docenti.   

Attiva, inoltre, i controlli necessari per conseguire efficienza ed efficacia del servizio scolastico.  

 

Il Collegio Docenti  

Il  Collegio  dei  Docenti  è  composto  dal  capo  d’istituto  che  lo  presiede  e  da  tutti  i docenti  che  prestano  

servizio  nella  scuola.  E’  l’organo  collegiale  cui  spettano  per legge le decisioni fondamentali sugli aspetti 

didattici e formativi, ossia su finalità, obiettivi,  scelte  curricolari,  attività  integrative,  in  definitiva  sull’offerta  

formativa  dell’istituto. 

 

Le principali competenze del Collegio Docenti sono:  

- Elaborazione/attuazione/revisione  del  POF  ed  identificazione  funzioni  strumentali al POF  

- Scansione temporale valutazione alunni  

- Elezioni componenti comitato valutazione e commissione di Garanzia  

- Approvazione  degli  accordi  con  altre  scuole  relativi  ad  attività  didattiche  o  di ricerca, di  formazione e 

aggiornamento, sperimentazione e sviluppo  

- Valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica  

- Discussione/Approvazione piano esecutivo POF  
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- Adozione libri di testo  

- Adozione Criteri di valutazione finale   

- Proposte per l’anno scolastico successivo            

 

Dipartimenti  

In base alla riforma degli istituti superiori , sono stati introdotti i Dipartimenti che rappresentano:  

•    Articolazioni funzionali del collegio dei docenti  

•     Un supporto alla didattica e alla progettazione  

•     Un modello organizzativo  

 

I Dipartimenti svolgono le seguenti attività:  

- Favoriscono il raccordo tra ambiti disciplinari  

- Realizzano interventi  in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli 

apprendimenti.  

- Presidiano la continuità verticale e la coerenza  del curricolo  

- Vigilano sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze  

previste nei profili  

- Individuano i bisogni formativi e definiscono i piani di aggiornamento del personale  

- Promuovono  e  sostengono  la  condivisione  degli  obiettivi  educativi  e  la  diffusione  delle  metodologie  

più  efficaci  per  migliorare  i  risultati  di  apprendimento  degli studenti  

 

Ambiti Disciplinari  

Gli Ambiti disciplinari sono formati dagli insegnanti della stessa materia o di materie affini, assumono una 

particolare valenza sotto l’aspetto didattico: ciascuno elegge un  proprio  responsabile,  che  provvede alla  

convocazione  e  agli  ordini  del  giorno, informandone il Responsabile di Dipartimento.  

Hanno il compito di :  
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1)  organizzare e strutturare i curricula tenuto conto della eterogeneità dell’utenza e delle  attività  (alunni  

diversamente  abili,  con  difficoltà  di  apprendimento, stranieri, recuperi, approfondimenti…)  

2)  aggregare le varie discipline afferenti allo stesso ambito  

3)  realizzare progetti interdisciplinari o pluridisciplinari. 

 

Consigli di classe  

L’istituzione  del  consiglio  di  classe  risale  al  DPR  416/74  ed  ha  acquistato  con l’autonomia   

un’importanza   sempre   maggiore,   costituendo   la   struttura   più “operativa”  e  più  direttamente  coinvolta  

nella  gestione  dell’attività  didattico-formativa degli alunni. E’ evidente che, pur seguendo gli indirizzi generali 

dati dal Collegio e rispettandone le delibere, deve adattarli alla realtà delle  singole classi.  

Il Consiglio di Classe ha lo scopo di individuare le strategie idonee per migliorare i livelli comportamentali e di 

apprendimento degli allievi.   

Esercita le competenze in materia di:   

1)  programmazione  

2)  valutazione e sperimentazione in base alle disposizioni di legge.  

 

Coordinatore di classe  

E’  la figura di riferimento per il DS, docenti, alunni  e  genitori  relativamente  a problematiche  generali  ed  

individuali  attinenti  al  processo  formativo  degli  alunni della classe.  

E’  garante  dell’attuazione   del   POF  nella classe, con assunzione diretta di responsabilità nei confronti delle 

varie componenti della scuola. Cura ed agevola i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni.  
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FUNZIONI STRUMENTALI  

 

Le funzione strumentali svolgono un ruolo fondamentale di coordinamento e promozione delle attività relative 

alle aree tematiche sulle quali vengono nominate. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTE 
Orientamento  Prof. ssa Simonetta Galletti 
Bisogni Educativi Speciali Prof.ssa Annalaura Pulcino 
Benessere dello studente Prof.ssa Monica Rosi 
Innovazione  Prof.Ermanno Antimi 
Piano dell’Offerta Formativa Prof.ssa Cristina Massai 
Promozione Convitto Area 1     Ed. Giulia  Pomoni 

Promozione Convitto  Area 2                               Ed. Stefano Fera 
 

ORIENTAMENTO 

- Attività di rafforzamento delle condizioni per una continua crescita personale e cognitiva dei ragazzi, al 
fine di svilupparne autostima, consapevolezza dei propri limiti, flessibilità mentale, onde poter effettuare 
scelte consapevoli o intraprendere coscientemente azioni di aiuto, sia attraverso la collaborazione 
progettuale con gli psicologi,  sia motivando gli alunni a partecipare fattivamente ai vari impegni della 
scuola, magari, là dove sia possibile, coinvolgendo i ragazzi e le classi nelle scelte. 
 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
  

SEZIONE INTEGRAZIONE : 

supportare il DS nell’organizzazione delle risorse umane assegnate all’Istituto per l’integrazione scolastica e 
nella soluzione delle problematiche connesse. 
Curare i rapporti con gli enti esterni. 
Coordinare i rapporti tra operatori socio-sanitari,genitori,docenti. 
Coordinare le attività di progetto rivolti agli allievi disabili. 
Favorire il successo scolastico dei suddetti allievi e la loro integrazione nel contesto scolastico ed 
extrascolastico. 
Collaborare all’aggiornamento del POF. 
 

SEZIONE INTERCULTURA : 

Favorire un clima inclusivo. 
Promuovere il successo scolastico degli allievi stranieri. 
Collaborare all’aggiornamento del POF. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

BENESSERE E SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

Questa funzione strumentale intende promuovere il benessere degli studenti inteso come star bene con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente.; mettendo al primo posto la cultura della prevenzione e sostegno 
psicologico, inteso come aiuto al disagio giovanile. Integrazione degli alunni diversamente abili in classe, in 
palestra e nelle manifestazioni sportive. 

Creare un clima produttivo   educativo fondato sulla cura delle relazioni personali tra tutte le componenti 
dell’istituto. 

DESCRIZIONE SINGOLE AZIONI  

• Coordinamento delle attività con ASL 9 Grosseto e con la referente di zona -  Distretto 3 di Castel 
del Piano; adesione a proposte progettuali finalizzate a promuovere la “ cultura “ e la “ pratica “ 
del bene – essere”. L’ accordo di rete tra il nostro Istituto e l’ ASL 9 di Grosseto è una esperienza 
avviata da anni. Per l’anno scolastico 2015/16 tale accordo fa riferimento ad un piano di attività 
denominato “ la salute promossa dai ragazzi; L.S.E.E.P.E. –strategie per il benessere a scuola “. La 
nostra progettualità si baserà sul “ benessere psicologico “ attraverso le tecniche di alcune 
discipline orientali. Il lavoro di rete mirerà anche all’organizzazione di corsi di formazione rivolti 
agli Insegnanti. 

• Sostegno agli studenti con l’intervento in classe dello psicologo e sportello di ascolto per affrontare 
e rimuovere situazioni di disagio dentro e fuori la scuola. 

• Adesione al progetto di educazione stradale “ Ready 2 go scuola “ per le classi III, IV e V, 
proposto dal M.I.U.R. in collaborazione con l A.C.I. Automobil club e A.C.I. Agenzia locale. 

• Coordinamento con ASL 12 di Viareggio e adesione al progetto “ Festival della Salute “ 

• Adesione al progetto “ sicurezza in acqua “ proposto da I.S.T. Manetti di Grosseto in 
collaborazione con U.S.P. di Grosseto e Federazione Italiana nuoto, per i ragazzi maggiori di anni 
16. 

• Progetto “ Noi e l’ambiente (destinazione da individuare)  allo scopo di avvicinare gli studenti ai 
temi per la salvaguardia della natura e sviluppo del senso di appartenenza al territorio. 

• Gestione dei rapporti con gli Enti esterni Pubblici e Privati e con le Associazioni di Volontariato 
che svolgono le loro attività in accordo con le finalità educative dell’ Istituto. 

• Campus Life Skill – attività di peer education rivolti agli studenti delle classi prime. 

 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

INNOVAZIONE 

Si occupa di promuovere e di sviluppare la cultura digitale tra tutti soggetti rappresentati nella comunità 

scolastica: studenti, docenti, personale e famiglie. 

Per le attività si rimanda al capitolo “INNOVAZIONE” 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

Piano dell’Offerta Formativa 

L’area funzionale si occupa della elaborazione del PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA, 
ai sensi della legge n. 107/2015. Per il presente anno scolastico 2015/2016, il lavoro prevede anche attività 
di Commissione con i rappresentanti dei vari Plessi, con le Funzioni Strumentali ed il Dirigente Scolatico, 
vista la complessità dell’elaborazione alla luce della nuova normativa. 

La Funzione strumentale esamina la conformità dei progetti presentati alle macro-aree individuate dal 
Collegio Docenti come caratterizzanti il P.O.F annuale. 

Provvede al monitoraggio in itinere e alla relazione finale sul P.O.F. annuale per la parte progettuale.  

E’ compito del referente anche l’elaborazione formale delle bozze e la pubblicazione della versione 
definitiva del PTOF, sia in formato cartaceo che sul sito d’Istituto. 

 

COORDINATORE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Si occupa del coordinamento generale dei percorsi di ASL da realizzarsi in tutto l’Istituto,   a partire dalla raccolta 
delle proposte elaborate a livello dipartimentale in maniera tale da garantire  l’unitarietà del progetti rispetto alle 
loro  attuazioni a cura dei singoli Consigli di Classe. Il referente dell’ASL rappresenta inoltre la figura principale 
di raccordo insieme al Dirigente scolastico ,  tra il CTS  e il collegio docenti. Le su funzioni: 

• Membro CTS 

• Fornisce consulenza in merito alle modalità progettuali, metodologiche e formali 
relative la realizzazione dei singoli percorsi 

• Elabora la documentazione (  modelli convenzione,  patti formativi, registri stage, 
schede di monitoraggio, gradimento ecc.  ) 

• Provvede alla raccolta finale dei dati e al loro inserimento nei data base nazionali 
 

RESPONSABILE DEL CONVITTO 

Si occupa di creare un clima positivo e collaborativo tra i docenti e tra insegnanti ed alunni, creando le 
condizioni per l'ascolto e l'accoglienza del soggetto discente in un clima di cooperazione, confronto, 
scambio e rispetto reciproco delle altrui diversità, al fine di: 

� Creare le condizioni per una continua crescita personale e cognitiva del ragazzo, al fine di 
svilupparne l’autostima, la consapevolezza dei propri limiti e una mentalità flessibile, attraverso 
l’ascolto ed anche la disponibilità al recupero dell’insuccesso scolastico 

� Porre le condizioni per poter consentire allo stesso di effettuare scelte consapevoli o 
intraprendere coscientemente azioni di aiuto 

� individuazione delle “situazioni a rischio” 
� elaborazione di strategie di intervento 

 

Destinatari: Tutti gli studenti presenti nell’Istituto ed, eventualmente, le loro famiglie. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Riguardo all’organico del potenziamento in seguito ai numerosi incontri ed alle varie discussioni tra i 

rappresentanti di plesso, il Collegio Docenti ha deliberato all’unanimità 

di potenziare le seguenti classi di concorso come da tabella:  

 

A047 

Matematica 

Sostituzione 

Vicario 

A017  

Economia 

Aziendale 

C031 

CONVERSAZIONE IN 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

A036  

Psicologia 

C350  

Potenziamento 

A/L, RAV, Piani 

di 

miglioramento 

C320 

Laboratorio  

Meccanico 

Tecnologico 

Sostegno 

Area 

Scientifica 

 

 

La tabella è stata elaborata sulla base del numero di docenti assegnati alla nostra scuola come organico 
di potenziamento nell’anno scolastico 2015-2016. 

 

Nel caso fossero assegnate ulteriori figure di potenziamento il collegio docenti ha deliberato 
all’unanimità di potenziare le seguenti classi di concorso come da tabella:  

 

C260 Laboratorio di Elettronica A060  Scienze Naturali, Chimica E 

Geografia, Microbiologia 

  

 

SCHEDE ORGANICO POTENZIATO 

In un’ottica di integrazione sinergica delle attività che la scuola di oggi a è chiamata a realizzare in 
favore dei propri utenti, si ritiene che il presente progetto di potenziamento risulti strategico e 
funzionale al buon esito dell’insieme delle azioni messe in campo, a partire dalle priorità individuate 
successivamente la stesura del RAV e dei conseguenti piani di miglioramento. Le singole richieste 
vanno per tanto intese come segmenti di un insieme,  complementari e strategiche al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato.  

I SEGUENTI PROSSIMI 7 PROGETTI SONO DA RITENERSI PRIORITARIO E 
STRATEGICI AL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO  
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1-PER TUTTO L’ISTITUTO  

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa - a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campo di potenziamento:  L. 107/comma 5: Sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento 

Obiettivi : organizzazione staff  di dirigenza funzionale ed efficace alla gestione dei processi in 
carico all’istituzione scolastica  

Classe di insegnamento : A 047 ( matematica) - 18   ore  

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa 

Contenuti del Progetto 

Esonero del collaboratore del dirigente scolastico 

La figura a sostegno del dirigente, risulta strategica e prioritaria relativamente  al buon funzionamento 
di tutta l’istituzione scolastica,  visto l’aggravio e l’aumento del carico di lavoro in capo alla dirigenza e 
alle comunità scolastiche, anche per l'avvio di importanti processi di cambiamento. La necessità del 
potenziamento nella classe di concorso A047 afferente il vicario, risulta ancora più urgente date le 
caratteristiche dell’istituto : Polo superiore  comprensivo di 3 plessi localizzati in 3 diversi comuni 
dell’area Amiatina, articolati in istruzione liceale, tecnica e professionale e un convitto annesso alla sede. 
Il  dirigente attualmente in carica risulta anche reggente  di un Istituto comprensivo di un’ altra 
provincia. 

 

2-PER TUTTO L’ISTITUTO  

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa - a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campo di potenziamento:  L. 107/comma 5 Sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento 

Obiettivi  formativi: “O”-incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di 
istruzione 

“M”- valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   
sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;”S”-definizione di un sistema di orientamento; “ 

Classe di insegnamento : C350  (Laboratorio di Microbiologia) -  18 ore  

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa 

Contenuti del Progetto 

– Coordinamento ASL _ Coordinamento attività CTS- Implementazione RAV definizione e 
monitoraggio PdM 

A seguito di quanto definito nella L 107 art. 1 dal comma 33 al comma 44 , e alla luce dell’esperienza 
maturata durante lo svolgimento del presente a.s si ritiene strategica l’individuazione di un docente al quale 
conferire la carica di referente per le attività di ASL.  La figura in oggetto,  anche in qualità di “Valutatore 
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delle competenze”,  svolgerà  ruolo di coordinamento e funzioni operative nell’ambito della 
progettazione ed erogazione dei percorsi di ASL , anche  in funzione dei PdM e le indicazioni 
provenienti dal CTS. Un potenziamento  dell’organico in tal senso è da ritenersi strategico anche in 
virtù delle specificità dell’istituto, comprensivo di 3 plessi localizzati in 3 diversi comuni dell’area 
Amiatina, articolati in istruzione liceale, tecnica e professionale. Si precisa inoltre quanto la 
localizzazione in un’area limitrofa della provincia di Grosseto comporti  sostanziali difficoltà nella 
progettazione e realizzazione dei tirocini formativi, superabile a fronte di un lavoro di analisi dei 
fabbisogni, mappatura dei soggetti disponibili a collaborare alla realizzazione dei percorsi (in qualità di 
enti ospitanti stagisti, consulenza ,impresa simulata ecc ).   

Inoltre: A seguito del DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione, si è per tanto configurata l’esigenza, già a 
partire dall’a.s 2014/2015, di individuare  un docente in possesso delle competenze  necessarie a 
svolgere il ruolo di referente per il SNV, verso il quale sono state e sono attualmente indirizzati gli 
investimenti da parte dell’Istituzione scolastica in materia di formazione e aggiornamento.  

In dettaglio le mansioni afferenti al docente incaricato:  

- produzione e diffusione  vademecum  del sistema interno di realizzazione dei percorsi di ASL in 
ottemperanza alla normativa vigente recante  la relativa modulistica: convenzioni, progetti e 
patti formativi, registri,  schede di valutazione e certificazione delle competenze in uscita  

-  stipula convenzioni 

-  redazione progetti formativi 

-  monitoraggio dell’intero processo 

- inserimento dati per monitoraggio finale  

- validazione finale dei percorsi  

- implementazione e aggiornamento del RAV nel prossimo triennio 

-  coordinamento delle attività relative ai gruppi di lavoro che si dedicheranno alla progettazione 
sviluppo e monitoraggio dei relativi PdM .    

