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 PREMESSA 

 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

Statale Calamandrei di Sesto Fiorentino è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo del 30/09/2015; 

- il piano è stato deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016 ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA INDICAZIONI LEGGE 

107 E PTOF 

 

 

 

 commi PTOF 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 Obiettivi e area curricolare (da 

pag 16 a pag 36) 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 Da pag 70 a pag 71 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 Da pag 72 a pag 73 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 Pag 74 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 Macroarea innovazione e scuola 

digitale (da pag 42)  

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli 

indicati dalla legge 

7 Tabella sinottica obiettivi 

miglioramento (da pag 6) 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 Progetto organizzativo Istituto 

(da pag 74) 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della 

violenza di genere 

15-16 Macroarea educazione alla 

legalità (da pag 48) 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 Macroarea Alternanza Scuola 

Lavoro (da pag 50) 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 In macroarea innovazione e 

scuola digitale (da pag 44) 

Didattica laboratoriale 60 In Tabella sinottica obiettivi 

miglioramento (da pag 6) 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività 

didattiche 

61 In Tabella sinottica obiettivi 

miglioramento (da pag 6) e in 

vari progetti (da pag 74) 

Formazione in servizio docenti 124 In Tabella sinottica obiettivi 

miglioramento (da pag 10) 

 

 



 

 

TABELLA SINOTTICA DEL PTOF ATTUATIVO DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DI MIGLIORAMENTO 

 
Sulla base della stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV) e dell’individuazione dei traguardi di miglioramento sono definite le azioni, i 

tempi, i risultati attesi, le risorse umane, i soggetti coinvolti per mettere in atto il Piano dell’Offerta Formativa triennale. 

 

OBIETTIVO AZIONI CRONO 

PROGRAMMA 
RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO RISORSE 

UMANE 

INTERNE 

RISORSE 

UMANE 

ESTERNE 

REFERENTI SOGGETTI 

COINVOLTI 
RISORSE 

FINANZIARIE 

INTERNE 

RISORSE 

FINANZIARIE 

ESTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE 

A1 - Attivazione del 

tutoraggio metodologico 

didattico a supporto degli 

studenti con difficoltà negli 

apprendimenti 

Triennale Miglioramento del metodo di 

studio, dell’autostima, della 

motivazione e quindi degli 

esiti degli apprendimenti 

Esiti scrutini di 

giugno e settembre, 

scheda valutazione 

attività svolta 

Organico di 

potenziamento 
Neo-

diplomati 
Boddi Stabile CdC X X 

A2 - Supporto e 

miglioramento dei processi di 

apprendimento dell'Italiano 

come L2 (Corsi di 

alfabetizzazione e di 

potenziamento linguistico) 

Triennale Contenimento degli 

abbandoni da parte di alunni 

stranieri rispetto al precedente 

anno scolastico 

Numero di 

abbandoni a 

dicembre ed a 

marzo 

scheda valutazione 

attività svolta 

Organico di 

potenziamento 
Centro La 

Pira 
Boddi Stabile CdC X X 

A3 - Definizione, delle linee 

guida integrate per 

l'accoglienza e l'inclusione 

degli alunni  stranieri (tempi, 

modi, ruoli) a supporto dei 

PdP 

Annuale 1. Nuove strategie scolastiche 

che favoriscano l'inclusione e 

la motivazione 

 2.Avere  a disposizione dei 

CdC le linee guida integrate 

al territorio per l'inclusione e 

l'accoglienza degli alunni 

stranieri 

Numero di 

abbandoni di 

alunni stranieri a 

dicembre ed a 

marzo 

Docenti del 

GLI 
 Mogavero, 

Torricini, Tosi 
Gruppo 

Lavoro 

Inclusione 

Consigli di 

classe 

X  

A4 - Potenziamento del 

Progetto “Scuola Sport e 

Natura” per promuovere la 

socializzazione e la coesione 

dei gruppi classe  

Triennale  Miglioramento delle 

dinamiche relazionali e della 

coesione della classe 

Numero di 

abbandoni a 

dicembre ed a 

marzo 

scheda valutazione 

attività svolta 

Docenti della 

scuola 
CAI, 

associazioni 

del territorio 

Tedeschi CdC X X 



 

 

SCOLASTICA  A5 - Potenziamento del 

Progetto “Spazio 

Liberamente” con interventi 

delle psicologhe della scuola 

nelle classi prime per favorire 

la formazione del gruppo 

classe;  

interventi individuali dello 

psicologo per il contenimento 

della dispersione scolastica 

(rapporti con i soggetti  

territoriali di riferimento, 

rapporti con le famiglie e con 

i CdC). 

Triennale Miglioramento delle capacità 

relazionali e 

dell’orientamento, 

rafforzamento della 

motivazione, miglioramento 

del “clima” in classe 

Numero di incontri 

con le psicologhe 

della scuola e con 

lo psicologo 

esterno 

scheda valutazione 

attività svolta 

 Figure 

professionali 

nell’ambito 

del supporto 

psicologico 

Stabile CdC X X 

A6 - Potenziamento del 

progetto 

Staffetta/Accoglienza  per 

raccordare la scuola 

secondaria di primo grado 

con quella di secondo grado 

mediante una rilevazione 

delle abilità in ingresso e in 

uscita, in riferimento al 

curricolo verticale. 

Triennale Miglioramento delle modalità 

di rilevazione delle 

competenze degli studenti per 

attivare un curricolo didattico 

personalizzato alle loro 

esigenze. 