 

3-PER TUTTO L’ISTITUTO 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

 

Campo di potenziamento: L. 107/comma 5 Sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento 

Obiettivi  formativi “l”- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;potenziamento dell'inclusione scolastica e del  
diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni  adottati,emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca 
il 18 dicembre 2014 

Classe di insegnamento :    AD01 Area Scientifica  

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa 
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Contenuti del Progetto 

La presenza negli Istituti Secondari di Secondo Grado di alunni diversamente abili, negli ultimi anni è 
aumentata sensibilmente, ciò impone la necessità di ricercare strategie e percorsi alternativi che 
consentano la loro reale integrazione nella società di cui fanno parte. L’esigenza risulta particolarmente 
sentita nei settori tecnico e professionale dell’istituto,  per tanto si necessità il potenziamento del 
sostegno nell’area scientifica  

 

 

4-ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. BALDUCCI” 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campo di potenziamento:  5- Potenziamento socio economico e per la legalità 

Obiettivo formativo:   “d” - in particolare Potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione alla 
autoimprenditorialità 

Classe di insegnamento : 017 (Discipline economico-aziendali) 

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa:  

PROGETTO E.B.C.L. 

Contenuti del Progetto 

L’European Business CompetenceLicence (E.B.C.L.) è una certificazione, riconosciuta in ambito europeo, delle 
conoscenze specialistiche in campo economico e manageriale. Nato dalla collaborazione di alcuni docenti 
universitari di Austria e Germania, il progetto della Patente europea dell’economia aziendale e del 
commercio si prefigge l’obiettivo di estendere in tutta l’Unione Europea il riconoscimento della qualificazione 
professionale attraverso parametri standard delle competenze economiche. 

Si tratta di un sistema di certificazione che: 
• Attesta le conoscenze e le competenze nel settore economico-aziendale sulla base di standard 
internazionali 
• Consente ai titolari della Patente di avere un riconoscimento valido in ogni Stato dell’Unione 
Europea 

La certificazione E.B.C.L.  comprende più argomenti: 
� Redazione del bilancio 
� Analisi di bilancio 
� Analisi dei costi 
� Diritto commerciale. 

Cosa certifica E.B.C.L. 

La Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio deve certificare, previo superamento 
dell’esame E.B.C.L., le conoscenze economico-aziendali dei non-professionisti del settore di qualsiasi 
età e qualificazione. I liberi professionisti e i titolari delle imprese si aspettano, sempre più, dai loro 
collaboratori, il possesso di conoscenze nel campo dell’economia-aziendale ed una mentalità 
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imprenditoriale. Inoltre, da una recente statistica attinente alle domande relative alla formazione, si è 
constatato che la richiesta delle conoscenze base dell’economia aziendale è posizionata al secondo 
posto subito dopo le conoscenze informatiche. 

La preparazione al conseguimento della Patente europea dell’economia aziendale e del 
commerciopotrà essere svolta presso la sede dell’Istituto Tecnico Commerciale di Santa Fiora 
attraverso corsi curricolari e/o extracurricolari tenuti dai docenti in organico dell’Istituto. 

 

5-Istituto Tecnico e Professionale “DA VINCI” -  ARCIDOSSO 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campo di potenziamento:  3- Potenzimento scientifico  

Obiettivo formativo:  “i”  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di 

laboratorio 
Classe di insegnamento : C 320 (laboratorio di meccanica) 18 ore  

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa:  

Potenziamento organico in copresenza da impiegare in attività laboratoriali  

Obiettivi:  

Per i tre settori : tecnico  Chimico ed Elettronico e Professionale Meccanico , si rileva la necessità di potenziare le 
ore di   laboratorio  nel biennio rispetto quanto previsto dall’ordinamento. La necessità si evince dall’analisi del 
target degli studenti iscritti degli ultimi 5-6 anni.  La maggior parte  proviene dalla scuola di primo grado con 
valutazioni medio basse in alcuni casi insufficienti, per tanto risulta evidente  la difficoltà che si riscontra da parte 
loro nell’apprendimento  sia delle discipline dell’area comune che in quelle  tecnico scientifiche. Attraverso la 
didattica laboratoriale si realizza la creazione di un contesto di apprendimento idoneo al loro background di 
partenza, contribuendo a diminuire gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione.  Si è per tanto 
individuato nella figura dell’ITP di  laboratorio di meccanica, una figura trasversale  da poter utilizzare: 

• nell’affiancamento ai docenti in ore dove non si prevede la copresenza ma nelle quali risulta 
didatticamente efficace  l’utilizzo di metodologie laboratori ali 

• per le classi dove la divisione  in gruppi rappresenta uno strumento funzionale all’apprendimento, visto 
il numero elevato degli studenti e il livello  medio basso delle competenze /conoscenze possedute  

Nello specifico: per il settore “Manutenzione e assistenza tecnica”necessita complessivamente di 8 
ore nella classe di concorso C320 (Laboratorio di Meccanica) in modo da potenziare la didattica 
laboratoriale anche nelle classi del triennio. 

Nella classe terza le ore di potenziamento saranno dedicate alla materia “Tecnologia meccanica e 
applicazioni” per affrontare in modo completo e approfondito lo studio e l’utilizzazione delle macchine 
a controllo numerico, per la realizzazione di particolari meccanici su cui è incentrato l’esame Ie FP 
riguardante la figura di Operatore meccanico alle macchine utensili. 
Le ore di potenziamento in quarta e quinta riguarderanno la materia “Tecnologie e tecniche di 
diagnostica e di manutenzione dei mezzi di trasporto” al fine di una migliore preparazione per l’esame 
di stato, in quanto la seconda prova riguarda la descrizione di un intervento di diagnosi e di riparazione 
di un guasto su di un autoveicolo. 
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6-LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “G. D .PERI” 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campi di potenziamento5 - Potenziamento umanistico 

Obiettivo formativo :  “s”  definizione di un sistema di orientamento 

Classe di insegnamento   A036. 18 ore  

Progetto : potenziamento delle ore di scienze e di psicologia per un totale di ore una  settimanale per disciplina , dalla 

classe prima alla quinta. 

Il progetto  nasce come risposta ad una esigenza emersa attraverso la raccolta di dati e informazioni 
sul territorio, rispetto alle aspettative delle famiglie e dei futuri studenti, e ai percorsi di lavoro e di 
studio degli studenti in uscita, tenendo anche conto dell’esperienza maturata dal personale della scuola 
negli anni (si veda la parte relativa alle notizie storiche e alla presentazione dell’istituto). 

����   Fonte n.1-  risultati di un lavoro di ricerca commissionato dalla scuola  (progetto di 
alternanza scuola –lavoro)  agli allievi delle classi terze  sui percorsi universitari e sulle 
scelte lavorative degli studenti diplomatisi presso la nostra scuola negli ultimi dieci 
anni, da cui è emersa una  netta prevalenza degli studi e delle professioni legate al campo della 
formazione , dell’assistenza sociale e dell’ambito sanitario(da infermieristica a farmacia e 
medicina). 

����  Fonte n.2 - la presenza della psicologia nel curricolo, come motivo di scelta del nostro 
indirizzo,  è stata confermata  dalle interviste   agli studenti  di quinta dello scorso anno 
(progetto Fixo) che lamentavano, al tempo stesso, il fatto che la materia fosse presente solo nel 
primo biennio. 

���� Fonte n.3 -colloqui avuti in sede di orientamento e promozione di istituto con  i docenti 
referenti delle scuole medie, con le famiglie e con gli studenti. 

 

Obiettivo del progetto: 

garantire una formazione più completa in Psicologia,  anche per un più agevole superamento delle 
prove di accesso alla facoltà presso le quali si inscrivono con maggiore frequenza gli studenti diplomati   
al liceo delle scienze umane: Psicologia e Scienze della Formazione (che prevedono il numero chiuso), 
tenendo  anche conto  del fatto che, tra gli obiettivi di miglioramento, la scuola si pone un’azione di 
monitoraggio post-diploma per migliorare l’offerta formativa. 
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7-LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” – CASTEL DEL PIANO 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campo di potenziamento:  2 - Potenziamento LINGUISTICO 

Obiettivo formativo:   c. 7 “a” -valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua FRANCESE 

Classe di insegnamento : C 031 (lettore di Francese) 

 

Intervento in progetto, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa:  

 

PROGETTO ESABAC 

 
A partire dall'anno scolastico 2011-2012 gli studenti del corso A del liceo scientifico “Fermi” di Castel 
del Piano  integrano il loro percorso liceale con il Progetto ESABAC, che dà loro la possibilità di 
conseguire un doppio diploma: l'Esame di Stato italiano e il Baccalaureato francese. L'ESABAC è infatti 
un diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia. Il progetto riguarda il triennio e 
prevede un potenziamento dello studio del francese, (3 ore settimanali) nonché l'insegnamento della 
storia in francese. Per accedervi, è necessario che gli allievi inizino lo studio del francese dalla prima 
superiore, così da possedere in Terza un livello di conoscenza della lingua corrispondente al livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. A tal fine vengono inserite nel primo Biennio due ore 
settimanali di francese, utilizzando la quota dell’autonomia ai sensi del  DPR 275/99 . 
 
Si configura in tal modo l’esigenza di un docente di FRANCESE (cl. A246) per complessive 16 ore 
settimanali. 
 
L’ESABAC è un percorso di studi d'eccellenza, voluto dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione dei due 
rispettivi paesi nell'ottica di una sempre maggiore integrazione europea. Per realizzarlo nel 
concreto, un'apposita commissione bilaterale ha lavorato alla riscrittura dei programmi d'insegnamento 
di letteratura e di storia, delineando un percorso culturalmente ricco proprio perché all'insegna 
dell'interdisciplinarietà.  
Esiste una rete di scuole sia in Italia che in Francia, dove il progetto esattamente speculare viene 
realizzato in quelle scuole nelle quali si studia l'italiano come lingua straniera.  
Il progetto offre agli studenti opportunità di crescita culturale e formativa: infatti, al termine degli studi 
potranno scegliere se proseguire la loro formazione universitaria in Italia o nel paese d'oltralpe. Il 
diploma ESABAC dà infatti libero accesso a tutte le Università francesi ed apre un canale privilegiato 
per percorsi di ricerca post-laurea in Francia. 
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I SEGUENTI DUE PROGETTI RIGUARDANO AREE DI POTENZIAMENTO 
NECESSARIE,  MA SECONDARIE RISPETTO ALLE PRECEDENTI    

8-PER TUTTO L’ISTITUTO  

 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campi di potenziamento:3 - Potenziamento scientifico  

Obiettivo formativo : “b” potenziamento delle competenze scientifiche. 

Classe di insegnamento A060 18 ore 

Obiettivo del progetto: garantire una formazione più completa in   Chimica, Biologia e Fisiologia, nei 
plessi ove tali materie hanno subito un sostanziale diminuzione in termini orari, compromettendo il  
superamento delle prove di accesso alle facoltà relative a  Professioni Sanitarie, Farmacia e Medicina, 
(che prevedono il numero chiuso) alle quali si rivolgono frequentemente sia i diplomati del liceo 
scientifico che del liceo delle scienze umane , tenendo  anche conto  del fatto che, tra gli obiettivi di 
miglioramento, la scuola si pone un’azione di monitoraggio post-diploma per migliorare l’offerta 
formativa. Per Il tecnico settore chimico  il potenziamento nell’area scientifica diviene fondamentale , a 
causa della propedeuticità tra le materie di asse scientifico del biennio e le discipline di indirizzo del 
triennio, che i discenti effettuino fin dal primo anno delle esperienze laboratoriali in ambito biologico. 
Inoltre, si vogliono indirizzare i contenuti delle discipline Scienza e Tecnologia Applicata e Tecnologia e 
Tecniche di Rappresentazione Grafica a nozioni specifiche di chimica organica e chimica analitica 
fondamentali per il profilo in uscita del diplomato in Biotecnologie Sanitarie. 

9-PER TUTTO L’ISTITUTO  

 

Fabbisogno per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018 

Campi di potenziamento:3 - Potenziamento scientifico  

Obiettivo formativo : “b” potenziamento delle competenze scientifiche. 

Classe di insegnamento C 260 radio 18 ore 

Obiettivo del progetto: Lo sviluppo della digitalizzazione elle attività didattiche richiede la copresenza 
continuativa di un docente da affiancare alle attività didattiche che si svolgono con l’ausilio di 
computer, tablet LIM ecc trasversalmente a la quasi totalità delle discipline e degli indirizzi didattici. La 
copresenza risulta necessaria oltre che per ragioni strettamente didattiche ( sostegno agli studenti ), per 
motivazioni legate alla gestione, controllo e manutenzione delle attrezzature, ma soprattutto  a 
scongiurarne l’uso improprio da parte degli studenti, controllo non sempre  efficace in caso di classi 
numerose, tale necessità emerge anche dall’assenza di personale tecnico assegnato in organico ai 
laboratori informatici della sede centrale. Specificatamente per il settore elettronico, il potenziamento 
risulta fondamentale , a causa della propedeuticità tra le materie di asse scientifico del biennio e le 
discipline di indirizzo del triennio, che i discenti effettuino fin dal primo anno delle esperienze 
laboratoriali in ambito elettrico ed elettronico. Inoltre, si vogliono indirizzare i contenuti delle discipline 
Scienza e Tecnologia Applicata e Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica a nozioni 
specifiche di realizzazione e documentazione impianti elettrici ed elettronici fondamentali per il profilo 
in uscita del diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica.  
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

ATTIVITA’ FORMATIVE personale DOCENTE 

La formazione dei docenti assume un  valore  strategico  per  la  gestione  e l'implementazione   dell'innovazione 

strutturale e organizzativa della scuola dell'autonomia. 

L’Istituto  promuove e favorisce la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti e del  personale  ATA  

attraverso  anche  l’adesione  a  reti  di scuole.  

Nell’ultimo triennio,  l’Istituto  ha  prestato  particolare  attenzione  alla formazione/aggiornamento  del  

Personale  docente,  perché  venga  messo  nella condizione di acquisire la capacità di riorganizzare e migliorare 

le proprie esperienze di insegnamento.  

Inoltre, l’attuale interesse per la Qualità del Servizio Pubblico porta inesorabilmente a riflettere anche sullo status 

del personale docente delle Istituzioni Scolastiche.  

In  armonia  con  gli  orientamenti  attuali  e  con  i  riferimenti  dispositivi  dei  CCNL-Scuola, nell’ambito dei 

processi di Riforma e Innovazione nella Scuola, qualificate iniziative  per  la  Formazione  e  l’Aggiornamento  

costituiscono  leve  strategiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita professionale e per il necessario 

sostegno agli obiettivi di cambiamento.  

La  partecipazione  a  tali  attività  costituisce  un  diritto  per  i  docenti,  in  quanto funzionale  alla piena 

realizzazione della professionalità;  compito  della  Scuola promuovere la formazione e l’aggiornamento e 

garantirne la fruizione.  

Spetta  ai  Dipartimenti  individuare  i  bisogni  formativi  e  definire  i  piani  di aggiornamento  del personale, 

con lo scopo di promuovere la diffusione di nuove metodologie di  insegnamento  arricchite da competenze 

tecniche,  didattiche e culturali  al passo con la continua evoluzione della Scuola nella società di oggi. 

L’Istituto promuove in proprio specifici corsi di F/A aderendo alle reti provinciali di scuole costituite e 

coordinate dall’Ufficio Scolastico  Provinciale e ai corsi  organizzati dal MIUR. 

L’Amministrazione  favorisce  la  partecipazione  dei  docenti  ad  attività  di  F/A rendendo il più possibile 

fruibili le opportunità previste anche dal CCNL_Scuola.  

L’Istituto,  infine,  con  l’obiettivo  di  una  continua  crescita  dell’organizzazione,  pone una  particolare  

attenzione  alla  possibilità  di  accesso  alla  F/A  per  lo  sviluppo  di competenze trasversali (relazionali, 

comunicative, coordinamento gruppi di lavoro, progettuali, di valutazione di sistema) .  
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ATTIVITA’ FORMATIVE personale ATA 

La formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola si basa sul modello dell’e-learning ed 
è gestita dal MIUR sulla piattaforma Sidi learnig raggiungibile 

all’indirizzo: http://sidilearn.pubblica.istruzione.it/welearn/WlHome/wlProcess.jsp 

Iniziative autonome di autoformazione verranno svolte ogni anno sulle seguenti tematiche: 

Assistenti Amministrativi 

Gestione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente 

Gestione delle problematiche relative  

Rapporti di Lavoro in Cooperazione Applicativa 

Variazioni di Stato Giuridico 

Collaboratori Scolastici/Assistenti Tecnici. 

Formazione Annuale Generica per alimentaristi – L.R. n. 24/2003, art. 2 per il personale in servizio presso il 
Convitto: 

a) Presentazione del piano di autocontrollo; 
b) Comportamenti da tenere in ambito alimentare; 
c) Utilizzo parsimonioso dei detersivi e detergenti 

Formazione Annuale Specifica per alimentaristi – L.R. n. 24/2003, art. 2 per il personale neo assunti: 

1° Unità Formativa  

d) Rischi e pericoli Alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione; 
e) Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; 
f) Obblighi e responsabilità dell’Industria alimentare; 

 

2° Unità Formativa  

a) Conservazione alimenti 
b) Approvvigionamento materie prime 

 

3° Unità Formativa  

a) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature 
b) Igiene personale 
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SCELTE EDUCATIVE 

FINALITÀ ED OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  

 Le finalità educative sono:  

• la formazione della persona nel suo rapporto con la società, le culture e l’ambiente nel quale vive;  

• la trasmissione e l’acquisizione di abilità, di metodi e di strumenti efficaci in merito alle scelte 

riguardanti le prospettive future.  