Numero di 

abbandoni a 

dicembre ed a 

marzo 

scheda valutazione 

attività svolta 

Docenti   Sorgente, 

Fiesoli 
CdC X  

A7 - Formazione di figure 

professionali di supporto ai 

docenti per l'individuazione 

di alunni BES e la 

predisposizione dei Piani 

Didattici Personalizzati  

Annuale Implementazione delle 

competenze dei docenti 

riguardo alle strategie 

didattiche 

Corretta 

individuazione dei 

casi  e qualità dei 

Piani Didattici 

Personalizzati 

effettuati dai 

Consigli di Classe 

durante l'anno 

scolastico 

Docenti del 

GLI, docenti 

della scuola 

Formatori  Mogavero  X  



 

 

A8 - Progetto “WE CARE” 

che si occupa di individuare e 

formare studenti del secondo 

biennio a supporto,in qualità 

di tutor e in orario 

extrascolastico, degli alunni 

del primo biennio in difficoltà 

di apprendimento (Peer 

Education). 

Triennale  Miglioramento dei risultati 

degli apprendimenti e del 

metodo di studio 

Diminuzione delle 

insufficienze agli 

scrutini di giugno e 

degli alunni non 

ammessi alla classe 

successiva a 

giugno e settembre 

scheda valutazione 

attività svolta 

Alunni del 

secondo 

biennio 

opportunamente 

individuati e 

formati 

 Fabbri, Cosi CdC X  

 A9 - Aumentare il numero di 

ore di sportello didattico 

(laboratorio on-line) ed in 

presenza 

Annuale Potenziamento delle 

opportunità di recupero degli 

apprendimenti  

Numero di sportelli 

on-line ed in 

presenza attivati 

durante l'anno 

Organico di 

potenziamento 

e docenti 

curricolari 

 Sorgente CdC X  

A10 - Ricerca di materiale 

didattico di rinforzo 

(matematica) con argomenti 

da utilizzare per il recupero 

nelle attività di sportello on-

line ed in presenza 

Triennale 1. Incremento delle 

opportunità di recupero degli 

apprendimenti 

2.Costituzione di un archivio 

del materiale didattico di 

rinforzo 

Incremento del 

materiale didattico 

presente nel 

database relativo 

Organico di 

potenziamento 

e gruppo 

disciplinare  

 Rindi  X  

A11 - Elaborazione di 

strumenti di rilevazione e 

monitoraggio della 

complessità delle classi come 

strumento di gestione per 

impostare interventi di 

supporto 

Triennale Miglioramento della 

rilevazione delle difficoltà 

delle classi (dinamiche 

relazionali, coesione, 

difficoltà negli apprendimenti 

e di gestione) e 

predisposizione di interventi 

efficaci mirati dove 

necessario  

Interventi effettuati 

e relativa efficacia 
  Mogavero, 

Tosi 
 X  

A12 - Condivisione di 

strategie didattiche per 

potenziare le capacità 

collaborative  finalizzate al 

recupero degli apprendimenti 

Triennale Miglioramento del processo 

insegnamento/apprendimento 

Potenziamento della capacità 

collaborative 

Definizione di prove di 

verifica condivise 

Miglioramento dei 

risultati di 

apprendimento 

Gruppi 

disciplinari 
 Coordinatori 

dei gruppi 

disciplinari 

CdC X  



 

 

B - MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI DEGLI 

APPRENDIMENTI IN 

MATEMATICA NEL 

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

B1 - Rilevazione, analisi, 

confronto dati dei risultati 

prove INVALSI  e trend degli 

apprendimenti. Elaborazione 

di strategie didattiche nel 

processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Triennale Maggiore consapevolezza 

delle necessità dei singoli 

alunni nel processo di 

apprendimento. 

Miglioramento del processo 

insegnamento/apprendimento. 

Miglioramento degli esiti in 

matematica. 

Diminuzione delle 

insufficienze agli 

scrutini trimestrali 

e di giugno e degli 

alunni non 

ammessi alla classe 

successiva a 

giugno e settembre 

Miglioramento dei 

risultati nelle prove 

INVALSI 

Docenti del 

gruppo 

disciplinare di 

matematica. 

Organico 

potenziato 

Formatori Da 

individuare tra 

i docenti del 

gruppo 

disciplinare 

CdC X  

B2 - Svolgimento di 

un’attività di ricerca-azione 

assistita da esperti esterni per 

i docenti di matematica al 

fine di migliorare il processo 

di insegnamento 

Triennale Miglioramento delle strategie 

didattiche in matematica, 

condivisione di prove di 

verifica e relativi criteri di 

valutazione. 

Diminuzione delle 

insufficienze 
Docenti del 

gruppo 

disciplinare di 

matematica. 

Organico 

potenziato 

Formatori Da 

individuare tra 

i docenti del 

gruppo 

disciplinare 

CdC X  

B3 - Condivisione di strategie 

didattiche per potenziare le 

capacità collaborative  

finalizzate al recupero degli 

apprendimenti 

Triennale Miglioramento del processo 

insegnamento/apprendimento 

Potenziamento della capacità 

collaborative 

Definizione di prove di 

verifica condivise 

Miglioramento dei 

risultati di 

apprendimento 

Gruppi 

disciplinari 
 Coordinatori 

dei gruppi 

disciplinari 

CdC X  

B4 - Peer Education: 

Individuare studenti già 

diplomati nella nostra scuola 

per effettuare attività di 

tutoraggio metodologico-

didattico  in orario 

extrascolastico. 