 

Sono obiettivi educativi specifici:  

• l’ educazione all’incontro con la persona;  

• l’ educazione alla comunicazione e alla messa in atto di capacità relazionali per lo sviluppo di 

rapporti interpersonali e sociali;  

• l’ educazione alla riflessione su di sé, con la messa in atto di procedimenti di valutazione ed 

autovalutazione e con lo sviluppo di un atteggiamento critico e autocritico;  

• l’educazione all’espressione di sé, nello sviluppo e nell’utilizzo di capacità  creative e immaginative;  

• l’ educazione alla riflessione sulla propria realtà, cultura e tradizione, a confronto e in rapporto ad 

altre individualità e culture, nel rispetto delle diversità e delle differenze di genere;  

• l’ educazione alla comprensione della complessità della società e della sua struttura, e alla 

riflessione sul proprio ruolo all’interno della stessa;  

• l’ educazione alla formazione come cittadino, con i propri diritti e doveri, e ad un procedimento  

democratico  nell’avanzare  proposte  nelle  forme  dovute  e agli opportuni organi;  

• l’ educazione  alla  correttezza  di  comportamento  nei  contesti  nei  quali  si opera;  

• l’ educazione alla sensibilità e al rispetto nei confronti dell’ambiente;  

• l’ educazione alla ricerca e al lavoro di gruppo  

• l’ educazione alla capacità di osservazione, analisi, descrizione, formalizzazione e sintesi, attraverso 

un metodo di lavoro efficace ed adeguato;  

• l’ educazione all’uso del metodo scientifico e alla sua verifica nell’osservazione di fenomeni e nella 

soluzione di problemi; 

• l’ educazione alla comprensione di dinamiche specifiche del mondo del lavoro, della formazione e 

dello studio anche in rapporto alle proprie aspirazioni.  
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MACROAREE DI PROGETTO 

 

In relazione a quanto esposto, il Collegio Docentiha individuato le seguenti macroaree di progetto, in linea con 

le quali sono programmati ed attuati i progetti per l’a. s. 2015/2016. 

 

 

 

 

1) Conoscenza di sé 

– auto-orientamento e orientamento -  

L’orientamento è inteso come capacità di auto-dirigere se stessi nello studio e nel lavoro, in tutto il 

corso della propria vita; questo implica l’acquisizione di una consapevolezza di sé e la necessità di 

sviluppare un complesso di competenze che la scuola intende favorire attraverso azioni di : 

 - orientamento scolastico in ingresso, in itinere ed in uscita ; 

-  sostegno psicologico (es.: sportello CIC); 

- educazione alla salute (es.: prevenzione delle dipendenze) 

- potenziamento delle life skills (es.: attività di peer education); 

Macroaree di progettoMacroaree di progetto

Conoscenza 
di sé

Realizzazione

di sé

Inclusione 
scolastica

Prevenzione della 
dispersione e 

Valorizzazione delle 
eccellenze

Innovazione

“Da Vinci – Fermi”
Arcidosso-Casteldelpiano-Santa Fiora 
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-  potenziamento delle abilità espressive e della creatività (es: cinema, teatro…); 

-  promozione del benessere dello studente  

2) Realizzazione di sé 

– acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro ed in ambito universitario, che 

permettano agli alunni di costruire il proprio futuro. 

Comprende : 

- i progetti di alternanza scuola /lavoro  

- tutte le azioni di potenziamento delle competenze  specifiche: linguistiche, tecnico-informatiche  

(progetti interculturali, progetti di robotica… ecc….) 

- il potenziamento delle abilità comunicative e relazionali (capacità di lavorare in gruppo ecc.) 

- La formazione del cittadino grazie all’ acquisizione degli strumenti di cittadinanza attiva. 

Comprende i progetti di cittadinanza e costituzione, di educazione alla democrazia, educazione 

ambientale, conoscenza e protezione del patrimonio artistico, educazione stradale ecc. 

3) Sostegno e prevenzione della dispersione scolastica – Valorizzazione delle eccellenze 

Comprende tutte le attività di sostegno allo studio e gli interventi volti a prevenire il disagio e 

l’abbandono della scuola. 

Comprende anche le azioni atte a valorizzare gli alunni capaci e meritevoli. 

4) Inclusione scolastica 

Comprende tutte le azioni intraprese per l’integrazione scolastica di alunni stranieri, di studenti 

diversamente abili e di studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 

5) Innovazione 

comprende tutti i progetti che abbiano un alto contenuto tecnologico o che comunque permettano 

un miglioramento ed un progresso  dell’istituto nel suo complesso: 

- uso e diffusione delle nuove tecnologie 

- sperimentazione di nuove metodologie didattiche (es. e-learning) 

- percorsi tematici altamente specializzati 

- azioni di sensibilizzazione delle famiglie alle nuove tecnologie (es. REGISTRO ELETTRONICO)  
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CARATTERISTICHE DEI PLESSI  

 

- I Licei danno una formazione completa ed approfondita, privilegiando nei vari indirizzi la 

formazione scientifica, economico-sociale, linguistica. Tale formazione è garanzia sia di un 

buon proseguimento degli studi universitari in qualsiasi disciplina, sia di una adeguata 

preparazione al superamento di concorsi pubblici o di colloqui in aziende private, grazie alla 

capacità di utilizzare al meglio le proprie conoscenze e le proprie competenze. 

 

- Gli Istituti Tecnici forniscono agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del 

lavoro e delle professioni, ma anche la capacità di comprensione e di applicazione delle 

innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica produce. L’interazione con il mondo 

produttivo del nostro territorio e le università, consente di creare figure professionali con 

competenze spendibili nel mondo del lavoro, in linea con quelle che sono le esigenze del 

sistema produttivo relativamente ai settori dell’elettronica e dell’elettrotecnica, delle energie 

rinnovabili, dell’ambiente e del settore economico- aziendale, bancario-assicurativo, 

amministrativo-contabile, informatico-gestionale. 

 

- L’Istituto Professionalefornisce una concreta preparazione sull’uso di tecnologie e 

metodologie tipiche del contesto dell’autoriparazione e componenti del settore automobilistico, 

della realizzazione di utensili e dell’automazione. Gli studenti acquisiscono le competenze 

specifiche richieste dal mondo del lavoro relativamente al’industria dell’autoriparazione e della 

manutenzione di impianti elettrici, caldaie, impianti di condizionamento in genere; vengono 

inoltre sviluppate la curiosità e la creatività al fine di favorire lo studente nella creazione del 

proprio progetto lavorativo futuro. 

 

L’Offerta didattica dell’ISIS Da Vinci- Fermi è ampliata ed arricchita grazie a numerose  attività 
integrative (realizzate in collaborazione tra i vari plessi - laboratori teatrali e di scrittura, robotica, 
laboratori tecnici)che danno agli studenti la possibilità di approfondire argomenti di valore 
culturale e sociale,  per  diventare non solo validi professionisti, abili tecnici o qualificati periti, ma 
anche cittadini europei maturi e consapevoli.  

 

Tutti i corsi di studio permettono l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria. 
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 STRUTTURA DEI CORSI  

 

LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” DI CASTELDELPIANO 

Il Liceo scientifico di Casteldelpiano ha conosciuto nel corso degli anni varie sperimentazioni, che si sono venute definendo, 

sulla base delle richieste dell’utenza, in una caratterizzazione delle due sezioni: 

- la sez. A (ex sez. sperimentale linguistica, ai sensi della CM 198/92), in cui allo studio dell’inglese veniva affiancato 

lo studio della lingua francese. 

- La sez. B (ex PNI) in cui veniva potenziato lo studio delle materie scientifiche 

 

Con la “Riforma Gelmini”, che ha abolito le diverse sperimentazioni, il profilo orario è cambiato ma l’Istituto, nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, ha voluto mantenere l’identità acquisita negli anni, rimanendo Liceo Scientifico per la sez.B e 

diventando una scuola Esabac per la sezione A: tale progetto  prevede l’introduzione di una seconda lingua, il francese, e il 

conseguimento di un doppio diploma di Liceo Scientifico, valido sia in Italia che Francia. 

Si è giunti, quindi, all’attuale quadro orario:  

 S E Z . A  S E Z . B 

CLASSI I II III IV V  I II III IV V 

Discipline            

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 

Lingua e letterat. Inglese 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3          

Storia   2 2 3    2 2 3 

Filosofia   3 3 3    3 3 3 

Matematica con informatica 5 5 4 4 4  5 5 4 4 4 

Fisica   3 3 3  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese) 

2 2 4 4 4       

Totale ore 27 27 34 34 34  27 27 30 30 30 
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- LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. D. PERI” DI ARCIDOSSO 

Il Liceo G.D. Peri di Arcidosso a  partire dagli anni ’90 ha avviato due importanti sperimentazioni:  quella, nel 

1993, del Liceo Socio-psico–pedagogico, e  quella, nel1998, del Liceo delle Scienze Sociali. La prima ha permesso 

una sintesi tra formazione per la prosecuzione degli studi in ambito universitario e la costruzione di una 

professionalità di base, per attività rivolte  all’ambito educativo e sociale. La seconda, facendo proprie le 

esperienze di altri paesi europei, ha introdotto lo studio di due lingue  straniere e di discipline come 

l’antropologia culturale (fino ad allora presente in Italia solo a livello universitario). Queste sperimentazioni 

hanno trovato un definitivo riconoscimento nella riforma della scuola media superiore che prevede, tra i sei licei 

nazionali, il Liceo delle Scienze Umane e l’opzione  economico-sociale, il cui curriculum è così articolato: 

 

Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale 

CLASSI I II III IV V 

Discipline      

Lingua e Letteratura italiana 

 

4 4 4 4 4 

Storia e geografia 

 

3 3    

Storia 

 

  2 2 3 

Filosofia 

 

  2 2 2 

Scienze Umane * 

 

3 +1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Diritto e Economia 

 

3 3 3 3 3 

Lingua e letterat. Straniera1  

( Francese) 

3 3 3 3 3 

Lingua e letterat. Straniera 

 2(Inglese)  

3 3 3 3 3 

Matematica con informatica 

 

3 3 3 3 3 

Fisica 

 

  2 2 2 

Scienze naturali 

 

2 2    

Storia dell’arte 

 

  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

 

2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 

 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27+1 27+1 30+1 30+1 30+1 

 

- *A partire dall’anno scolastico 2016-2017  è previsto  il potenziamento dello studio della  Psicologia, con 

un’ora settimanale in più per tutto il corso di studi 
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- ISTITUTO TECNICO ELETTRONICO–CHIMICO “L. DA VINCI” DI ARCIDOSSO 

- ISTITUTO PROFESSIONALE “L. DA VINCI” DI ARCIDOSSO 

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. BALDUCCI” DI SANTA FIORA 

 

 I corsi di studio risultano strutturati nel modo seguente:  

• un  indirizzo  professionale  “Manutenzione    e    Assistenza    Tecnica  opzione Mezzi di 

trasporto”  ,  

• tre indirizzi  tecnici : “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”,  “Elettronica  ed  

Elettrotecnica”  e “Chimica, Materiali e Biotecnologie”.  

B.4.1 I CORSI  

L’ISIS  ha attivato, a partire dall’a.s. 2010-2011, nuovi corsi di studio suddivisi in un indirizzo professionale del 

settore servizi:  

• Manutenzione e Assistenza Tecnica (opzione mezzi di trasporto) 

 

tre indirizzi tecnici, uno del settore economico:  

• Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

e due del settore tecnologico: 

• Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione elettronica) 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazione biotecnologie sanitarie) 

 I nuovi corsi di studio (sia tecnici che professionali) sono finalizzati al conseguimento di un   diploma 

quinquennale di istruzione secondaria superiore e si articolano in due bienni e un quinto anno.   

II primo biennio è dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo 

di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente ai vari indirizzi.  

Il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi  possono  

articolarsi  nelle  opzioni  richieste  dal  territorio  e  dal  mondo  del lavoro e delle professioni.  

L’offerta formativa dei nuovi indirizzi si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi che ha 

l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,  acquisita  attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  
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degli  assi  culturali  che caratterizzano  l'obbligo  di  istruzione:  asse  dei  linguaggi,  matematico,  scientifico-

tecnologico, storico-sociale.  

Le discipline dell'area di indirizzo sono presenti fin dal primo biennio e si fondano su metodologie laboratoriali 

per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di  

lavoro. In questa prospettiva, assume   un   ruolo   fondamentale   l'acquisizione   delle   “competenze   chiave   

di cittadinanza” che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di 

occupabilità.  

Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  costituiscono  gli  strumenti didattici  fondamentali  per  far  

conseguire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con  il  

mondo  del  lavoro  e  delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.  

A conclusione del percorso quinquennale gli studenti hanno la possibilità di inserirsi direttamente   nel   mondo   

del   lavoro,   di   accedere   all’Università,   al   sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e, per gli 

indirizzi tecnici, ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi professionali.  

L'indirizzo  professionale  garantisce  inoltre  l’eventuale  rilascio  della  qualifica professionale al termine del 

terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con la Regione Toscana (Percorsi IeFP).   

 Sia il corso professionale che i tre corsi tecnici si articolano in 32 ore di lezione settimanali  suddivise  fra  le  

materie  di  area  comune  (senza  alcuna  differenza  in termini di numero fra tecnici e professionale) e quelle 

specifiche per ogni indirizzo in cui si evidenzia la  differente  offerta  formativa  degli  indirizzi  tecnici  rispetto  

al professionale. 
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Indirizzo tecnico Elettronica ed Elettrotecnica 

In seguito sono riportati i quadri orari settimanali per l’indirizzo tecnico Elettronica ed Elettrotecnica (le ore di 

laboratorio del primo biennio sono complessivamente 396, del triennio conclusivo 891): 

      

CLASSI I II III IV V 

Discipline      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 
  4 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 6 6 

Sistemi automatici   5 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Al termine del corso il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica avrà specifiche competenze nel campo dei 

materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche. 

Sarà infatti in grado di: 

o sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, circuiti e apparecchi elettronici 

o intervenire nell’automazione industriale e controllo dei processi produttivi 

o intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative 

o collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro ed alla tutela ambientale 
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Indirizzo tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie 

DI seguito sono riportati i quadri orari settimanali per l’indirizzo tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie (le 

ore di laboratorio del primo biennio sono complessivamente 396, del triennio conclusivo 891): 

      

CLASSI I II III IV V 

Discipline      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Chimica analitica e strumentale   3 3  

Chimica organica e biochimica   3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario 
  4 4 4 

Igiene,Anatomia, Fisonomia, Patologia    6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Descrizione sintetica dell’indirizzo 

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie acquisisce competenze nei seguenti settori di studio: 
 

• tematiche fondamentali della qualità della vita e dell’ambiente 

• prodotti alimentari, farmaceutici, materie plastiche, metalli e leghe, derivati del petrolio, materiali da 
costruzione 

• nuovi materiali: nanocomposti 

• tecniche di monitoraggio ambientale e della produzione 

• gestione della qualità della filiera e del controllo dei processi; manutenzione di impianti chimici, 
tecnologici e biotecnologici  

• strumenti e tecnologie avanzate e informatizzate, nel rispetto della sicurezza 
Tra le attività curriculari ed extracurriculari si annoverano: 

[[[ Tirocini formativi all’estero e laboratori universitari (Piano Lauree Scientifiche) 

• Studio della Chimica mediante  metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
[[[Visite guidate presso aziende del settore  
[[Attività professionalizzanti nel settore della Chimica  
Microbiologia, biotecnologie  

Articolazione: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 
 
Cosa si fa nelle materie tecniche: 

• si acquisiscono le competenze relative alle metodiche di caratterizzazione di sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici 

• si utilizzano le principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare 

• si identificano i fattori di rischio e causali di patologie  

• si applicano studi epidemiologici per contribuire alla promozione della salute personale e collettiva 

• si analizzano le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona 

• si sintetizzano molecole organiche (farmaci, coloranti, fibre sintetiche …) 
 

Esempi di progetti e attività di laboratorio 

• Microbiologia: realizzazione di processi fermentativi, analisi di farmaci e sostanze tossiche, metodiche 
di diagnostica molecolare 

• Alimentazione: determinazione di sostanze chimiche negli alimenti in relazione ai materiali di 
confezionamento 

• Sicurezza: corsi sulle norme di sicurezza 
 

Sbocchi professionali 

• Settore ambientale: controllo di acqua, aria, suolo, rifiuti, depurazione delle acque civili e industriali, 
gestione dei processi biotecnologici 

• Settore sanitario: analisi cliniche, diagnostica di patologie, farmacovigilanza 

• Settore alimentare: controllo qualità degli alimenti e dei sistemi di conservazione 

• Settore farmaceutico e cosmetico: produzione e controllo di qualità dei medicinali, cosmetici, 
detergenti 

• Settore analitico: analisi chimico-cliniche, chimico-fisiche e legali 

• Marketing di prodotti e attrezzature chimiche per laboratori e di dispositivi per la sicurezza 
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Indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica 

In seguito sono riportati i quadri orari settimanali per l’indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza 

Tecnica (le ore di laboratorio del primo biennio sono complessivamente 330, del triennio conclusivo 1024): 

      

CLASSI I II III IV V 

Discipline      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2 3    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3    

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e di 

manutenzione dei mezzi di trasporto 
  3 5 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Al termine del corso il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica avrà specifiche competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Sarà infatti in grado di: 

o controllare e ripristinare la conformità degli impianti ed il loro funzionamento, in base alle normative 

sulla sicurezza delle persone e sulla salvaguardia dell’ambiente  

o organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue  

o assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi 

o operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi 
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Indirizzo tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing 

In seguito sono riportati i quadri orari settimanali per l’indirizzo tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing: 

CLASSI I II III IV V 

Discipline      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

Al termine del corso il diplomato in Amministrazione,Finanza e Marketing avrà specifiche competenze di tipo 

amministrativo, contabile e gestionale in imprese di dimensioni diverse, piccole, medie o grandi, nel settore 

bancario, del turismo e del marketing, nel settore dello sviluppo di ambienti software, della consulenza in materia 

fiscale e tributaria, con la possibilità di conseguire le certificazioni in ambito economico-aziendale e 

linguistico.Sarà infatti in grado di operare in tutti gli ambiti aziendali in qualunque settore economico, quali ad 

esempio: 

o Amministrazione 

o Marketing 

o Commercio 

o Gestione e controllo dei processi aziendali 

o Informatico gestionale 
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFeP) 

A seguito del DGR n. 169 del 2 marzo 2015 - Approvazione Accordo tra l’Assessorato Scuola, 

Formazione, Ricerca e Università della Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

realizzazione negli anni 2015/2016-2016/2017-2017/2018 dei percorsi di istruzione e Formazione 

professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali 

della Regione Toscana ai sensi dell’art.2. comma 3 del D.P.R. n. 87 del 15, l’Istituto Offre la possibilità 

agli Studenti iscritti all’Indirizzo  Professionale settore meccanica di acquisire al termine della classe III 

una qualifica professionale equivalente al III liv EQF(Accordo sulla referenziazione del sistema italiano 

delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui 

alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008”). Sulla base di un 

indagine preliminare che ogni anno l’istituto si impegna a svolgere relativamente le opportunità e 

richieste provenienti dal mercato del lavoro , si individuano le qualifiche professionali, attualmente 

vengono erogati percorsi finalizzati al conseguimento delle qualifiche di :Operatore riparazione 

veicoli a motore  -  Operatore meccanico 

Il corso viene realizzato all’interno del percorso curriculare per una durata di  1800 ore da realizzarsi in 

tre anni e suddivise in lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze di base, lezioni 

teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico professionali, laboratori di pratica 

professionale, stage e tirocini. 