Progetto  “WE CARE”che si 

occupa di individuare e 

formare studenti del secondo 

biennio a supporto,in qualità 

di tutor e in orario 

extrascolastico, degli alunni 

del primo biennio in difficoltà 

di apprendimento 

Triennale Miglioramento del metodo di 

studio, dell’autostima, della 

motivazione e quindi degli 

esiti degli apprendimenti 

Miglioramento 

degli esiti scrutini 

di giugno e 

settembre 

scheda valutazione 

attività svolta 

Studenti 

secondo 

biennio,  

Neodiplomati, 

Formatori 
Boddi, 

Stabile, 

Fabbri, Cosi 

CdC X  



 

 

B5 - Costituzione di un 

gruppo di lavoro che 

individui i nuclei 

essenziali/assi portanti della 

disciplina per la definizione 

di un curricolo verticale, in 

accordo con le scuole del 

territorio 

Triennale Raccordare la secondaria di 

primo grado a quella di 

secondo grado 

Miglioramento del processo 

insegnamento/apprendimento 

Miglioramento 

degli esiti 
Docenti Formatori Mogavero; 

Rindi,Tosi 
 X  

B6 - Ricerca di materiale 

didattico di rinforzo 

(matematica) con argomenti 

da utilizzare per il recupero 

nelle attività di sportello on-

line ed in presenza 

Triennale 1. Incremento delle 

opportunità di recupero degli 

apprendimenti 

2.Costituzione di un archivio 

del materiale didattico di 

rinforzo 

Incremento del 

materiale didattico 

presente nel 

database relativo 

Organico di 

potenziamento 

e gruppo 

disciplinare  

Formatori Da 

individuare tra 

i docenti del 

gruppo 

disciplinare 

 X  

B7 - Incremento del numero 

di ore di sportello didattico 

on-line ed in presenza 

Annuale Potenziamento delle 

opportunità di recupero degli 

apprendimenti  

Numero di sportelli 

on-line ed in 

presenza attivati 

durante l'anno 

Organico di 

potenziamento, 

docenti 

 Sorgente CdC X  

B8 - Attuazione di un 

insegnamento curricolare per 

gruppi di livello 

Triennale Potenziamento delle 

opportunità di recupero degli 

apprendimenti 

Diminuzione delle 

insufficienze 
Gruppo 

disciplinare 
Formatori Da 

individuare tra 

i docenti del 

gruppo 

disciplinare 

CdC X  

B9 - Organizzazione della 

Festa della Matematica con 

attività laboratoriali, 

espressioni di creatività, arte 

e musica. 

Annuale Miglioramento dell'approccio 

da parte degli studenti alla 

disciplina 
 

Diminuzione delle 

insufficienze 

scheda valutazione 

attività svolta 

Gruppo 

disciplinare, 

organico di 

potenziamento 

Formatori Pedullà e da 

individuare tra 

i docenti del 

gruppo 

disciplinare 

 X  

C - PIANO DI 

FORMAZIONE  
C1 - Incontro di formazione 

per gli studenti del secondo 

biennio e per gli studenti 

neodiplomati che svolgeranno 

attività di tutoraggio 

metodologico didattico 

Annuale Miglioramento delle 

competenze nel processo di 

supporto agli studenti in 

difficoltà 

Numero presenze 

alle attività di 

formazione 

Docenti Alunni neo 

diplomati, 

formatore 

esterno 

Fabbri,Cosi, 

Boddi, Stabile 
Alunni del 

secondo 

biennio 

X  



 

 

C2 - Attività di formazione 

per figure interne di supporto 

ai docenti e per gli insegnanti 

che intendono approfondire le 

strategie didattiche 

disciplinari al fine di 

rispondere meglio alle 

esigenze degli alunni con 

BES o DSA, anche mediante 

la discussione di casi 

Triennale 1.Migliorare la didattica per 

alunni con BES e DSA 

2.Contenere l'abbandono 

scolastico nel primo biennio 

3.Potenziare l'integrazione e 

la didattica per gli alunni 

stranieri 

4.Rafforzare il GLI 

5.Migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento 

6.Potenziare le capacità 

collaborative e la 

condivisione di strategie 

didattiche finalizzate al 

recupero degli apprendimenti 

Miglioramento 

della qualità dei 

PDP preposti dai 

Consigli di Classe 

Docenti del 

GLI 
Formatori Mogavero Docenti X  

C3 - Formazione per i docenti 

di matematica al fine di 

familiarizzare con le 

problematiche relative alla 

costruzione e valutazione di 

prove comuni 

Annuali Miglioramento dei risultati 

nelle prove Invalsi, 

miglioramento degli esiti, 

diminuzione dell’abbandono. 

Diminuzione delle 

insufficienze e 

sospensioni di 

giudizio 

scheda valutazione 

attività svolta 

Gruppo 

disciplinare 
Formatore Rindi Docenti 

matematica 
X  

C4 - Formazione per la 

definizione di un curricolo 

verticale (nuclei essenziali 

delle discipline, competenze 

degli alunni in entrata e 

uscita, conoscenze, abilità 

capacità, competenze 

trasversali) 

Triennale Miglioramento del successo 

formativo 
Miglioramento 

degli esiti 

(diminuzione delle 

insufficienze e 

aumento dei voti di 

fascia alta) 

Gruppo 

disciplinare 
Formatore Mogavero, 

Rindi 
Docenti 

matematica 
X  

C5 - Piano di formazione 

specifico in tema di  sicurezza 

per gli studenti e in 

particolare nel contesto 

Alternanza Scuola Lavoro 

Triennale Maggiore consapevolezza dei 

rischi legati all’ambiente di 

studio e di lavoro e 

miglioramento nella capacità 

di gestione nelle emergenze 

Miglioramento delle 

competenze di cittadinanza. 

Attestazioni 

rilasciate per la 

presenza ai corsi di 

formazione 

scheda valutazione 

attività svolta 

Docenti  Morozzi Studenti X  



 

 

C6 - Formazione del 

personale per promuovere la 

cultura della sicurezza 

Triennale Miglioramento delle 

competenze professionali in 

termini di gestione delle 

emergenze e maggiore 

consapevolezza dei rischi 

presenti nell’ambiente di 

lavoro. 

Miglioramento delle 

competenze di cittadinanza. 

Ore di formazione 

sui temi di: primo 

soccorso, 

antincendio, piano 

delle emergenze, 

corretto uso dei 

farmaci a scuola 

scheda valutazione 

attività svolta 

 Formatori Sandrucci Docenti e 

personale 

ATA 

X  

C7 - Formazione in tema di 

riforma costituzionale e 

appalti pubblici 

Annuale Miglioramento delle 

competenze disciplinari e di 

cittadinanza 

Numero 

partecipanti agli 

incontri e scheda 

valutazione attività 

svolta 

 Formatori Tabacco Docenti  X  

C8 - Formazione nel settore 

turismo per l’utilizzo di 

software specifico (Software 

turismo a-agency) 

Annuale Miglioramento delle capacità 

di gestire strumenti 

informatici per la didattica 

Numero 

partecipanti agli 

incontri e scheda 

valutazione attività 

svolta 

 Formatori Ragazzoni Docenti X  

C9 - Formazione nel settore 

digitale per l'uso delle LIM e 

l'utilizzo di software e 

piattaforma Calamoodle 

Annuale Miglioramento del processo 

di insegnamento 

apprendimento attraverso 

l'utilizzo di metodologie 

innovative 

Incremento delle competenze 

professionali 

Numero di docenti 

che utilizzano tali 

strumenti e 

applicazioni 

Docenti già 

esperti 
Formatori  Docenti X  

 C10 – Formazione assistenti 

amministrativi ATA sui 

seguenti argomenti: 
gestionale usato in 

riferimento alle mansioni 

svolte, pratiche di 

ricostruzione carriera, 

pratiche per modelli PA04, 

fatturazione elettronica e 

gestione degli ordini, 

contabilità, denunce mensili e 

annuali agenzia entrate e 

Inps, altro tipo di formazione 

in caso di inserimento di 

nuove procedure e/o nuovi 

Triennale Incremento delle competenze 

in relazione alle diverse 

funzioni da svolgere in 

ambito amministrativo 

Corretta 

realizzazione delle 

pratiche da 

effettuare 

 Formatori DSGA    



 

 

adempimenti   

D - AMPLIAMENTO 

DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

FINALIZZATA ALLA 

DEFINIZIONE DI UN 

CURRICOLO DELLO 

STUDENTE 

D1 - Definizione di strumenti 

di valutazione con descrittori 

per la valutazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti 

che partecipano ad attività di 

scambi, soggiorni studio, 

stages lavorativi e progetti di 

Scuola-lavoro. 

Annuale Miglioramento del processo 

di valutazione di attività 

extracurricolari e definizione 

di un curricolo dello studente 

più ampio e dettagliato. 

Miglioramento 

dell’inserimento nel mondo 

del lavoro o dell’Università. 

 Gruppo di 

lavoro per 

l’Alternanza 

Scuola Lavoro 

e gruppo di 

lavoro per 

l’attuazione di 

scambi/stage 

 Gigli, Favaro, 

Matonti, 

Bennati 

 X  

E - INCREMENTO 

DELLE CONVENZIONI E 

ACCORDI CON LE 

IMPRESE DEL 

TERRITORIO E 

ISTITUZIONE DI UNA 

BANCA DATI 

E1 - Rilevazione dei bisogni 

delle imprese del territorio 

mediante un questionario 

sulle competenze richieste da 

far compilare alle Aziende 

presso le quali la nostra 

scuola organizza le 

esperienze di Scuola-lavoro 

Annuale Miglioramento 

dell’acquisizione dei dati 

relativi ai bisogni delle 

imprese del territorio 

Costituzione di una banca 

dati 

Numero di 

questionari 

restituiti 

Gruppo di 

lavoro per 

l’Alternanza 

Scuola Lavoro 

e organico di 

potenziamento 

 Gigli, Favaro, 

Matonti, 

Bennati 

 X  

E2 - Rendere operative, per i 

nostri studenti diplomati, le 

opportunità offerte dal 

partenariato ITS e Polo 

Tecnologico,  

Annuale Migliori opportunità di 

inserimento nel mondo del 

lavoro per i neo-diplomati 

Aumento numero 

neo-diplomati che 

usufruiscono delle 

opportunità offerte 

dalla scuola 

  Stabile    

E3 - Costituzione di una 

mappatura di convenzioni, 

accordi, reti intercorsi tra il 

nostro istituto, gli enti, le 

istituzioni, le aziende e le 

associazioni del territorio 

Triennale Facilitare i rapporti con il 

territorio e costituzione di un 

archivio di consultazione per 

i docenti che necessitano di 

contatti con le aziende del 

territorio. 

Miglioramento delle 

opportunità di formazione per 

gli studenti 

Aumento del 

numero di accordi 

e livello qualitativo 

degli stessi 

Gruppo di 

lavoro per 

l’Alternanza 

Scuola Lavoro 

 Gigli, Favaro, 

Matonti, 

Bennati 

 X  

F - AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA/ATTIVITA’ 

OPZIONALI 

F1 - Attivazione di corsi in 

orario extrascolastico di: 

danza, canto corale, teatro, 

musica, giornalismo 

Triennale Miglioramento delle 

competenze trasversali, 

relazionali, dell’autostima, 

della creatività. 
 

Numero degli 

studenti che 

partecipano alle 

attività e qualità 

degli eventi 

Organico di 

potenziamento 

e docenti 

 Renda, 

Coscarelli, 

Tedeschi 

Gli studenti 

della scuola 
X  



 

 

F2 - Attivazione di corsi in 

orario extrascolastico di: 

arabo base, cinese base, russo 

base, basic english, business 

english, fotografia base 

Annuale Miglioramento delle 

competenze linguistiche  
Numero degli 

studenti che 

partecipano alle 

attività 

Docenti Docenti 

esterni 
Stabile   X 

F3 - Uso degli spazi scolastici 

per attività autonome 

proposte e gestite dagli 

studenti in orario 

extrascolastico con eventuale 

supporto del personale 

docente 

Annuale Potenziamento delle capacità 

gestionali, relazionali e di 

autonomia. Miglioramento 

del senso di appartenenza alla 

scuola. 