 

71 

 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 PROGETTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA  

 La progettazione dell’attività didattica  è affidata  al lavoro coordinato del Collegio Docenti, dei Dipartimenti, 

degli Ambiti disciplinari e dei singoli Consigli di Classe. Il Collegio Docenti individua, in conformità con quanto 

stabilito a livello nazionale, le scelteeducative e l’offerta  formativa  dell’Istituto,  fissando le direttive generali 

della didattica e specificando gli obiettivi trasversali, finalizzati a promuovere la crescita ed il successo formativo 

degli allievi.  

Obiettivi trasversali  - livello base  

Obiettivi educativo-comportamentali (saper essere):  

Lo studente:  

•    sviluppa comportamenti adeguati alla scuola e si relaziona in modo corretto con gli altri  

•    si pone  come  figura  positiva  e  costruttiva  nei  confronti  del  lavoro  comune all’interno del gruppo classe  

•    riconosce nello studio uno strumento adeguato per il miglioramento di sé  

Obiettivi cognitivi (sapere):  

Lo studente:  

•    è capace di individuare i concetti chiave delle singole discipline  

•    è capace di organizzare logicamente le conoscenze 

•    comprende il linguaggio specifico delle singole discipline  

Abilità (saper fare):  

Lo studente:  

•    usa correttamente il linguaggio specifico delle singole discipline  

•    usa adeguatamente gli strumenti delle singole discipline  

•    sa utilizzare le indicazioni di lavoro del docente  

Obiettivi trasversali - livello avanzato  

Obiettivi educativo-comportamentali (saper essere):  

Lo studente:  
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•    è responsabile rispetto alle scadenze e agli adempimenti dovuti  

•    è  consapevole  delle  proprie  attitudini  e  aspirazioni  per  il  successivo orientamento professionale o 

universitario  

•    assume un comportamento dialettico e costruttivo all’interno di un gruppo di lavoro  

•    è capace di relazionarsi in contesti diversi  

Obiettivi cognitivi (sapere):  

Lo studente:  

•    conosce i caratteri fondamentali della realtà storico-sociale in cui vive,  

•    mette in relazione fatti e problemi,  

•    è capace di analisi e sintesi,  

•    sa collegare i diversi saperi,  

•    sceglie le strategie adeguate alla soluzione di un problema.  

Abilità (saper fare):  

Lo studente:  

•    è capace di usare in modo autonomo i diversi strumenti didattici,  

•    usa in modo rigoroso i diversi linguaggi specifici,  

•    sa comunicare in maniera precisa e documentata,  

•    sa costruire percorsi di studio,  

•    sa utilizzare modelli in contesti diversi,  

•    sa utilizzare opportunamente le competenze acquisite.  

 Gli  obiettivi  specifici  delle  singole  discipline  sono  sviluppati  all’interno  degli Ambiti Disciplinari 

(coordinati e messi in relazione all’interno dei Dipartimenti), con la consapevolezza che i singoli contenuti, non 

sono il fine dell’insegnamento, ma uno  strumento  indispensabile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  comuni  e  

delle finalità generali dell’azione educativa.   

Sono  infine  i  singoli  Consigli  di  Classe  che,  accogliendo  le  direttive  del  Collegio Docenti, formulano la 

programmazione annuale strutturata per obiettivi, contenuti, metodologie,  modalità  di  verifica,  criteri  di  

valutazione,  attività  di  sostegno  e recupero.  
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COMPRESENZA   E CODOCENZA   

Nell’ambito della strategia generale d’Istituto, per la realizzazione di specifici progetti, possono essere previste 

ore di compresenza e codocenza 
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LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 MODALITA’ E CRITERI  

Modalità    

Al fine di ricavare indicazioni operative per la prosecuzione dello  svolgimento  del programma,    il processo di 

apprendimento degli studenti è monitorato costantemente mediante:  

1) Osservazione sistematica del lavoro svolto in classe. 

2) Valorizzazione della partecipazione degli studenti durante le attività scolastiche. 

3) Esercitazioni individuali o a gruppi.  

4) Controllo costante del lavoro svolto a casa. 

Criteri di valutazione finale  

La  valutazione, intesa  come  momento  di  verifica  sommativa  delle  conoscenze, abilità  e  competenze  che  

gli  alunni  devono  possedere  al  termine  dell’attività didattica annuale,  per il passaggio alla classe successiva, si 

basa su indicatori di tipo cognitivo e comportamentale e riguarda i seguenti aspetti:  

a.   Profitti e progressi conseguiti in rapporto alla situazione di partenza  

b.   Possibilità di seguire con successo gli studi dell’anno scolastico successivo  

c.    Risposta agli interventi di recupero e approfondimento  

d.   assiduità e puntualità nella frequenza;  

e.   rispetto dei compagni, del personale della scuola e delle strutture;  

f.  collaborazione, partecipazione e disponibilità al dialogo educativo durante le attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari;  

g.   partecipazione alla vita scolastica in tutte le sue espressioni  

h.   puntualità  nella  giustificazione  di  assenze  e  ritardi,  nella  riconsegna  di documenti firmati dalle famiglie. 

Valutazioni finali  

Il recente DPR 122 del 22 giugno 2009 ha innovato alcuni aspetti della valutazione intermedia  e  finale  degli  

apprendimenti  e  del  comportamento:  si  è  ammessi  alla classe  successiva  con  il  voto di sei/decimi  in  tutte  

le  discipline  e  in  comportamento. 
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Per le valutazioni di fine anno scolastico, i Consigli di classe verificheranno che  le performance  degli  allievi  

siano  adeguate  ai  livelli  minimi,  definiti  per  “aree disciplinari”,  indispensabili  per  frequentare  con  profitto  

la  classe  successiva.  

Dovranno  inoltre  valutare  che  le  eventuali  carenze  riscontrate  possano  essere colmate  entro  l’inizio  

dell’anno  scolastico  successivo,  procedendo  in  tal  caso  alla sospensione del giudizio in una o più materie. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe giudichi tali carenze irrecuperabili, l’alunno non sarà ammesso alla frequenza 

della classe successiva. 

Con il voto di comportamento insufficiente (cinque o meno) non si  è  ammessi  alla  classe  successiva,  anche  

in  presenza  di  tutte  sufficienze  delle discipline  di  studio. 

Per  l’ammissione  all’Esame  di  Stato  occorre  riportare  una  valutazione  sufficiente  in  tutte  le  discipline  e  

un  voto  di  comportamento  non inferiore  a  sei. 

Per  l’attribuzione  del  voto  di  comportamento  si  fa  riferimento  a quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  

(DPR  122/2009  –  Regolamento  per  la Valutazione) e ai criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

 

Trasparenza della valutazione    

La valutazione tiene conto di criteri comuni a tutte le classi. I coordinamenti delle varie  aree  disciplinari  hanno  

infatti  elaborato  griglie  di  valutazione  comuni  che  i singoli  consigli  di  classe  hanno  fatto  proprie.  Tali  

griglie  utilizzate  dai  docenti  e relative  alle  diverse  discipline  vengono  fornite  a  tutti  gli  studenti;  se  per  

una particolare prova di verifica il docente adotta un diverso metodo di valutazione avrà cura di indicarlo agli 

studenti.   

Analoga  omogeneità  viene  perseguita  dalla  scuola  nella  definizione  dei  criteri  di valutazione  dei  crediti  

scolastici  e  formativi  da  attribuire  agli  alunni  del  biennio, attraverso  un  iter  procedurale  che,  come  già  

precisato,  prevede  la  discussione  e definizione  dei  criteri  generali  da  parte  del  Collegio  dei  Docenti  e  la  

successiva applicazione  di  tali  criteri  nei  singoli  Consigli  di  classe. 

Per quanto  riguarda  la valutazione degli alunni diversamente abili (DSA) si rimanda  alla sezione specifica  

“Integrazione  scolastica  allievi  diversamente  abili”. 

Per  garantire  la  trasparenza della valutazione i docenti sono tenuti a consegnare agli alunni gli elaborati, corretti 

e valutati, di norma entro 10 giorni. Solo per le prove di particolare complessità è ammessa la consegna entro 15 

giorni.   

Tutte le valutazioni scritte e orali vengono riportate, a cura del docente, sul registro personale, ora in formato 

elettronico; studenti e genitori, dotati di una propria password,  hanno la possibilità di conoscere le valutazioni 

in modo semplice ed immediato. 
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 RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE  

 

L’O.M. 92 del 5 novembre 2007 ha modificato la normativa sul recupero dei debiti formativi.   

E’ prevista la “sospensione” del giudizio per chi, allo scrutinio finale di giugno, riporti insufficienze  e  la  

formulazione  del  giudizio  finale,  per  l’accesso  alla  classe successiva,  dopo  il  superamento  delle  verifiche  

disposte  dal  Consiglio  di  classe entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.   

Premesso  che  l’attività  di  recupero  è  parte  integrante  della  programmazione  e dell’attività didattica di tutto 

l’anno scolastico, i Consigli di Classe, nel rispetto dei criteri generali indicati dal consiglio di Istituto, 

programmano:  

•     Tempi e modalità per la realizzazione delle attività  individuando le materie in cui gli studenti sono 

più carenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza a meno che le famiglie intendano non avvalersene; in 

questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola.  

•      Sia che si avvalgano o meno dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 

organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la titolarità del processo valutativo: 

individuare carenze, obiettivi di recupero e certificazione  del  superamento.  Al  termine  delle  attività  

si  effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.   

•     Si  può  optare  per  uno  “studio individuale”,  con  l’attivazione  dello  “sportello” di consulenza e 

assistenza o dello “studio assistito”:  toccherà al consiglio di classe individuare gli insegnanti e le 

modalità.   

•     La  scuola  potrà  scegliere  per  il  recupero  anche  modalità  diverse  e  più innovative,  utilizzando  

docenti  interni  o  anche  soggetti  esterni,  esclusi  gli “enti profit”.   

•     Scrutinio finale: per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il  Consiglio  di  classe  

valuterà  la  possibilità  di  un  ultimo  appello  e  nell’albo dell’istituto   verrà   riportata   l’indicazione   

“sospensione   del   giudizio”.   Si predisporranno  altri  corsi  e  attività  da  realizzare  nel  corso  

dell’estate.   

Le  verifiche  finali,  che  si  dovranno  svolgere  entro  l’inizio  delle  lezioni dell’anno scolastico 

successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche  nelle  altre  fasi  del  percorso  di  

recupero. Il consiglio  di  classe,  quindi, delibera  l’integrazione  dello  Scrutinio  finale,  sulla  base  di  

una  valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione alla classe 

successiva.   
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la legge n. 1 dell'11 gennaio 

2007 e, dopo una prima fase transitoria, è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 

2007 e dal decreto ministeriale n.182 del 19 marzo 2015 . 

Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell'azione di promozione della 

cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico del Ministero, premia: 

• gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo del corso di 

istruzione secondaria superiore; 

• gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale 

di promozione delle eccellenze. 

 

Più in generale, la nostra scuola ritiene importante inquadrare la valorizzazione del merito dei singoli 

studenti che si distinguano nei vari settori di competenza: letterari, scientifici, artistici e sportivi. 

Nel corso degli anni gli studenti dell’ISIS “da Vinci-Fermi” hanno partecipato con successo a numerose 

competizioni, riportando premi nei settori: 

- letterario – premiazioni in concorsi letterari di prosa e poesia 

- teatrale – vittorie nelle rassegne teatrali nazionali con opere di teatro originali elaborate nel 

laboratorio “Fare teatro” , a cui partecipano alunni di tutti i plessi 

- scientifico e tecnologico – es:  vittoria nelle competizioni Robocup e Romecup, categorie rescue e 

soccer 

- economico – es. : vittoria nella competizione “Young Business Talent” degli alunni dell’Istituto 

Tecnico Economico di Santa Fiora 

- ambientale: es. il premio “Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale” vinto dal Tecnico di 

Arcidosso (foto) 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

La riforma dell’Esame di Stato, avvenuta nell’a.s. 1998-99, il DM 42 del 22.05.2007 e  il  recente  DPR  122  del  

22  giugno  2009  hanno  introdotto  nuove  norme  circa  la valutazione degli alunni da parte del Consiglio di 

Classe (C .di C.).   

Secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  in  sede  di  scrutinio  finale  nelle classi del triennio 

conclusivo , il C. di C. deve attribuire ad ogni alunno un Credito scolastico sulla base della Tabella A allegata al 

DM 42/2007 (e riportata di seguito) e della nota in calce.  

 

 

Il punteggio del credito scolastico  tiene conto di:  

• Profitto conseguito nelle discipline e nell’attività di Alternanza scuola-lavoro    

• assiduità   della   frequenza,   compresa   quella   dell’Alternanza   scuola-lavoro, interesse, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo  

• partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola   

• eventuali crediti formativi   

 

Alla fine del triennio la somma dei punteggi attribuiti alla fine di ogni anno costituirà il credito scolastico con cui 

il candidato si presenterà all’esame. Tale punteggio (fino ad  un  massimo  di  25  punti)  concorrerà  alla  

formazione  della  valutazione  finale d’esame.   

 

Credito formativo     

È uno degli elementi che concorrono all’attribuzione del credito scolastico annuale.   

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  i crediti formativi: 
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• devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi frequentato   

• devono  consistere  in  esperienze  realizzate  al  di  fuori  della  scuola  in  ambiti legati alla 

formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona   

• devono  essere  debitamente  documentati  mediante  attestazione  dell’ente, associazione  o  

istituzione  presso  il  quale  sono  stati  conseguiti:  l’attestato deve  contenere  una  sintetica  

descrizione  dell’attività  o  dell’esperienza realizzata e il monte ore complessivo ad essa dedicato 

nell’arco dell’anno.   

• entro il mese di maggio gli alunni devono presentare la documentazione delle attività formative 

svolte al di fuori della scuola al docente coordinatore della classe,  utilizzando  il  modello  di  

certificazione  predisposto  dalla  scuola  o  un certificato rilasciato dall’ente presso il quale ha 

realizzato l’esperienza.   

 

Il Collegio dei docenti, che - sulla base della normativa  vigente - stabilisce le caratteristiche delle esperienze che 

consentono l’acquisizione di crediti formativi, ha deliberato di riconoscere valide per l’attribuzione del credito le 

seguenti esperienze:   

1)  Attività  sportiva  agonistica  con  partecipazione  a  competizioni  e  campionati, almeno a livello provinciale   

2)  Corsi  di  informatica,  musica,  danza,  ecc.  che  prevedano  la  frequenza  di almeno 30 ore e, quando sia 

previsto, il superamento dell’esame finale   

3)  Attività di stage estivo presso Enti e Aziende   

4)  Corsi  estivi  di  lingue  straniere  (purché  certificati  secondo  le  modalità  della normativa vigente)           

5)  Certificazione esterna di lingua straniera   

6)  Certificazione informatica: E.C.D.L.   

7)  Attività  di  volontariato  presso organizzazioni  riconosciute  a  livello  nazionale prestate per almeno 30 ore   

8)  Corsi professionali coerenti con l’indirizzo di scuola  
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AREA DELL’ INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Normativa   
 
Le norme di riferimento per le iniziative che la Scuola ha intrapreso nel passato sono state la L.104/1992 per la 

disabilità (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ), la L. 170/2010 e 

successive integrazioni per gli alunni con DSA (Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico ),il tema della Personalizzazione la L. 53/2003 e le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri, Febbraio 2014 

La Direttiva MIUR, 27/12/12, ( Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l'inclusione scolastica ) e la successiva Circolare Ministeriale, 8/3/ 2013 (Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative ) hanno esteso a tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla disposizioni 

attuative della L.170/2010 (  

Recentemente è stata emanata la  Legge 18/12/2014,Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati ,che, pur non rientrando direttamente nelle suddette tipologie, richiedono comunque una gestione 

organizzativa.  

 
 
 

Le scelte di Inclusione  
 
Le finalità della Scuola Inclusiva riguardano lo sviluppo della persona attraverso interventi di educazione, 
formazione e istruzione, tenendo conto che “...in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 

per una varietà di ragioni ...Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali..” 

Le situazioni di Bes sono riconducibili a tre categorie principali : 
• la Disabilità 
• i Disturbi evolutivi specifici : Disturbi Specifici di Apprendimento ( DSA ), deficit del linguaggio, delle 
abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il 
funzionamento intellettivo limite 

• lo Svantaggio socio-economico e linguistico-culturale non certificabile o diagnosticabile a livello 
sanitario 

 
Il nostro Istituto si impegna ad operare scelte organizzative e didattiche che consentano di garantire il diritto allo 
studio e il successo formativo a qualunque studente che, per situazioni temporanee o permanenti, richieda una 
particolare attenzione per la propria individualità. Al fine di impostare un intervento globale,  si ricorrerà alla 
necessaria collaborazione dell’intero contesto scolastico, delle Famiglie ed infine degli Enti Pubblici Locali, che 
nel rispetto delle rispettive competenze, concorrono ai vari processi di inclusione. 
 
A livello organizzativo ci si propone di : 

– elaborare annualmente un’analisi attenta del processo inclusivo in atto e la pianificazione di un piano di 
miglioramento da realizzare nei vari ambiti coinvolti ( l’insegnamento curricolare,la gestione delle classi, 



 

81 

 

l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, le relazioni tra docenti, alunni e famiglie ) ed infine un 
monitoraggio e verifica di quanto si sperimenta 

– utilizzare in modo “funzionale” le risorse professionali per l’anno successivo tramite la richiesta 
dell’organico di sostegno presentato all’USR ( Ufficio Scolastico Regionale ) e USP ( Ufficio Scolastico 
Provinciale ) per quanto riguarda le esigenze degli studenti diversamente abili e la presentazione di 
progetti all’Amministrazione Provinciale di Grosseto e all’Unione dei Comuni Amiata Grossetana per le 
necessità presentate da altri studenti Bes supportati con personale educativo esterno. Inoltre, per 
incrementare il livello di inclusività generale, ogni qual volta siano disponibili ulteriori finanziamenti,  
vengono elaborati progetti di contrasto alla dispersione scolastica. 

– partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 

A livello didattico ci si propone di : 

– raccogliere informazioni utili su ciascuno studente attraverso osservazioni sistematiche al fine di  
individuarne punti di forza e di debolezza, tenendo conto delle indicazioni espresse dai Genitori, dagli 
Operatori Socio-Sanitari e della scuola di provenienza ( studenti classi iniziali ) 

– attivare percorsi didattico-educativi personalizzati o individualizzati per rendere più efficace il processo 
di insegnamento-apprendimento.  

– monitorare in itinere i percorsi 
– formulare una valutazione finale 

 
I percorsi vengono formalizzati in appositi Piani, concordati e sottoscritti dai componenti dei Consigli di Classe, 
dalle Famiglie e dagli Operatori Socio-Sanitari ed inseriti nel fascicolo personale dello studente. 

 

RUOLI E COMPITI DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico garantisce il diritto allo studio di tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
Svolge i seguenti compiti : 

• sovraintende e monitora i processi inclusivi e le attività degli organi preposti 

• promuove ogni iniziativa ritenuta adeguata al raggiungimento del benessere e del successo scolastico di 
ciascun studente nel rispetto della sua individualità 

• favorisce e supporta la personalizzazione dell’offerta formativa 
 
Funzione Strumentale Area Bes 
Individua tutte le azioni necessarie alla gestione degli studenti  con bisogni speciali, ne favorisce la realizzazione 
attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti ( Scuola, Enti Locali, Famiglie, Privato Sociale ). 
Svolge i seguenti compiti  

• collabora alla redazione del P.T.O.F 

• cura  l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti all’assistenza 

• coordina il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI ) 

• coordina i rapporti con il Centro Territoriale per l’inclusione (CTI )e con il Centro Territoriale di 
Supporto ( CTS ) 

• fornisce consulenza ai Consigli di Classe 

• individua progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali 

• rileva i bisogni formativi dei docenti e favorisce corsi di aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione 

• tiene i contatti con Enti pubblici e gli altri attori del territorio  

• svolgere attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 
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• condividere con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità 
per sostenere il processo di inclusione e il contrasto alla dispersione scolastica degli studenti con 
bisogni speciali 
 

Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio 
d’Istituto per l’ integrazione scolastica degli studenti disabili (GLHI) si estendono alle problematiche relative a 
tutti i BES. 
I componenti del Gruppo sono integrati da altre figure quali : 

− una Funzione Strumentale 
− docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi 
in rappresentanza di ciascun plesso 

− genitori 
− esperti esterni in regime di convenzionamento con la scuola 

 
Tale Gruppo di Lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione(GLI) svolgendo le 
seguenti funzioni: 

− rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
− raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

− focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

− rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
− raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

− elaborazione delPiano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). Il Piano, che fa parte integrante del PTOF, 
contiene l’ analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno trascorso, l’individuazione/la realizzazione degli obiettivi di miglioramento e la richiesta 
dell’organico funzionale di sostegno e/o di risorse specifiche. Viene quindi discusso e deliberato in 
Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al 
GLIR[rispettivamente Uffici Scolastici Regionali,Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni con 
Disabilità Provinciali e Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali ]. La 
rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 
inclusivi in relazione alla qualità dei “ risultati educativi “.(Allegato n. 1) 

 

 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
 

La Direttiva MIUR, 27/12/12 prevede un ulteriore potenziamento dell’azione inclusiva attraverso un 
decentramento più capillare delle strutture territoriali : Il  Centro Territoriale per l’ Inclusione ( CTI ) e il Centro ( 
CTS ). 

 

Centro Territoriale per l’ Inclusione 
L’Istituzione Scolastica, insieme al locale Istituto Comprensivo “ Vannini - Lazzaretti “  di Casteldelpiano ( GR ), 

ha costituito formalmente in data 10/12/2014 il Centro per la gestione ottimale delle risorse umane,strumentali, 

finanziarie e di un organico di rete da utilizzare per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la 
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formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei 

fenomeni di bullismo. 

In attesa dell’assegnazione dell’organico di rete, sono state realizzate in rete le seguenti iniziative a partire dal 

12/02/2015 : 

• un Corso di Formazione sui Bisogni Educativi Speciali 

• la definizione di un Protocollo di Continuità tra il 1° e il 2° grado della Scuola Secondaria ( Allegato n. 1 

bis ) 

 
Centro Territoriale di Supporto 
L’Istituzione Scolastica aderisce alle iniziative promosse dal Centro Territoriale di Supporto “ L.Bianciardi “ di 
Grosseto. 
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INCLUSIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
 
La presenza negli Istituti Secondari di Secondo Grado di alunni diversamente abili, negli ultimi anni è aumentata 
sensibilmente, ciò impone la necessità di ricercare strategie e percorsi alternativi che consentano la loro reale 
integrazione nella società di cui fanno parte. 
 
Protocollo di Accoglienza per studenti stranieri 
Premessa 

Il documento, parte integrante del P.T.O.F, indica l’ offerta formativa rivolta agli allievi diversamente abili in 
conformità alla normativa vigente (Legge 5/2/1992, 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate), individuando come finalità generale  la definizione di un Progetto di Vita attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi : 

• sviluppare competenze disciplinari e sociali valorizzando le potenzialità di ciascun allievo 
• favorire l’ acquisizione di competenze tecnico-professionali, consolidate da esperienze di stage in azienda 
in previsione di un futuro inserimento nel mondo del lavoro 

 
Offrendo a tali alunni opportunità formative la scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno lo sviluppo 
delle proprie potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 
 

Figure di riferimento 

Il Dirigente Scolastico è garante del diritto all’istruzione. 
Il Docente di Sostegno è contitolare della classe in cui opera e, quindi, corresponsabile dell’andamento 
complessivo delle attività didattiche . Tuttavia l’ intervento individuale relativo all’ allievo disabile è di 
competenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe. Per quanto riguarda le modalità di intervento delle attività 
di sostegno, si stabilisce che esse si svolgano prevalentemente all’ interno della classe, ma non si escludono 
momenti saltuari di intervento individualizzato, in vista delle prove di verifica che vengono preventivamente 
concordate tra l’ insegnante di sostegno e quello curricolare.  
Di norma ogni allievo usufruisce di almeno tre Aree : umanistica, scientifica e tecnologica. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che comprende al suo interno il Dipartimento del Sostegno, verifica che 
le procedure vengano rispettate e progetta interventi di carattere organizzativo generale.  
Il Personale Educativo svolge in collaborazione con il docente di sostegno attività dirette allo sviluppo delle 
abilità di autonomia della persona e, quando necessario, all’assistenza di base. 
I Collaboratori Scolastici sono coinvolti nel processo di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico. 
Il Personale di Segreteria garantisce il supporto organizzativo in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione. 
 

Procedure 

L’ azione formativa si sviluppa attraverso una serie di interventi : 
• agli studenti in entrata, l’ Istituto garantisce il processo di continuità educativa                                                           
con la Scuola precedente per acquisire i dati per una prima conoscenza dell’ allievo. Durante la fase d’ 
accoglienza, che si svolge nei primi giorni dell’ anno, è prevista la rilevazione della situazione di partenza 
con la somministrazione di prove di ingresso al fine di stabilire il livello delle potenzialità e difficoltà 
presentate da ogni allievo. 

• per ciascun studente viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’ Integrazione di Classe ( Glic ), composto 
dall’ intero Consiglio di Classe, dai Genitori e dagli Operatori Socio-Sanitari. In seguito all’individuazione 
e alla certificazione dello studente, gli specialisti della Asl redigono la Diagnosi Funzionale ( DF 
)indicante le aree maggiormente critiche e le potenzialità presenti. Le tre componenti ( scolastica, 
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familiare e sanitaria ) redigono collegialmente il Profilo Dinamico Funzionale ( PDF ) che, partendo dalla 
situazione iniziale, ne prospetta il possibile livello di sviluppo futuro, espresso in macro-obiettivi a lungo 
termine.  (Allegato n. 2) 
Sulla base delle risultanze di questi documenti le componenti redigono collegialmente  il Piano 
Educativo Individualizzato ( PEI )dove vengono definiti gli interventi concreti ( il tipo di 
programmazione didattica, gli obiettivi a breve termine, metodologie, mezzi e supporti didattici, verifiche 
in itinere e finali ed infine un’ipotesi congiunta per l’a.s. successivo. (Allegato n. 3)Di norma, le 
componenti si riuniscono almeno due volte all’ anno a meno che non si rendano necessari ulteriori 
incontri.  

 
Valutazione 
I Percorsi, che si possono attivare all’ interno della Scuola Superiore secondo la normativa vigente , sono di due 
tipi per adattarsi alle caratteristiche dell’ allievo: 

• Piano Educativo Individualizzato con obiettivi comuni al resto della classe ( obiettivi minimi ), 
finalizzato al conseguimento del titolo di studio legalmente riconosciuto in base all’ articolo 15, comma 
3, dell’ OM 90 del 21/05/2001.  Il raggiungimento degli obiettivi minimi può avvenire anche attraverso 
un percorso didattico equipollente. In questo caso le verifiche e la valutazione finale sono pressoché 
uguali a quelle previste per il resto della classe.  

• Piano Educativo Individualizzato differenziato con obiettivi non riconducibili ai programmi 
ministeriali, interamente costruito sulle particolari esigenze del soggetto, in base all’ articolo 15, comma 
4, dell’ OM 90 del 21/05/2001. Tale percorso non prevede il rilascio del titolo di studio legale ma l’ 
Attestato di Credito Formativo ove l’ allievo partecipi all’ Esame di Stato con verifiche e valutazione di 
tipo differenziato. Occorre precisare che il Consiglio di Classe propone il percorso , a suo avviso più 
adatto per l’ allievo, ma la scelta definitiva spetta unicamente alla Famiglia. Peraltro, la normativa 
vigente permette che l’allievo, inizialmente non valutato con i criteri ordinari possa rientrare nel 
curricolo, alla pari con il resto della classe qualora i risultati raggiunti lo consentano, senza essere 
pregiudicato dalla mancanza di voti nel periodo anteriore dell’anno o nei precedenti anni di corso. 

 
Esami di Stato  
Qualunque sia il percorso scolastico seguito, il Consiglio di Classe predispone un Fascicolo Riservato facente 
parte del Documento del 15 Maggio anche se non viene allegato fisicamente. (Allegato n. 4) 
Il Documento riporta le seguenti informazioni riguardanti lo studente : 

• Scheda di presentazione        
• Descrizione dell’ handicap e del deficit      
• Percorso didattico-educativo realizzato dall’alunno ( corso di studi, conoscenze/abilità/competenze 
raggiunte, difficoltà incontrate, risorse utilizzate, attività integrative ) 

• Tipologia delle prove di verifica e modalità di valutazione applicate. In caso di percorso differenziato si 
indicano esempi di prove sostenute nel corso dell’anno e le griglie di valutazione applicate.  

• Richiesta alla Commissione d’Esame affinché l’esperienza si svolga nelle migliori condizioni e costituisca 
un’occasione di corretta conclusione del percorso formativo ed un momento di gratificazione personale. 

 
L’ offerta formativa viene arricchita dalla possibilità di frequentare, previa iscrizione e pagamento di una retta 
mensile ( attività e/o servizio di mensa ), le attività pomeridiane che si svolgono presso la struttura educativa 
del Convitto, annesso all’ Istituto. Un gruppo di educatori ed insegnanti assiste gli studenti nello studio 
pomeridiano e li coinvolge in numerose attività sportive e culturali. La partecipazione alle attività offerte da 
questa struttura rappresenta un’ esperienza altamente formativa 
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soprattutto per gli allievi in difficoltà, che hanno la possibilità di vivere in un ambiente educativo protetto che 
permette di migliorare sia l’ acquisizione di apprendimenti, sia la capacità di relazionarsi con i coetanei. 
L’ Istituzione Scolastica, oltre che favorire il processo di crescita globale dello studente e a garantirne l’ inclusione 
scolastica, dedica una particolare attenzione nella fase finale del corso di studio definendo un più ampio 
Progetto di Vita, finalizzato all’ acquisizione dell’ autonomia personale-sociale e all’ inserimento nel mercato del 
lavoro. A tal fine, gli studenti partecipano al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro che prevede lo svolgimento 
di stages presso le aziende del territorio ed una serie di esperienze di avvicinamento al mondo del Lavoro come 
ad esempio incontri con il Centro di Impiego locale. 
 
INCLUSIONE  STUDENTI STRANIERI 
 
In seguito al recente e continuo processo migratorio nell’ area dell’ Amiata Grossetana, la percentuale di studenti 
stranieri iscritti è andata progressivamente aumentando. Per tale ragione, in ottemperanza alle Linee Guida per l’ 
accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri emanato dal MIUR nel 2006 e in applicazione della normativa 
sui Bisogni Educativi Speciali sono state definite le procedure organizzative e didattico-educative che si 
sostanziano nel seguente Protocollo di Accoglienza. 
 
Protocollo di Accoglienza per Studenti Stranieri 
Premessa 

Il documento, parte integrante del P.T.O.F, si ispira all’ educazione interculturale intesa come educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile. In tale ottica l’ Intercultura non è sentita più come un’emergenza, ma come 
una nuova impostazione dell’educazione, della formazione e dell’istruzione in una logica di educazione al rispetto 
delle diversità. 
Finalità 

1. Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri e delle loro 
Famiglie 
2. Facilitare la comunicazione con le Famiglie 
3. Ridurre il grado di vulnerabilità degli allievi neo arrivati durante la fase di adattamento al nuovo contesto e 
facilitarne l’ inserimento 
4. Sviluppare un adeguato clima di accoglienza scolastica e sociale per contrastare fenomeni di intolleranza e 
razzismo 
5. Favorire attività di ricerca didattica e metodologica 
6. Promuovere una rete con gli Enti Locali e le altre Agenzie Educative del nell’ ottica di un sistema formativo 
integrato 
Contenuti 

Il protocollo d’accoglienza : 
• prevede la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro all’interno del Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione ( 
GLI ). E’ composto dai Referenti di ciascun Istituto ed è coordinato dalla Funzione Strumentale che opera in 
stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e si avvale del supporto con l’ Ufficio Allievi per quanto 
riguarda gli aspetti burocratici e amministrativi.  
• contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura d’iscrizione ed inserimento nelle classi degli studenti 
stranieri 
• definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di 
coloro che partecipano a tale processo 
• propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari 
• svolge ricerca didattica in collaborazione dei docenti delle materie 
Procedure  
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FASE 1 – ISCRIZIONE 
SI CONSEGNA 

. Modulistica BILINGUE (ove necessario) 

. Un vademecum informativo sulla scuola Italiana nella lingua del paese di appartenenza 

. Il calendario Scolastico 

. L’ orario scolastico 

. Modulo per l’insegnamento della religione cattolica o attività alternativa 
VENGONO RICHIESTI 

. Autocertificazione riguardante i dati anagrafici 

. Certificato attestante classe o scuola frequentata nel Paese d’Origine 

. Informazioni generali attraverso la compilazione della SCHEDA D’ INGRESSO ( Allegato 5) 
L’ Ufficio Allievi trasmette anticipatamente al Gruppo di Lavoro la documentazione e tiene un apposito elenco 
degli alunni stranieri continuamente aggiornato, in base alle nuove iscrizioni,unitamente ad altre informazioni 
utili. I colloqui con i genitori e gli studenti sono condotti dalla Funzione Strumentale, di norma nella fase di 
perfezionamento dell’iscrizione ( prima settimana di luglio ) oppure al momento dell’arrivo che può avvenire 
anche nel corso dell’anno scolastico. 
FASE 2 - PRIMA ACCOGLIENZA - COLLOQUIO CON LO STUDENTE E CON I GENITORI 

Finalità del colloquio: 
. Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale 
. Fornire informazione sul funzionamento dell’Istituto 
. Fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri 
. Facilitare la compilazione dei moduli d’iscrizione 
. Raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del paese di origine o sul percorso scolastico dello 
studente 
. Raccogliere informazioni sul livello di conoscenza dell’italiano per la compilazione della scheda 
introduttiva di rilevazione. 
Alla luce di quando emerso nel corso del colloquio , lo studente viene presentato al primo Consiglio di Classe 
utile. 
 