Numero di attività 

organizzate 
Docenti Esperti esterni Rappresentant

i Istituto 
Gli studenti 

della scuola 
X  

 

 



 

 

IN EVIDENZA a.s. 2015/2016 

 
L'IISS Calamandrei offre a partire dall'a.s. 2014/2015 diverse importanti novità, che vanno ad 

aggiungersi ad un'offerta formativa comunque ampia e diversificata. 

 

Di seguito si riportano alcune delle innovazioni più significative: 

 

 Alternanza Scuola/Lavoro: per favorire la conoscenza del mondo del lavoro ed agevolarne 

il relativo ingresso è ulteriormente ampliata l'offerta di alternanza fra attività scolastiche e 

attività in ambito professionale. In tutti gli indirizzi sia tecnici che liceali è previsto per gli 

alunni lo svolgimento di alcune settimane di esperienza lavorativa in aziende o enti con la 

supervisione dei docenti. Tali attività possono essere svolte sia in Italia che all'estero, con 

diverse destinazioni, quali Francia, Inghilterra, Spagna, Malta. Numerosi e qualificati sono i 

partners di questa attività, tra cui: ITS  MITA (Made in Italy Academy), ITS - Turismo Beni 

culturali, Polo Tecnico Professionale - Turismo Beni culturali, Università di Firenze, S.S.S. 

Anna Pisa, S. Normale S. Pisa. Da questo anno scolastico anche le classi terze sono 

coinvolte in attività di alternanza, tramite incontri con esperti e professionisti di vari settori e 

visite presso aziende ed enti vari. Nel secondo biennio e nell'ultimo anno vengono attivati 

specifici percorsi di alternanza scuola lavoro per complessive 400 ore negli istituti tecnici e 

200 ore nei licei. 

 

 Potenziamento dell'indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio): gli studenti 

possono beneficiare di approfondimenti all'uso del CAD bidimensionale e tridimensionale e 

programmi per il computo metrico, contabilità lavori, piani sicurezza e calcolo impianti 

termici (in parte gratuito a casa e sempre a scuola); possono utilizzare una strumentazione 

innovativa come la stampante 3D; partecipano a progetti innovativi quali il TOTEM 

(strumento interattivo per la gestione della sicurezza in ambienti di lavoro). Il diplomato 

CAT ha priorità nell'iscrizione a corsi per qualifica di tecnico delle certificazioni 

energetiche, protezione civile, fascicolo del fabbricato, corso abilitazione professionale 

(tenuti dal Collegio dei Geometri). 

 

 Liceo Scientifico Sportivo: da quest'anno è attivo il Liceo Scientifico Sportivo, con una 

prima classe costituita da 30 allievi. Nel corso degli studi oltre all'approfondimento di tutte 

le discipline scientifiche si aggiungeranno, a partire dal terzo anno, due discipline 

specifiche: economia e diritto dello sport. La Scuola, in collaborazione con il Comune, mette 

a disposizione spazi e attrezzature quali palestra, campo sportivo, pista di atletica, piscina. 

 

 Corso serale: da questo anno scolastico l'Istituto ha ampliato la propria offerta formativa 

riattivando il serale, rivolto a tutti coloro che, per innumerevoli ragioni, non hanno terminato 

il percorso scolastico; segnatamente, dal mese di ottobre 2015, è iniziato il secondo periodo 

didattico (terza e quarta) dell’indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), 

finalizzato all’ acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. 

 

 Cinese come terza lingua: il Collegio dei Docenti, vista la crescente importanza economica 

della Cina a livello internazionale, ha approvato la richiesta del cinese come possibile terza 

lingua in un corso RIM (Relazioni Internazionali e Marketing) a partire dall'a.s. 2015/2016.  

Gli studenti che frequentano il secondo anno possono esprimere questa scelta con le 

iscrizioni di gennaio 2016  



 

 

 
 Registro elettronico delle presenze: si consolida l'utilizzo di tale strumento (terzo anno) 

con possibilità di accedere mediante una password a molteplici informazioni: assenze, 

verifiche programmate, compiti assegnati e attività svolte in classe, valutazioni (entro 24 ore 

dall’inserimento), esiti degli scrutini del primo e del secondo periodo. Tutte le componenti 

scolastiche, docenti, genitori e alunni possono quindi con facilità accedere a tutte le 

informazioni più rilevanti dell'attività scolastica. 

 

 Progetto sicurezza: è attivo il Piano delle emergenze con incarichi distribuiti sul personale 

docente e ATA. Inoltre sono presenti le seguenti figure di sistema: RSPP, ASPP, RLS, 

Medico competente, incarichi per primo soccorso, gestione antincendio e piano 

evacuazione. E’ presente un piano per la formazione/informazione per tutto il personale e 

per gli studenti. Sono previsti in particolare corsi per gli studenti delle classi quarte che 

effettuano lo stage scuola/lavoro, corsi di formazione per il primo soccorso, antincendio e 

gestione delle emergenze (come da D.lgs. 81/08) nonché corso di formazione per l'uso del 

defibrillatore. 
 