FASE 3 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI INPOSSESSO 

DI REGOLARE LICENZA MEDIA CONSEGUITA IN ITALIA 

Per gli studenti in possesso di regolare attestato di licenza media, si attivano le procedure del Protocollo di 
Continuità previsto per i Bes. 
FASE 4 - FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Per quanto riguarda la formazioni delle classi, l’ Istituto si atterrà a quanto previsto dalla recente normativa 
emanata dal Miur (“ Indicazioni e raccomandazioni per l’ Integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 
CM2dell’ 8 Gennaio 2010 ). 
 
STUDENTI NEOARRIVATI 
Nel caso di un inserimento ad anno scolastico già iniziato di studenti neo arrivati in Italia, il Gruppo di Lavoro , 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, valuta la classe di appartenenza tenendo presenti le variabili elencate 
: 

• . età anagrafica 
• . titolo di studio eventualmente posseduto dall’ alunno 
• . verifica delle competenze linguistiche 

Il Coordinatore di classe, preventivamente contattato dal Referente, provvede ad informare il Consiglio di Classe 
del nuovo inserimento. L’insegnante in servizio accoglie il nuovo studente e lo presenta alla classe. I compagni e 
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l’insegnante cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento attraverso un 
atteggiamento di disponibilità che possa comunicargli un senso di appartenenza alla classe. 
 
FASE 5 – PREDISPOSIZIONE DI LABORATORI DI LINGUA ITALIANA L2 
L’Istituzione organizza corsi diversificati per livello in base alle caratteristiche degli studenti stranieri : 

• Livello Base (alfabetizzazione linguistica – Basi grammaticali ) 
• Livello Intermedio (Guida alla lettura di testi- Riflessione grammaticale ) 
• Livello Avanzato (Guida alla produzione di testi e approfondimento sintassi ) 

I corsi sono tenuti da Docenti dell’Istituto e/o da Mediatori Linguistici Specializzati 
 
FASE 6– LA VALUTAZIONE 
Per la valutazione di tutti alunni stranieri è necessario tenere conto della situazione di eventuale svantaggio 
linguistico e dei tempi di apprendimento dell’ italiano come L2 . 
Pertanto sono stati elaborati due tipi di Piani che ogni Consiglio di Classe è tenuto a compilare in base alle 
caratteristiche di ciascun allievo : 

• il Piano Educativo Personalizzato ( PEP ) rivolto agli studenti neo arrivati  ( Allegato 6 ) 
• il Piano Didattico Personalizzato rivolto a studenti con persistenti difficoltà linguistiche ( Allegato 7) 

 
 
 
 
 
INCLUSIONE STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DIAPPRENDIMENTO ( DSA ) 
 

Premessa 

Con l’espressione Disturbi Specifici di Apprendimento( DSA )si intende una serie di difficoltà ad insorgenza 
in età evolutiva che riguarda l’ acquisizione di uno o più processi relativi alla scrittura ( Dislessia ), alla scrittura ( 
Disgrafia e Disortografia ), al calcolo ( Discalculia ) e che non comportano difficoltà nelle aree sensoriale, 
intellettiva o neurologica. 
Sono spesso accompagnati a vissuti di inadeguatezza, ad un basso livello di autostima che possono determinare 
atteggiamenti di demotivazione scolastica con conseguente impoverimento del percorso scolastico. 
La Legge n. 170 dell’ 8/10/2010avente ad oggetto“ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico “ e il successivo Decreto Attuativo n. 5669/ Linee Guida del 12/07/2011 stabilisce che le 
istituzioni scolastiche assicurino percorsi personalizzati e individualizzati rivolti agli studenti con dsa che 
prevedano l’ applicazione di  «… strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere». 
Tali percorsi vengono elaborati attraverso la redazione del Piano Didattico Personalizzato che costituisce uno 
strumento di lavoro per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle Famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
 
( Allegato 8) 
A tale proposito, si precisa che non è prevista la figura del docente di sostegno a meno che non ricorrano 
condizioni incomorbilità che fanno rientrare il caso specifico nei parametri della Legge 104/92 sulla disabilità. 
Per la trattazione di specifiche esigenze dei singoli plessi, è attivo un gruppo di lavoro ( interno al GLI ) che 
riunisce i Referenti individuati presso ciascun istituto che hanno anche il compito di garantire la piena attuazione 
delle procedure. 
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Protocollo di Accoglienza per studenti dsa 
Premessa 

Il documento, parte integrante del P.T.O.F, stabilisce i processi di gestione per l’ingresso, l’accoglienza e il 
percorso scolastico degli studenti.  
PROCEDURE 
Una volta acquisita la Diagnosi Sanitaria, l’ Ufficio di Segreteria provvede a protocollarla, ad inserirla nel 
Fascicolo Personale dell’ allievo e la consegna sia alla Funzione Strumentale sia al relativo Referente di Istituto. 
Il Referente, a sua volta, informa il Coordinatore di Classe che provvede alla convocazione del CdC al fine di 
analizzare la Diagnosi e definire la bozza del Piano Didattico Personalizzato che verrà successivamente 
concordato con la Famiglia e, ove disponibile, con l’ Operatore Sanitario per la necessaria sottoscrizione. Non 
vengono accettate Diagnosi oltre il termine del 31 Marzo. 
Il Piano Didattico Personalizzato riporta le seguenti voci : 
• i dati relativi allo studente 
• la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali ( lettura,scrittura, calcolo) 
• le caratteristiche del processo di apprendimento 
• il grado di consapevolezza da parte dello studente circa il proprio modo da apprendere 
• l’ individuazione di eventuali modifiche all’ interno degli obiettivi disciplinari 
• le strategie metodologiche e didattiche 
• le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
• didattica sulla base degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, modalità di verifica e criteri di 
valutazione 
• i criteri e modalità di verifica e valutazione 
• il patto con la Famiglia 
• verifica in itinere ( fine primo trimestre ) 
• verifica finale ( scrutini finali) 
Ciascun Docente del Consiglio di Classe provvede all’ applicazione del Piano nella propria disciplina.  
 
VALUTAZIONE 
La verifica e la valutazione degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del corso 
di studi, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive, delle caratteristiche personali, , dell’ influenza 
del disturbo su specifiche tipologie di errore, del punto di partenza e dei risultati conseguiti. 
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). 
 
DISLESSIA E LINGUE STRANIERE 
L’ apprendimento delle lingue straniere può costituire, e di fatto costituisce, un problema particolare. A tale 
riguardo, la normativa prevede i seguenti casi : 
 

1. dispensa dalle prove scritte, in forma temporanea o permanente, sostituite da prove orali. La dispensa 
non preclude il conseguimento del titolo di studio con valore legale e la continuazione del percorso 
scolastico fino all’università. Per ottenere la dispensa, devono ricorrere le seguenti condizioni : 
a. la presenza dell’indicazione scritta nella diagnosi, 
b. che la Famiglia e/o dello studente, se maggiorenne, produca una richiesta scritta  
c. la ratifica da parte del Consiglio di Classe. 
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2. esonero dallo studio delle lingue straniere nei casi più gravi (particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità 
( coesistenza di più disturbi dsa ) con altre patologie risultanti dal certificato diagnostico ) L’applicazione dell’ esonero 
preclude il conseguimento del titolo di studio con valore legale. Anche in questo caso, devono sussistere 
le condizioni precedenti. 

 
ESAMI DI STATO 
 
Gli studenti con DSA ( debitamente diagnosticati ) svolgono le stesse prove previste per il resto della classe dato 
che conseguono un diploma avente validità legale. 
La Commissione tiene in debita considerazione le specifiche situazioni, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuati nei percorsi individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico (dislessia, 
discalculia ecc. ) la Commissione può concedere tempi più lunghi di quelli ordinari ed assicura l’ utilizzo degli 
strumenti compensativi, adottando criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti più che alla forma, sia nelle 
prove scritte anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli Esami di Stato, sia in fase di 
colloquio. [ art. 6, comma 3 del Decreto Attuativo del 12/11/2011 ]. 
Gli studenti possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera in sede di Esami di Stato purché 
ricorrano le suindicate condizioni. 
La Commissione, sulla base della documentazione fornita dai CdC, stabilisce modalità e contenuti delle prove 
orali che sostituiscono le prove scritte. [ art. 6, comma 5 del Decreto Attuativo del 12/11/2011 ]. ( Allegato 9 ) 
I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, 
possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto,finalizzate solo al rilascio dell'attestazione 
di cui all' art.13 del D.P.R. n.323/1998 [ art. 6, comma 3 del Decreto Attuativo del 12/11/2011 ] 
 
 
INCLUSIONE STUDENTI “ ALTRI BES “  
 
L’area dello svantaggio scolastico, oltre alle disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992 e ai DSA certificati 
ai sensi della legge 170/2010,  riguarda infatti i cosiddetti “ Altri BES” ossia studenti che presentano difficoltà 
diverse ma riconducibili a due categorie: 
1) studenti con diagnosi clinica riferita a :   
• disturbi evolutivi specifici che comprendono, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento,  profili che non 
ricadono nella legge 104/92 né nella legge 170/2010 quali  i DSA con diagnosi rilasciata da una struttura privata, 
i disturbi specifici del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria,…  
• disturbi dello spettro autistico lieve e deficit dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D.),  qualora non rientrino 
nelle categorie della disabilità a causa della minore gravità del disturbo,  
• funzionamento cognitivo limite (o borderline) cioè situazione di quoziente intellettivo compreso tra i 70 e gli 85 
punti, talora descritto con altre espressioni quali disturbo evolutivo specifico misto.  
2) studenti che presentano uno svantaggio socio-economico, linguistico o culturale o con situazioni 
personali, temporanee o transitorie 
 
Per tali studenti, si è ritenuto opportuno elaborare uno specifico Protocollo di Accoglienza  
 
Protocollo di Accoglienza per Studenti Altri Bes 
Premessa 

Il documento, parte integrante del P.T.O.F, si riferisce a particolari situazioni di svantaggio riconducibili alla 
categoria “ Altri Bes “ 
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PROCEDURE 
FASE 1  
Al momento dell’iscrizione l’Ufficio di Segreteria trasmette al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI ) 
eventuali diagnosi, certificazioni sanitarie, segnalazioni della famiglia, della scuola di provenienza, dei servizi 
sociali oppure informazioni ricavabili dalla domanda d’iscrizione, riguardo a situazioni riconducibili all’ambito. 
I documenti sanitaridevono essere consegnati dai genitori all’Ufficio che provvede a protocollarli (in originale o 
copia conforme) e ad inserirli nel fascicolo personale dell’alunno.  
 
FASE 2 
Le informazioni vengono comunicate al Coordinatore di Classe che informa a sua volta il Consiglio di Classe. Se 
un Consiglio di Classe individua uno studente che presenta particolari situazioni di disagio ha il compito di 
deliberare, sulla base di considerazioni esclusivamente pedagogiche e didattiche ( che dovranno essere 
verbalizzate ) e in assenza di certificazione clinica, l’attivazione di  un percorso individualizzato e personalizzato, 
previa autorizzazione della Famiglia. 
 
FASE 3 
La Funzione Strumentale insieme al Coordinatore di Classe predispone un colloquio con i Genitori al fine di 
acquisire informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente, fornire consulenza sulla normativa, sul 
percorso scolastico da attivare e sulle caratteristiche del Piano Didattico Personalizzato previsto dalla scuola. ( 
Allegato 10 ) 
Nel caso in cui la Famiglia, che ha ricevuto la segnalazione autonoma del Consiglio di Classe, approvi 
l’attivazione del percorso individualizzato e personalizzato, la sottoscrizione da parte sua del Piano Didattico 
Personalizzato, una volta redatto, implica anche il parere favorevole alla personalizzazione degli interventi. 
Se, invece, la Famiglia non approva la proposta del percorso personalizzato a vantaggio dell’alunno, è necessario 
che tale volontà sia espressa anche in maniera formale che verrà verbalizzata nel corso della prima riunione utile 
del Consiglio di classe. 
FASE 4 
Una volta attivato il percorso personalizzato, Il Consiglio di Classe è tenuto a predisporre entro il secondo 
incontro ( mese di novembre ) il Piano Didattico Personalizzato ( PDP ) che verrà sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico, dai Docenti e dalla Famiglia che ne dovrà riceverne una copia. 
Il PDP può anche essere temporaneo, limitato cioè al tempo strettamente necessario al raggiungimento degli 
obiettivi previsti e al superamento della situazione di difficoltà. 
 
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON ALTRI BES ALL’ESAME DI STATO  
Per quanto riguarda gli studenti candidati con Altri BES all’Esame di Stato, la Circolare Ministeriale n.8 del 6 
marzo 2013 riferisce che “eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di stato o delle rilevazioni annuali degli 

apprendimenti verranno fornite successivamente”.  
Al momento si dispone che il Consiglio di classe predisponga un Fascicolo Personale Riservato che fornisca alla 
Commissione le opportune informazioni ed indicazioni per consentire a tali studenti di sostenere adeguatamente 
l’Esame di Stato. ( Allegato 11 ) 
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ALLIEVI ADOTTATI 
 
L’istituzione scolastica recepisce la recente Legge 18/12/200, Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, dato che tali studenti presentano in numero significativo situazioni critiche quali: 
1. problematiche relative alla sfera psico-emotiva e cognitiva tali da interferire con le capacità di 
apprendimento. Tali difficoltà possono manifestarsi con deficit nella concentrazione, nell’attenzione, 
nella memorizzazione, nella produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche; 

2. difficoltà nell’adattamento scolastico 
3. difficoltà nell’acquisizione dell’Italiano come L2 

E’ in corso di elaborazione uno specifico Protocollo di Accoglienza che disciplini l’insieme di adempimenti e 
procedure con cui si formalizza il rapporto tra lo studente e la sua Famiglia con l’istituzione scolastica. 
Il documento indicherà le modalità relativi ai seguenti ambiti : 

– l’ iscrizione alle classi prime 
– i tempi di inserimento 
– la scelta della classe di ingresso 
– la prima accoglienza 
– il docente referente 
– la continuità nel percorso scolastico 
– il rapporto con enti ed associazioni del territorio 
– i ruoli e i compiti dell’istituzione scolastica 
– la formazione del personale docente 
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IL DIPLOMA ONLINE  

 

Dall’a.s. 2008-2009 l’Istituto ha aderito al Progetto Diplomarsi On Line (DOL).  

E’  un  progetto  di  Istruzione  e  Formazione  destinato  a  zone  territorialmente decentrate e con contesti 

particolari.    

Promosso  dalla  Provincia  e  dall'Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Grosseto  in collaborazione con l’Istituto 

Professionale “L. Einaudi” di Grosseto e i Comuni di Arcidosso,  Santa  Fiora,  Capalbio,  Cinigiano,  Isola  del  

Giglio,  Monterotondo, Roccastrada, si  rivolge  a  tutti  gli  adulti  che  desiderano  incrementare  le competenze  

di  base,  trasversali  e  tecnico-professionali  e  che  desiderano acquisire un titolo di studio (qualifica 

professionale e diploma di stato), ma non sono in grado di accedere alle risorse educative tradizionali.   

In particolare, il progetto mira ad ampliare o a creare ex novo l'offerta formativa in aree decentrate allo scopo di 

consentire a un più ampio numero di persone di rientrare  in  formazione  e,  soprattutto,  di  sviluppare  le  

competenze  chiave  per l'apprendimento permanente, obiettivi strategici del Consiglio Europeo.  

Nell'ambito del progetto sono state  create specifiche risorse didattiche multimediali e  sono  stati  formati  

docenti  e  tutor  in  grado  di  supportare  gli  adulti  nel  loro processo  di  apprendimento  in  presenza  e  a  

distanza.  I  Docenti  fanno  parte dell’organico  dell’I.S.I.S.  “Da  Vinci  -  Fermi” e del CTP di Arcidosso.    

 

Il progetto si articola sull’anno solare senza interruzione delle attività nei mesi estivi; gli iscritti possono ottenere 

in qualsiasi momento una certificazione delle competenze acquisite.  
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

In questa sezione sono illustrate tutte le attività in essere nella scuola, ognuna delle quali è seguita da un 

responsabile che si avvale della collaborazione di altri docenti per garantire uniformità di azione in tutto l’Istituto.  

Ogni   attività   viene   opportunamente   documentata   utilizzando   un’apposita modulistica secondo gli 

standard di qualità. La documentazione viene presentata dal responsabile   tre   volte   ogni   anno   scolastico:   

viene   effettuato,   infatti,   un monitoraggio iniziale, uno in itinere e uno finale.   

Tale modo di procedere ha lo scopo di evidenziare i punti di forza e le criticità e, quindi, di rendere reiterabili le 

attività che hanno avuto un esito positivo e rivedere le modalità di svolgimento di quelle che hanno mostrato 

punti di debolezza.   

 

Le  attività  in  essere  all’interno  dell’Istituto  “Da Vinci - Fermi”  nell’a.s.  2014-2015 sono subordinate 

all’approvazione e al finanziamento dei progetti (legati all’erogazione del Fondo di Istituto o a finanziamenti 

regionali ). 

 

Tutti i progetti rientrano nelle macroaree individuate dal Collegio Docenti  

 

 

Macroaree di progettoMacroaree di progetto

Conoscenza 
di sé

Realizzazione

di sé

Inclusione 
scolastica

Prevenzione della 
dispersione e 

Valorizzazione delle 
eccellenze

Innovazione

“Da Vinci – Fermi”
Arcidosso-Casteldelpiano-Santa Fiora 
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Progetti a. s. 2015/16 

 

Ripartizione dei progetti in corso nell’a.s. 2015-16 al’interno delle macro-aree di riferimento: 

 

1) Conoscenza di sé 

Azioni intraprese nell’ambito delle discipline o/e con intervento di esperti esterni, finalizzate all’orientamento 
personale, scolastico, professionale. 

�  Accoglienza. Attività realizzate nei primi giorni di scuola per favorire:  
- la conoscenza dell’Istituto, del suo Regolamento, dei diritti e dei doveri degli studenti;   

- l’inserimento nel gruppo classe. 
 

� Orientamento in ingresso: incontri tra gli insegnanti dell’istituto e quelli delle scuole medie 
del comprensorio amiatino per sviluppare gli obiettivi di continuità tra scuola secondaria di 
primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 
 

� Promozione di Istituto: incontri con gli alunni delle scuole medie del comprensorio amiatino 
per presentare le caratteristiche dei vari plessi dell’Istituto e promuovere una scelta consapevole. 
Lezioni modulari su alcune materie caratterizzanti. 
 

� Orientamento in itinere e in uscita. Prevede la riflessione su caratteristiche e competenze 
proprie da parte degli studenti, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite agli atenei 
universitari della regione. 
 

� Progetto  Nuovi Percorsi ( in collaborazione con l’università di Siena): si tratta di un lavoro di 
continuità tra liceo ed università, con tesine che vengono elaborate degli studenti dei licei su 
argomenti proposti dall’università. 
 

� Sportello di consulenza psicologica individuale: con il supporto delle competenze 
specifiche di uno psicologo viene proposto uno sportello di ascolto per gli studenti. 
All’interno di tale progetto i docenti inseriscono anche nei loro piani educativi contenuti e riflessioni 
miranti a favorire la costruzione della propria personalità da parte degli studenti.  
 

� Educazione alla salute : In collaborazione con la ASL provinciale vengono fatte anche 
proposte di educazione alla salute ed a corretti stili di vita.  
 

� Campus life skills -  peer education : assunzione di competenze per la comunicazione e 
l’ascolto. La metodologia scelta è quella della peer education. All’ interno di questo progetto viene 
proposto per le classi prime del liceo scientifico un campus residenziale da effettuarsi presso un 
centro di educazione ambientale. 
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� Promozione del benessere dello studente : Attività volte allo sviluppo del benessere 
individuale attraverso la conoscenza di sé, la conoscenza dell’ambiente. 
 

� Star bene con sé, star bene con gli altri  - Il progetto è finalizzato a sviluppare negli studenti 
la capacità di stabilire un dialogo costruttivo con i contesti culturali  e sociali in cui vivono e con 
contesti culturali diversi dal proprio. Prevede introduzioni teoriche, visite a centri culturali e 
brevi corsi di Hata Yoga e meditazione guidata. 
 
� Noi e l’ambiente – trekking nella natura per ritrovare l’equilibrio e migliorare il rapporto 
con gli altri. Rivolto a tutti i plessi dell’Istituto.  

 
� Orienteering – Corso finalizzato alla conoscenza ed alla diffusione di questa disciplina 
sportiva che presenta molteplici obiettivi didattici ed educativi connessi alle Scienze 
Motorie, alla Geografia, alla Matematica ed alle Scienze naturali. 
 

� Conoscere se stessi attraverso scrittura creativa in versi e in prosa - Potenziamento delle 
abilità espressive e della creatività attraverso l’ applicazione della potenzialità creativa presente in 
forme diverse in tutte le persone, che consente di elaborare soluzioni nuove, inedite ed originali  
partendo dalle conoscenze acquisite con precedenti esperienze dirette o indirette (ad esempio di 
lettura). 
 

� Fare Teatro - Laboratorio in collaborazione con un’esperta esterna che prevede nell’a.s. 2015-
16 un lavoro di riflessione sul tema della libertà del pensiero e sulla scienza a partire dalla “Vita 
di Galileo” di Bertold Brecht; il tema scelto e l’elaborazione di riflessioni e testi porteranno ad 
uno spettacolo finale originale, frutto del lavoro dei ragazzi.  
 

� Centro Sportivo Scolastico – l’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario extra-curricolare 

con l’avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione alle attività agonistiche, con attività di 

Istituto e con attività in ambito comunale e provinciale (vedi allegato).   

 
In particolare vengono organizzati tornei di atletica leggera che coinvolgono tutte le scuole del 

territorio: 

� Trofeo Amiata-  XX edizione 
� Trofeo Parco dei Cigni – corsa campestre 

 

L’Istituto, in linea con quanto previsto da MIUR e Regione Toscana per i Campionati 
Studenteschi, organizza tornei di pallavolo e di calcetto ed altre attività nelle varie discipline 
(basket, nuoto), per una descrizione delle quali si rimanda all’allegato.  
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� Realizzazione di sé 

 

� Acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro ed in ambito universitario, che permettano 

agli alunni di costruire il proprio futuro. 

 
 

- Comprende : 

� PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 

Numerosi progetti in atto nei diversi Istituti dalle classi III alle classi V. Per ogni anno scolastico 
sono stati individuati progetti quadro che configurano un percorso complessivo di valorizzazione di 
competenze spendibili nelle esperienze lavorative future. Le competenze trasversali acquisite si 
inseriscono nel contesto della direttiva dell’Unione Europea sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Si rimanda al relativo paragrafo, pag. 87. 

 
� STAGE FORMATIVO – Liceo delle Scienze Umane - attività effettuate presso scuole, 
istituzioni, imprese e associazioni del volontariato, che mettono lo studente direttamente in 
contatto con il mondo del lavoro e del sociale. 
 

� SCAMBI CULTURALI  

Il nostro istituto ha individuato negli scambi culturali un nodo fondamentale della programmazione 
educativa, che si caratterizza fortemente in direzione della crescita e dello sviluppo della personalità 
degli studenti anche attraverso l’incontro con il diverso da sé. Queste iniziative ben si inseriscono 
nel contesto del progetto di potenziamento dell’apprendimento delle lingue promosso dal Consiglio 
d’Europa, che individua nella libera circolazione dei cittadini nell’ambito di un mercato del lavoro 
sovra-nazionale una necessità irrinunciabile. 

o Sono effettuati dai vari plessi i seguenti scambi: 
 

� Scambio con la Francia – sez. A Liceo scientifico Castel del Piano 
� Scambio con la Germania  – sez. B Liceo scientifico Castel del Piano 
� Scambio con gli Stati Uniti – classi IV Liceo Scientifico Castel del Piano 
� Scambio culturale e linguistico con Bastia (Corsica) – Liceo delle Scienze umane di 
Arcidosso  

� Scambio culturale con la Finlandia - Liceo delle Scienze Umane di Arcidosso  
 

� SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 
 

� Soggiorno linguistico culturale in Costa Azzurra-  Istituto Tecnico di Santa Fiora 
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�  VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O VISITE GUIDATE 

o Sia i viaggi di più giorni sia le visite guidate sono inseriti come momenti altamente 
formativi nell’ambito dell'azione educativa, sono inseriti nella programmazione didattica  
e sono subordinati all’approvazione del singolo Consiglio di Classe. 

 
�  CREDITI LINGUISTICI e Corsi con docenti madrelingua 

� Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni riconosciute (DELF, PET, 

FIRST), di livello B1 e B2,  nelle lingue inglese e francese. 

� Teatro il lingua inglese 

 

� Il quotidiano in classe - Gli studenti, da soli o riuniti in redazioni, esprimono la loro opinione 

attraverso un articolo, una galleria fotografica, un video o una vignetta sui temi settimanali 

lanciati dai blogger di tre testate: Corriere della Sera, Sole 24 ORE e Quotidiano Nazionale. I quotidiani 

in formato cartaceo vengono inoltre utilizzati a supporto dell’attività didattica nei laboratori di 

scrittura curricolari. 

 

� Educazione linguaggio cinematografico – Progetto di analisi del linguaggio 
cinematografico, con la visione di film e la riflessione sui medesimi, dalle tecniche ai contenuti; 
si avvale della collaborazione di una esperta di cinema. 
 

� Il piacere della lettura – 

 

� Progetti per la formazione del cittadino grazie all’ acquisizione degli strumenti di cittadinanza 

attiva ( comprende i progetti di cittadinanza e costituzione, di educazione alla democrazia ecc.) : 

� Giornata della Memoria 

� Festa della Toscana – partecipazione al Laboratorio “Chi non ha diritti non esiste”, con flash-mob 

finale; progetto in collaborazione con Istituto Comprensivo di Castel del Piano e Comune di Castel del 

Piano – Liceo Scientifico, classi seconde. 

� Laboratorio “Il bello delle regole” – approfondimento di tematiche legate alla giustizia, con letture, 

visione di filmati, incontri e testimonianze. (Liceo Scientifico Castel del Piano) 

� Educazione alla legalità – Istituto Tecnico Commerciale di Santa Fiora –  

� Educazione al consumo consapevole - Istituto Tecnico Commerciale di Santa Fiora 

 

� Acquisizione di competenze in ambito tecnico e informatico: 
 
 

� Robotica - Attività di costruzione di un robot finalizzata alla partecipazione alla competizione 
Romecup 2015- settore SOCCER. Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed 
informatiche. Soft skill: il lavoro di squadra. 
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� Robocup jr 2015/2016 –Liceo Scientifico Castel del Piano:  
Attività di costruzione di un robot finalizzata alla partecipazione alla competizione Robocup 

Junior 2016, settore RESCUE . Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed 
informatiche. Soft skill: il lavoro di squadra. 

Primo anno squadra settore DANCE, laboratorio propedeutico con finalità non competitive. 

Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed informatiche. Creatività. Espressione di sé. 
Soft skill: il lavoro di squadra. 

� Progetto LS-OSA: 

promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del  
MIUR. 
Il progetto LS-OSA vede tra le principali motivazioni quella di dare ai docenti di materie 
scientifiche (biologia, chimica, fisica, scienze della Terra, matematica e informatica) il supporto 
necessario per allestire e gestire attività pratiche e sperimentali, essenziali per stimolare 
l'attitudine al ragionamento scientifico e alla ricerca, anche prendendo spunto dall'esperienza 
quotidiana (laboratorio povero). Essenziale è l’obiettivo di produrre moduli interdisciplinari, 
seguendo gli obiettivi specifici di apprendimento delineati nelle Indicazioni Nazionali. 
 

Acquisizione di competenze legate all’ambiente: 

� Giardino Mediterraneo 
� Chimici per un anno 

 

� Sostegno e prevenzione della dispersione scolastica – 

Valorizzazione delle eccellenze 

 

- Comprende tutte le attività di sostegno allo studio e gli interventi volti a prevenire il disagio e 

l’abbandono della scuola. 

� La scuola attua azioni specifiche per affrontare difficoltà occasionali o carenze nella preparazione degli 
studenti, rivolte a singoli studenti o a gruppi omogenei di studenti, anche in considerazione delle nuove 
norme in materia di debiti formativi: 

� Sportelli didattici 
� Corsi di recupero 
� BES – Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno la necessità di interventi educativi “su misura” e 
calibrati sulla loro situazione di difficoltà. Questi interventi possono essere dei più vari nelle modalità e 
sono frutto del lavoro dell’intero Consiglio di Classe.  
 

- Comprende anche le azioni atte a valorizzare gli alunni capaci e meritevoli 

� Partecipazioni a concorsi letterari 
� Partecipazione alle competizioni di robotica: (Romecup, Robocup jr.) 
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� Inclusione scolastica 

 

- Comprende tutte le azioni intraprese per l’integrazione scolastica di alunni stranieri, di studenti 

diversamente abili e di studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

o Azioni specifiche: 

- Fornitura in comodato d’uso dei testi già disponibili 

- Corsi di italiano come lingua L2 

 

� Innovazione 

 

- Comprende tutti i progetti che abbiano un alto contenuto tecnologico o che comunque permettano un 

miglioramento ed un progresso  dell’istituto nel suo complesso: 

� uso e diffusione delle nuove tecnologie 

� sperimentazione di nuove metodologie didattiche (es. e-learning) 

� percorsi tematici altamente specializzati 

� azioni di sensibilizzazione degli utenti alle nuove tecnologie : 

� Registro elettronico 

� Sito web d’Istituto 

� Romecup2016 
� Robocup jr 2016 
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�  

� PROSPETTO PROGETTI DA FONDO ISTITUTO A.S. 2015/2016 
Ripartizione per plessi 

ISTITUTO TEC/PROF. ARCIDOSSO 

  
  

Giardino Mediterraneo 

  
  

Il quotidiano in classe 

  
  

Educazione linguaggio cinematografico 

  
 

Il piacere della lettura 

  
  

Trofeo Amiata XX edizione 

  
  

Progetto Azzurro 

  
  

Robocup Junior 

 LICEO CASTEL DEL PIANO 

   
Certificazione esterna DELF B1 

Certificazione esterna DELF B2 

   
Progetto mensa 2015-2016 

   
Campus residenziale Life skills/peer education 

   
Robocup jr 2013/2014 

   
Trofeo "Parco dei Cigni" di corsa campestre 

   
Vacanza studio o stage linguistico 

   
Certificazione in lingua inglese:FCE 

   
Certificazione in lingua inglese:PET 

TOTALE GENERALE C.PIANO 

LICEO SCIENZE UMANE ARCIDOSSO 

   
Star bene con sé, star bene con gli altri 

   
Soggiorno form.  

   
Corso FCE e PET 

   
Teatro in lingua Inglese 

   
Lingua francese DELF B1 

   
Scambio culturale e Linguistico Bastia (Corsica) 

  

 ISTITUTO TECNICO S.FIORA 

   
Educazione alla legalità 

   
Educazione al consumo consapevole 

   
Certificazione esterna DELF B1 B2 

   
Soggiorno Linguistico culturale in Costa Azzurra 

   
Conoscere se stessi attraverso la scrittura creativa 

   
Il quotidiano in classe 

   
Adotta scienza e arte nella tua classe 

   
Esame certificazione PET 

 
Potenziamento Palestra 

Trasversali 

  
  

Fare teatro a scuola  

  
  

  

  
  

Orienteering 

    

  
 

Progetto Laboratori 
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ELENCO PROGETTI SINGOLI PLESSI 

(con breve descrizione) 

 

Progetti Liceo Scienze Umane 

(in corsivo i progetti comuni o realizzati in alternanza scuola/lavoro) 

Attività di alternanza scuola –lavoro.  

Stage presso:  

- Sistema museale   Amiata grossetano. (III A) 

- asilo nido (Arcidosso e Santa Fiora); 

-  scuola dell’infanzia (di Arcidosso, Castel del Piano; Abbadia San Salvatore), 

-  Biblioteca di Piancastagnaio, 

-  Centro diurno L’Aquilone di Montelaterone, 

- Cooperativa  Il quadrifoglio  di Arcidosso (IV A e B) 

- Università degli studi di Siena (V A e B)  

Certificazioni di lingue 

La scuola offre corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni riconosciute (DELF, 
PET, FIRST), di livello B1 e B2, nelle lingue inglese e francese, per i quali ci si avvale della collaborazione di 
insegnanti madrelingua. 

Scambi culturali e soggiorni studio 

Sono occasione di approfondimento delle proprie conoscenze linguistiche e al tempo stesso di crescita personale 
nell’incontro con culture e tradizioni diverse dalla propria. Per questo da oltre quindici anni la nostra scuola 
promuove attività di scambio con paesi europei(Irlanda, Spagna , Francia) e  da alcuni anni soggiorni studio 
(Inghilterra , Galles, Malta) 

Nel presente anno scolastico sono in corso lo scambio culturale con un liceo di Bastia (Corsica) e una scuola 
finlandese (utilizzando come lingua veicolare l’inglese) 

Corso di conversazione in lingua spagnola, sarà attivato  su richiesta degli studenti a partire dall’anno 
scolastico 2016-17 , nell’ambito delle attività di potenziamento dell’offerta formativa. 

Star bene con sé, star bene con gli altri-Il progetto è finalizzato a sviluppare negli studenti la capacità di 
stabilire un dialogo costruttivo con i contesti culturali  e sociali in cui vivono e con contesti culturali diversi dal 
proprio. Prevede introduzioni teoriche, visite a centri culturali e brevi corsi di Hata Yoga e meditazione guidata. 

Essere consapevoli del rapporto con l’ambiente. Nell’ambito di questo progetto sono previste, accanto a 
lezioni teoriche e visione di filmati sull’argomento,  interventi di pulizia di aree comunali gestiti dagli studenti. 

Laboratorio di scrittura- progetto curricolaredi  scrittura che prevede esercizi di scrittura a partire dalla  
riflessione sul senso della scrittura e la lettura e il confronto con testi di autori e autrici italiani e stranieri.   

Fare teatro- Laboratorio in collaborazione con un’esperta del Teatro stabile di Grosseto sul tema della libertà di pensiero a partire 

dall’opera di Bertold Brecht Vita di Galileo lavoro di riflessione sul tema del diverso e dello straniero; il laboratorio prevede 
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l’elaborazione di riflessioni e testi  da parte degli allievi e uno spettacolo finale originale, frutto del lavoro dei ragazzi che sarà 

rappresentato a rassegne di teatro scolastico. 

Teatro in lingua inglese 

Attività sportiva scolastica sviluppata in orario extra-curricolare è finalizzata all’avviamento alla pratica sportiva 
e alla partecipazione alle attività agonistiche, 

con attività di Istituto e  attività in ambito comunale e intercomunale. Vengonoorganizzati tornei di atletica 
leggera che coinvolgono tutte le scuole del territorio: TrofeoAmiata (atletica leggera),Trofeo Parco dei Cigni  
(corsa campestre),tornei di pallavolo e di calcetto. E’ presente anche un progetto di orienteering. 

Laboratoriodi  musica  il corso  attivato a partire dal presente anno in collaborazione con la Scuola di musica di 
Arcidosso,  prevede lo studio di uno strumento a fiato. 

Accoglienza.  Il progetto prevede varie attività che aiutino gli studenti delle classi prime a inserirsi con facilità nel nuovo ambiente 

scolastico, anche attraverso la conoscenza degli altri studenti, dei locali e dei laboratori, del regolamento d’istituto e mettendo a fuoco le 

proprie aspettative. 