 Ripartizione per Macroaree: a partire dall'a.s. 2014/2015 (con alcune modifiche per l'anno 

in corso) è stata rivista l'impostazione complessiva dell'offerta formativa della scuola. Tutte 

le attività di formazione proposte vengono inquadrate in alcune grandi settori, al cui interno 

si sviluppano poi azioni e progetti specifici. Di seguito l'elenco delle Macroaree: 

 

Piano triennale dell'offerta formativa 

Contrasto alla dispersione scolastica 

Continuità e orientamento 

Scambi, soggiorni linguistici, viaggi di istruzione, stage 

Potenziamento e valorizzazione del merito 

Innovazione e scuola digitale 

Inclusione e promozione del benessere 

Educazione alla legalità 

Alternanza scuola – lavoro 

Autoanalisi e autovalutazione di Istituto 
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QUADRO ISCRIZIONI 

Anno scolastico Iscritti I classe Iscritti totali Variazione 

2003/2004 162 828 - 

2004/2005 207 873 5,43% 

2005/2006 269 935 7,10% 

2006/2007 311 1052 12,51% 

2007/2008 297 1116 6,08% 

2008/2009 305 1121 0,44% 

2009/2010 322 1230 9,72% 

2010/2011 323 1258 2,72% 

2011/2012 401 1314 4,45% 

2012/2013 382 1402 6,70% 

2013/2014 320 1388 -0,99% 

2014/2015 311 1355 -2.38% 

2015/2016 348 1399 +3,25% 

 

 

 

IL CONTESTO TERRITORIALE  
 

La sede principale dell'Istituto (Via Milazzo, 13) è situato all'ingresso di Sesto Fiorentino, 

provenendo da Firenze ed è visibile da via Antonio Gramsci, sulla sinistra, prima della rotonda che 

porta nel centro storico. Vi si possono individuare tre grandi settori: l'edificio principale che 

contiene aule, uffici amministrativi, alcuni laboratori e due padiglioni che comprendono laboratori, 

palestra, aula magna, l'area verde con spazi per lo sport e le attività ricreative.  

La succursale (Via G. Di Vittorio) è situata alla fine della circonvallazione di Sesto Fiorentino, sul 

lato sinistro per chi proviene da Firenze, pochi metri prima della confluenza con viale Pratese.  

Come nei tre precedenti anni scolastici  alcune classi del biennio del Settore Economico 

(Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo) sono dislocate provvisoriamente presso il Liceo 

Artistico di Sesto Fiorentino situato in Via Giusti, 26. 

Il bacino di utenza dell'Istituto comprende prevalentemente i comuni di Sesto Fiorentino, Campi 

Bisenzio, Calenzano, Prato e Firenze ed alcuni comuni dell'area del Mugello.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi attivi presso l'I.I.S.S. Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino 

sono:  

 lo sviluppo delle competenze culturali e professionali per consentire da un lato l'agevole 

inserimento nel mondo del lavoro dall'altro la prosecuzione negli studi all'Università o nei 

percorsi post – diploma;  

 lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze, delle capacità negli ambiti delle varie 

discipline all'interno del più ampio quadro dell'educazione e formazione delle studentesse e 

degli studenti che siano in grado di inserirsi a pieno titolo nella società e nel mondo del 

lavoro;  

 lo sviluppo di una personalità democratica, educata al rispetto delle differenze personali, 

sociali, religiose, etniche, di genere;  

 lo sviluppo della progettualità per orientare le studentesse e gli studenti in una cornice 

coerente con le indicazioni della Commissione Europea e orientata verso le linee di sviluppo 

del sapere, della conoscenza e del sistema produttivo;  

 lo sviluppo ed acquisizione di competenze culturali di base e professionali nonché capacità 

che consentano di comprendere meglio i fenomeni della realtà politica e sociale per meglio 

vivere il proprio ruolo di cittadini/e di futuri lavoratori.  

 

Nel contesto di tali ambiti gli obiettivi che l'istituto si pone riguardano anche:  

 

 lo studio delle tecnologie informatiche con la possibilità di acquisire l'ECDL (Patente 

Europea per il Computer, European Computer Driving Licence) livelli CORE ed 

ADVANCED della quale l'istituto è Centro di Esame e Certificazione;  

 CORSO CAD ARCHITETTONICO per fornire agli studenti una preparazione tecnico-

pratica sull'utilizzo del computer per la redazione e la gestione degli elaborati grafici di 

progetto. 

 lo studio del diritto e dell'economia;  

 lo studio almeno di una lingua straniera (inglese)fino alla classe quinta in tutti gli indirizzi;  

 le attività di orientamento, diversificate nel curricolo (in base alla legge che ne sancisce 

l'obbligatorietà) tra cui, alla fine della classe quarta, l'organizzazione di stage presso imprese 

ed enti pubblici;  

 la certificazione delle attività effettuate in orario non curricolare;  

 la possibilità di certificazione linguistiche specifiche riconosciute a livello internazionale: 

PET per l'Inglese, DELF per il Francese e DELE per lo Spagnolo per il quale l'Istituto 

Calamandrei è Test Center regionale accreditato;  

 l'accompagnamento della crescita dei giovani attraverso percorsi finalizzati allo sviluppo 

armonico del corpo e delle capacità generali: attività ginnico-sportive, teatrali, corali e 

musicali.  
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ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE 

 
 ACCOGLIENZA: attività rivolte agli alunni delle classi prime, da attuarsi nelle prime 

settimane di scuola, per favorire i processi di conoscenza tra gli studenti e con i docenti ed il 

costituirsi della classe come gruppo di persone che interagiscono al fine di perseguire 

obiettivi condivisi. 

 SCUOLA, SPORT E NATURA: attività motoria in ambiente naturale per educare al 

rispetto della natura attraverso la scoperta storica, archeologica, ambientale del territorio, 

favorendo altresì la socializzazione e cooperazione tra gli studenti.  

 PROMOZIONE DEL BENESSERE: attività di formazione e informazione volte a 

favorire stili di vita sani, consapevoli e solidali. 

 SPAZIO LIBERAMENTE: sportello di consulenza socio-affettiva sulle problematiche 

adolescenziali rivolto a studenti, genitori e docenti, gestito da consulenti esterni 

specializzati. 

 GRUPPO SPORTIVO: attività di sci, rugby, atletica, pallavolo ecc, per valorizzare le 

capacità motorie e favorire l'attività fisica, ricreativa e la socializzazione. 

 ATTIVITA' DI TEATRO, CANTO, GIORNALISMO: per valorizzare le capacità 

espressive, comunicative e relazionali  

 

ATTIVITA' PER LA DIDATTICA 

 
 SPORTELLI DIDATTICI per sostenere l'apprendimento disciplinare e offrire opportunità 

di ampliamento e approfondimento delle conoscenze. 

 SOSTEGNO LINGUISTICO PER STUDENTI NON MADRELINGUA: per favorire 

l'integrazione linguistica e culturale 

 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) : insegnamento di 

discipline non linguistiche in lingua straniera. 

 SCAMBI LINGUISTICI E SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO (Stati Uniti, 

Inghilterra, Francia, Spagna, Irlanda, Germania e Malta) per potenziare le competenze 

linguistiche. 

 Adesione alla RETE di scuole fiorentine per l'ISTRUZIONE DOMICILIARE e 

OSPEDALIERA: per garantire il diritto all'istruzione ad alunni affetti da gravi patologie 

che non possono frequentare le lezioni nella loro scuola. 

 

ATTIVITA' PER LA PROFESSIONALITA'  

 
 STAGES SCUOLA-LAVORO destinati a tutti gli studenti delle classi quarte per entrare in 

contatto con gli ambienti di lavoro, acquisire esperienza e capacità relazionale in un contesto 

diverso da quello scolastico. Gli stages sono previsti sia per gli indirizzi del Tecnico che per 

il Liceo, con esperienze sia in Italia che all'estero. 

 ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO: per avvicinarsi in modo 

più consapevole al mondo del lavoro e al mondo universitario. 
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 CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA 

STRANIERA: 
attraverso questa attività la nostra scuola mira a preparare gli alunni più motivati per le lingue 

straniere a sostenere esami presso Istituti di Cultura Stranieri presenti nel nostro paese al fine di 

ottenere certificazioni che attestino determinati livelli di competenza linguistica secondo i parametri 

previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (EQFM). 

L'insegnamento viene impartito in orario curricolare e/o extracurricolare da docenti preferibilmente 

di madrelingua inglese, francese e spagnola e riguarda le tecniche d’esame. 

In particolare per la lingua inglese gli alunni sostengono l'esame PET  (livello B1) presso il British 

Institute di Firenze , per la lingua francese l'esame per il conseguimento del DELF livello B1 presso 

l'Institut Français di Firenze e per lo spagnolo l’esame DELE livello B1 presso la nostra scuola, 

sede di certificazione accreditata dall’Istituto Cervantes. 

Se ci sono tuttavia alunni interessati è possibile attivare corsi di preparazione ai livelli superiori: 

FIRST CERTIFICATE e DELF B2 e DELE B2 che danno l’accesso alle facoltà universitarie 

rispettivamente in Inghilterra, in Francia e in Spagna. Oltre ad arricchire individualmente l'allievo, 

questi diplomi costituiscono un  titolo culturale utilizzabile nel proprio curriculum, nei concorsi 

pubblici,  e possono  configurarsi come sostitutivi della frequenza a determinati corsi o di alcuni 

esami universitari di lingua straniera in determinate facoltà. Sono  inoltre riconosciuti nella nostra 

scuola per il credito scolastico di fine anno. 

 CORSI DI PREPARAZIONE all'esame per il conseguimento della Patente Europea 

per l'uso del Computer (ECDL) livelli Core ed Advanced, per il quale l'Istituto 

Calamandrei è Centro Esame e Certificazione. 

 TIROCINI FORMATIVI: destinati ai neo-diplomati, con borse di studio in collaborazione 

con il comune di Sesto Fiorentino. 

 AGENZIA FORMATIVA: organizzazione di corsi accreditati dalla Regione Toscana e 

parzialmente finanziati da Fondo Sociale Europeo quali: Corso post-diploma per Tecnico 

Qualificato Guida Turistica e Tecnico Qualificato Accompagnatore Turistico.  
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IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO TECNICO 

 

Il Regolamento (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010) di riordino dell'istruzione tecnica così ne definisce la 

nuova identità (art. 2, comma 1):  

"L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo 

studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in 

relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione 

tecnica superiore". 

Gli istituti tecnici sono riordinati e rafforzati dalla Riforma (D.P.R. 87 del 15 maggio 2010 – 

Regolamento per il riordino dell'Istruzione Tecnica)  con una nuova identità fondata sulla cultura 

tecnica e scientifico-tecnologica, che ne esalta il ruolo come scuole dell’innovazione permanente. 

La  precedente frammentazione degli indirizzi (39 ordinari e circa 200 sperimentali) è stata  

superata con l’individuazione di due grandi settori : 

 - il settore economico con due indirizzi;  -  il settore tecnologico con nove indirizzi. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni; sono suddivisi in due bienni e in un quinto 

anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 

istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria, 

oltre che nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. L’orario settimanale è sceso da 

36 a 32 ore (di 60 minuti, senza effettiva decurtazione del tempo scuola).  

I percorsi del nostro Istituto Tecnico sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal 

primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio.   

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, 

esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli 

studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la 

prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 

professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario 

per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo 

progetto di vita, di studio e di lavoro. Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo 

scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo 

per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, 

all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli 

studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie 

richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai 

contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere 

concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 
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Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono 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.  

 

 

Settore Indirizzo 
denominazione 

precedente 

Tecnico 

Economico 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 

MARKETING 

 

Igea 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

(articolazione di Amministrazione Finanza e 

Marketing) 

Erica 

 

TURISMO 

 

Turistico 

 

Tecnico 

Tecnologico 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

Geometri 

Progetto 

Cinque 

 

 

IL NUOVO ORDINAMENTO DEL LICEO 

 

L'obiettivo del nuovo ordinamento degli studi, come si ricava dalla normativa di attuazione dei 

nuovi licei, complessivamente considerata, è quello di rilanciarne la qualità, intesa come capacità di 

fornire allo studente "gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro"  (D.P.R. 89 del 15 marzo 2010, 

art. 2, comma 2 – Regolamento per il riordino dei Licei). 