Orientamento in itinereein uscita - si cerca di guidare gli studenti nella riflessione sulle proprie attitudini e competenze, ma 

anche sui propri desideri in una prospettiva progettuale. Sono previsti incontri con esperti del mondo del lavoro e visite ad alcuni 

atenei universitari . 

Sportello didattico. Su richiesta degli studentisono previste   lezioni individuali o in piccoli gruppi per il recupero o   

l’approfondimento di conoscenze e  competenze. 

 

 

 



 

104 

 

Progetti Liceo Scientifico 

(in corsivo i progetti comuni o realizzati in alternanza scuola/lavoro) 

Scambi culturali e soggiorni studio 

Da molti anni il Liceo Scientifico ha individuato negli scambi culturali un nodo fondamentale della 
programmazione educativa, che si caratterizza fortemente in direzione della crescita e dello sviluppo della 
personalità degli studenti anche attraverso l’incontro con il diverso da sé. Queste iniziative ben si inseriscono nel 
contesto del progetto di potenziamento dell’apprendimento delle lingue, che favorisce la libera circolazione dei 
cittadini nell’ambito di un mercato del lavoro sovra-nazionale. Vengono effettuati i seguenti scambi: 

� Scambio con la Francia – classi II e III sez. A  
� Scambio con la Germania  – classi II e III sez. B  
� Scambio con gli Stati Uniti – classi IV A e B 

 

Attività di alternanza scuola –lavoro.  

- Nell’ambito degli scambi linguistico- culturali (citati) vengono svolte attività di alternanza come guida turistica o esperienze 

aziendali. Vengono inoltre realizzati stage presso: 

- Comuni del comprensorio amiatino 

- Unione dei Comuni 

- Università degli studi di Siena  

Certificazioni di lingue 

La scuola offre corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni riconosciute (DELF, 
PET, FIRST), di livello B1 e B2, nelle lingue inglese e francese, per i quali ci si avvale della collaborazione di 
insegnanti madrelingua. 

Teatro in lingua inglese 

Fare teatro- Laboratorio in collaborazione con un’esperta del Teatro stabile di Grosseto sul tema della libertà di pensiero a partire 

dall’opera di Bertold Brecht Vita di Galileo lavoro di riflessione sul tema del diverso e dello straniero; il laboratorio prevede 

l’elaborazione di riflessioni e testi  da parte degli allievi e uno spettacolo finale originale, frutto del lavoro dei ragazzi che sarà 

rappresentato a rassegne di teatro scolastico. 

Campus life skills -  peer education : assunzione di competenze per la comunicazione e l’ascolto. La 
metodologia scelta è quella della peer education. All’ interno di questo progetto viene proposto per le classi prime 
del liceo scientifico un campus residenziale da effettuarsi presso un centro di educazione ambientale. 

Robocup jr 2015/2016 – 
Attività di costruzione di un robot finalizzata alla partecipazione alla competizione Robocup Junior 2016, settore 

RESCUE . Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed informatiche. Soft skill: il lavoro di squadra. 

Primo anno squadra settore DANCE, laboratorio propedeutico con finalità non competitive. 

Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed informatiche. Creatività. Espressione di sé. Soft skill: il 
lavoro di squadra. 
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Laboratorio “Il bello delle regole” – approfondimento di tematiche legate alla giustizia, con letture, visione di 

filmati, incontri e testimonianze.  

Attività sportiva scolastica- sviluppata in orario extra-curricolare, è finalizzata all’avviamento alla pratica 
sportiva e alla partecipazione alle attività agonistiche. Vengonoorganizzati tornei di atletica leggera che 
coinvolgono tutte le scuole del territorio: TrofeoAmiata (atletica leggera),Trofeo Parco dei Cigni  (corsa 
campestre),tornei di pallavolo e di calcetto. E’ presente anche un progetto di orienteering. 

Accoglienza.  Il progetto prevede varie attività che aiutino gli studenti delle classi prime a inserirsi con facilità nel nuovo ambiente 

scolastico, anche attraverso la conoscenza degli altri studenti, dei locali e dei laboratori, del regolamento d’istituto e mettendo a fuoco le 

proprie aspettative. 

Orientamento in itinereein uscita - si cerca di guidare gli studenti nella riflessione sulle proprie attitudini e competenze, ma 

anche sui propri desideri in una prospettiva progettuale. Sono previsti incontri con esperti del mondo del lavoro e visite ad alcuni 

atenei universitari . 

Sportello didattico. Su richiesta degli studentisono previste   lezioni individuali o in piccoli gruppi per il recupero o   

l’approfondimento di conoscenze e  competenze. 
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ACCOGLIENZA  E ORIENTAMENTO 

 Le attività dell’Istituto sono rivolte all’arricchimento del percorso formativo  e  al  contenimento  del  fenomeno  

della  dispersione  scolastica.  Sono previsti interventi che si effettuano principalmente attraverso moduli di 

accoglienza,  attività di ascolto e consulenza psicologica.  

L’attività di sostegno si esplica attraverso una serie di interventi che riguardano:  

a)  attivazione di sportelli presieduti da operatori specializzati per la prevenzione del disagio  giovanile,  la  

devianza  o  più  semplicemente  per  il  superamento  di difficoltà relazionali nei rapporti con genitori, 

compagni, docenti.  

B)  Momenti  ed occasioni di ascolto rivolti agli alunni e alle famiglie. 

ACCOGLIENZA  

 Nel corso del primo mese dell’anno scolastico si svolgono alcune attività rivolte agli allievi  delle  classi  prime,  

al  fine  di    attenuare  il  senso  di  disagio  che  talvolta  si manifesta nei momenti di passaggio tra gradi diversi 

di istruzione.  

Agli alunni viene fatta conoscere l'ubicazione delle aule,  degli uffici, dei laboratori, della  palestra  affinché  

familiarizzino  con  le  strutture  dell’Istituto  e  ne  possano usufruire   attivamente già  dai  primi giorni. 

Vengono inoltre informati sul Regolamento d'Istituto, sulle norme di sicurezza, sulla funzione dei vari Organi 

Collegiali  e  guidati  alla  gestione dei  propri  rappresentanti  e  assemblee.  Tutte  le attività sono proposte in 

modo interattivo per favorire  la conoscenza tra pari  e tra pari e figure adulte, attivando dinamiche positive.   

Infine, per programmare l'attività didattica annuale in modo adeguato, vengono somministrate  prove d'ingresso 

sulle abilità trasversali dei nuovi alunni.   

Per  quanto  riguarda  gli  allievi  stranieri  neo-arrivati  in  Italia,  è possibile attivare percorsi di alfabetizzazione.  

ORIENTAMENTO  

Finalità  

Aiutare gli studenti  a sviluppare l’autoconsapevolezza, attraverso la definizione dei propri  punti  di  forza  e  

delle  proprie  aree  di  sviluppo  personali,  formative  e professionali.  

Obiettivi  

Porre gli studenti in grado di effettuare una scelta consapevole dei futuri percorsi formativi  e  professionali al 

fine  di  costruire  un  progetto  di  vita  consapevole,  che tenga conto delle potenzialità e delle aspirazioni del 

discente.  

 



 

107 

 

Si rivolge  agli  studenti della  scuola  media  (orientamento  in  entrata) e agli  studenti dell’Istituto (orientamento 

in itinere e in uscita)  

Orientamento in entrata  

Si rivolge alle scuole medie della Provincia di Grosseto e dell’area amiatina senese.  Prevede: 

- Attivazione di contatti telefonici e diretti con i referenti all’orientamento delle scuole medie indicate e di altri 

soggetti.  

- Moduli di continuità tra studenti delle scuole medie (classe terza) e dell’Istituto (classi prime). 

- Informazione  a  soggetti  esterni  su  i  servizi  e  le  peculiarità  del  nostro  istituto, attività di stage, attività 

progettuali.  

Orientamento in itinere 

Somministrazione di questionari sulla percezione dell’istituto da parte dell’utenza; indagini sul benessere  dello  

stare  a  scuola,  momenti  di  incontro  e  di    dibattito  sulla  funzione dell’Istituto e sul rapporto docenti 

studenti.  

Orientamento in uscita  

Informazione frontale da parte degli insegnati delle classi finali.   

Stipulazione  di  convenzioni  con  l’Università  di  Siena 

Visite  guidate  presso  la  facoltà  universitarie. 

Partecipazione al progetto Nuovi percorsi dell’Università di Siena 

Partecipazione  al  campus  regionale Orienta Toscana  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E STAGE 

Il Piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, definisce  i raccordi tra le competenze specifiche 

disciplinari e trasversali e  quelle richieste dal mondo del lavoro. Nel Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale della scuola, l’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da 

realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza 

scolastica ed esperienza lavorativa per accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 

scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, concetto di 

pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento, importante  ad ampliare le 

modalità, i luoghi ed i tempi idonei  per uno sviluppo coerente e pieno della persona 

In coerenza con quanto espresso dal D.Lgs. n 77 del 15 aprile 2005 i corsi dell’Istituto “Da Vinci – 

Fermi” per tutti gli indirizzi (Liceo Tecnico e Professionale) includono quindi l’ Alternanza Scuola 

Lavoro come modalità per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

Le finalità dell’Alternanza sono: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei processi 

formativi;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I percorsi sono organizzati in una struttura flessibile in modo da tenere conto delle particolarità dei 

singoli indirizzi di studio e delle specificità dei singoli studenti. Essi prevedono periodi di formazione in 

aula e periodi di apprendimento attraverso esperienze dirette nel mondo del lavoro o comunque 

riconducibili ad esso. Essi fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e 

specifici di apprendimento. 
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La durata minima dei percorsi, in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 107 del 15 luglio 2015, è 

pari a 200 ore per i Licei e a 400 per gli indirizzi Tecnici e Professionali e sono collocati negli ultimi tre 

anni di corso. Allo scopo di orientamento iniziale alcune attività propedeutiche possono essere già 

svolte nella classe seconda. 

 

L’organizzazione di dettaglio dei percorsi è effettuata dal Consiglio di Classe coerentemente con 

l’indirizzo di studi, con i fabbisogni e le inclinazioni degli studenti, con la disponibilità di aziende/enti 

esterni. e le indicazioni provenienti dal CTS. Allo stesso Consiglio viene affidata anche la responsabilità 

di certificare le ore effettuate e, eventualmente, le competenze acquisite. Le attività di Alternanza sono 

realizzate attraverso Stage o attraverso la modalità di Impresa Formativa Simulata. 

Al fine di favorire l’efficienza dell’intero processo, di favorire l’integrazione all’interno dell’Istituto, di 

gestire la coerenza in verticale dei percorsi, viene adottato all’interno dell’Istituto un Impianto Generale 

con lo scopo di fornire indicazioni di dettaglio in merito ai criteri da seguire per la definizione dei 

percorsi e alle modalità operative in genere. 

 

Nei licei, tale metodologia si esplica sostanzialmente nell’applicazione delle proprie competenze in 

attività laboratoriali, nel potenziamento delle competenze linguistiche in attività di tirocini e  scambio 

culturale con l’estero, e – per il Liceo delle Scienze Umane -  nel completamento delle attività didattiche 

relative alle competenze psico-pedagogiche con attività di stage presso le istituzioni didattiche o sociali 

del territorio. 

Per quando riguarda i Tecnici e i professionali, questo obiettivo è realizzato mediante la progettazione e 

l’attivazione di percorsi  di  specializzazione  nei  settori  in  cui  si  prevede  una  maggior  possibilità 

d’impiego. Lo stage presso aziende e università rappresenta lo strumento primario di attuazione dei 

percorsi di alternanza,  in tal modo gli studenti sono posti nella condizione di gestire autonomamente il 

primo impatto con il mondo del lavoro, con le regole  e le  problematiche  che  ne  derivano.  La  scelta 

degli argomenti oggetto dei percorsi è individuata con l’apporto dei contributi del mondo produttivo e  

delle istituzioni presenti nel territorio. Gli insegnamenti sono svolti da docenti esperti, tecnici esterni e 

professionisti provenienti dal mondo del lavoro e da docenti interni in possesso di competenze 

specifiche.   
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INNOVAZIONE 

 
L’Istituto si prefigge nel periodo 2015-2018 di promuovere e di sviluppare la cultura digitale tra tutti 
soggetti rappresentati nella comunità scolastica: studenti, docenti, personale e famiglie; questo 
importante obiettivo viene perseguito attraverso diverse linee di condotta a seconda della tipologia degli 
interlocutori.. 
Relativamente  agli studenti vengono favoriti: 

���� il conseguimento di certificazioni informatiche (es. ECDL) attraverso la stipula di accordi con le 
strutture certificatrici presenti sul territorio  o a distanza; 

���� l’individuazione e la adozione all’interno dei percorsi curricolari di tecnologie informatiche 
utilizzabili da una parte per un più agevole raggiungimento degli obiettivi didattici curricolari e 
dall’altra per un coinvolgimento degli studenti nell’utilizzo consapevole delle tecnologie; 

���� la partecipazione a progetti caratterizzati da contenuti fortemente innovativi (es. Robocup Jr); 
���� l’azione di diffusione in tutto l’Istituto dei risultati ottenuti dagli studenti degli indirizzi con un 
maggiore connotazione scientifica (Tecnico Industriale e Liceo Scientifico); 

���� l’adozione di comportamenti corretti nell’uso delle tecnologie con particolare riferimento 
all’utilizzo delle piattaforme social. 

Relativamente ai docenti e al personale scolastico in genere vengono favoriti: 
���� il conseguimento di certificazioni informatiche (es. ECDL) attraverso accordi con le strutture 
certificatrici presenti sul territorio o a distanza; 

���� la formazione su nuovi strumenti didattici, sugli strumenti software e sulle piattaforme hardware 
più usate; 

���� la individuazione di soluzioni metodologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
scolastici (es Cl@ssi 2.0); 

���� l’adozione di metodologie comuni coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
Relativamente alle famiglie vengono favoriti: 

• l’utilizzo del web per la comunicazione con la scuola e per l’autoapprendimento attraverso 
l’inserimento di link orientati alla diffusione delle innovazioni; 

• l’opportunità di conoscere ed esplorare con spirito critico il mondo del web. 
 
Per raggiungere tali obiettivi vengono previsti interventi sul sito web dell’Istituto al fine di trasformarsi 
da semplice contenitore per illustrazione dei contenuti a  vero e proprio strumento per il lavoro di 
gruppo e l’efficace scambio di informazioni, costituendo allo stesso tempo uno stimolo per 
l’autoapprendimento. Altri interventi vengono il miglioramento delle piattaforme Hardware e Software 
dell’Istituto in coerenza con i finanziamenti che verranno ricevuti da parte della Amministrazione 
Pubblica con particolare riferimento agli stanziamenti relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

L’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO   

 L’autovalutazione è un processo necessario che ogni scuola deve mettere in atto al fine  di  valutare  i  

propri  punti  di  forza  e  di  debolezza  e  pianificare  le  azioni  di miglioramento.  Lo   scopo  

primario  dell’Autovalutazione  è,   quindi,  mantenere l’istituzione  scolastica  capace,  nel  tempo,  di  

individuare  e  attuare  i  miglioramenti delle performance che le sono necessari per mantenersi 

adeguata ai propri fini.  

Su questo lavoro si è innestato, nell’a.s. 2014/2015, il  processo di autovalutazione, a seguito del DPR 

28 marzo 2013, n. 80 con il quale è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV), finalizzato all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) – e i conseguenti piani di 

miglioramento,  per i quali si rimanda all’allegato. 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’   

 Secondo  la  normativa  vigente  nella  Regione  Toscana  in  materia  di  accreditamento per 

l’erogazione  di attività formativa e accesso ai fondi comunitari ( FSE ),  l’agenzia formativa dell’istituto 

risulta a tutt’oggi certificata secondo   il  sistema    UNI  EN  ISO  9001  ed.  2000  quale strumento 

per:  

o   attuare con efficacia i processi, in conformità ai requisiti richiesti dal sistema regionale   

o   fornire un servizio  che soddisfi le aspettative dei fruitori   

o   migliorare con continuità le prestazioni e le capacità complessive sulla base di misurazioni 

oggettive.  
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IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

In ottemperanza alle linee guida contenuto nel DPR n.87 del 15 marzo 2010, “nuovo ordinamento 

degli Istituti scolastici” , il nostro Istituto si è dotato di un CTS composto da   docenti,  esperti del 

mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Individuati per 

rappresentatività e competenze  nel territorio. Il CTS costituisce “un elemento per favorire 

l’innovazione dell’organizzazione degli Istituti superiori”, si tratta di   un organismo con funzioni 

consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 

autonomia e flessibilità. 

Il CTS rappresenta il  luogo  di confronto, ricerca e programmazione tra gli attori appartenenti ai tre 

poli che in un territorio dovrebbero interagire al meglio: mondo produttivo, Pubblica amministrazione, 

Istruzione, formazione e ricerca.  uno strumento efficace  per consolidare e sviluppare la rete delle 

relazioni  che la scuola, a vario livello,  intrattiene con tutti gli attori del territorio. Nel caso specifico il 

lavoro del CTS risulterà fondamentale nella progettazione dei curricula e ancora di più dei  percorsi di 

ASL,  sulla base  di una analisi dei fabbisogni formativi sempre attuale e calata sulle reali esigenze del 

mondo del lavoro.  

 Svolge inoltre   un ruolo centrale nell’ andare incontro alle esigenze di scuole, come la nostra,  collocate 

in contesti in cui vi sono difficoltà a reperire referenti aziendali, accompagnando le scuole 

nell’esperienza di alternanza scuola lavoro che, se declinata attraverso l’impresa formativa simulata, può 

essere resa più concreta e aderente ai reali processi produttivi. 

 

  

 

 

 