I nuovi licei (D.P.R. 89 del 15 marzo 2010)  sono riorganizzati in 6 indirizzi: Liceo Artistico, Liceo 

Classico, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze 

Umane.  Il percorso di studi è articolato in 2 bienni ed in un quinto anno. In tutti i licei viene 

potenziato lo studio delle lingue straniere: in ogni liceo è previsto lo studio di almeno una lingua 
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straniera per tutti i 5 anni ed è attivabile eventualmente una seconda lingua straniera. Inoltre durante 

l'ultimo anno di scuola è previsto lo studio di una disciplina non linguistica in inglese (CLIL).  

Sono previste 27 ore settimanali durante il primo biennio (34 ore nel liceo artistico e 32 ore nel liceo 

musicale e coreutico). Negli anni successivi le ore aumentano a seconda dei vari indirizzi. La riforma 

dei licei prevede, in ogni indirizzo, il potenziamento dell’asse matematico-scientifico, per migliorare la 

preparazione scientifica degli studenti. Lo studio delle discipline giuridiche ed economiche è presente 

nel liceo delle scienze umane e nell’opzione economico-sociale ed è possibile introdurle anche negli 

altri indirizzi utilizzando la quota di autonomia. Lo studio del latino è confermato nel liceo classico, 

scientifico, linguistico e delle scienze umane, mentre negli altri indirizzi è previsto come opzione. 

  I percorsi liceali consentono di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nell'area metodologica, logico-argomentativa, storico-umanistica, linguistica e 

comunicativa, scientifica, matematica e tecnologica. Inoltre si vuole attuare un maggiore rapporto con il 

mondo del lavoro e l'università,  attraverso la possibilità di svolgere, a partire dal terzo anno di scuola, 

stage, tirocini e corsi organizzati con la collaborazione di università, accademie, conservatori e istituti 

tecnici superiori. Dopo il superamento dell'esame di Stato, gli studenti conseguono il diploma di 

istruzione liceale.  

Per quanto concerne esplicitamente il Liceo Linguistico, il nuovo ordinamento prevede una struttura 

che potenzia nettamente il settore linguistico, inserendo in maniera strategica lo studio delle tre lingue 

straniere fin dal primo anno di corso, tutte con la copresenza di un insegnante madrelingua. In tal 

modo l'indirizzo di studio si avvicina alle esigenze del mondo del lavoro e alle richieste del territorio, 

puntando sulla valorizzazione delle eccellenze, sulle esperienze all'estero e sui progetti internazionali 

come fondamentali momenti formativi.  

Il Liceo Linguistico dell'I.I.S.S. Calamandrei si caratterizza per fornire una preparazione specifica 

nell'ambito delle lingue straniere moderne, in prospettiva europea e nel quadro di una formazione 

complessiva di livello liceale, rispondendo ad esigenze culturali e professionali sempre più largamente 

avvertite: saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali, utilizzando diverse forme 

testuali; conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua; saper cogliere 

il valore delle culture europee e non europee e operare comparazioni fra le culture di cui hanno studiato 

la lingua; avvalersi, nel corso di studi universitari e in ambiente di lavoro, delle competenze acquisite.  

Le tre lingue straniere studiate per l'intero quinquennio e una forte attenzione alla civiltà e cultura di 

Paesi diversi concorrono a determinare negli alunni un vero senso di integrazione europea e a favorire la 

disponibilità alla mobilità di studio e di lavoro in ambito internazionale. La competenza comunicativa 

acquisita nelle lingue straniere sarà per lo studente un notevole vantaggio, qualsiasi percorso 

professionale e universitario deciderà di intraprendere. L’Europa sarà un organismo sempre più 

vivo e senza barriere: una preziosa e indispensabile conoscenza delle principali lingue europee, 

permetterà ai nostri studenti di vivere e operare liberamente nell’Europa del domani. 

 

 

I NOSTRI INDIRIZZI 

Indirizzo LICEO LINGUISTICO 

 

PROFILO 
“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 
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per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (D.P.R. 

89 del 15 marzo 2010, art. 6, comma 1 – Regolamento per il riordino dei Licei). 

 

Il Liceo Linguistico ha un percorso di studi della durata di 5 anni, distinto in due bienni e un quinto 

anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'esame di stato che permette il proseguimento 

degli studi in qualunque facoltà universitaria. Per tutto il percorso di studi l'insegnamento delle 

lingue straniere prevede l'affiancamento di un docente di madrelingua. Nel secondo biennio è 

previsto l'insegnamento di una disciplina curricolare non linguistica in una lingua straniera 

(CLIL:Content and Language Integrated Learning). 

Attualmente è attivo l'insegnamento delle lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

 

 

COMPETENZE GENERALI 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Carriera alle dipendenze di aziende private 

Corrispondente in lingue estere, interprete, traduttore, mediatore linguistico. 

Concorsi nella pubblica amministrazione:  

Carriera amministrativa in enti locali, amministrazioni statali, enti pubblici. 

 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 4 (1C) 4 (1C) 3 (1C) 3 (1C) 3 (1C) 

Lingua e cultura straniera 2 3 (1C) 3 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 

Lingua e cultura straniera 3 3 (1C) 3 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 
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DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 (1L) 3 (1L) 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

1C = 1 ora di conversazione con docente madrelingua 

1L = 1 ora di laboratorio 

 

 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Rispetto al Liceo Scientifico questa sezione si caratterizza per il potenziamento di Scienze motorie e 

sportive e per l’introduzione di Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In 

quest’ultima si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa 

all’istituzione scolastica, in base alle richieste degli alunni e delle famiglie. Questi insegnamenti si 

coniugano con quelli specifici del liceo scientifico (la matematica, la fisica e le scienze naturali) e 

per la particolare curvatura che essi assumono in questo contesto. Il profilo in uscita è quello di uno 

studente che ha le competenze per fare connessioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria 

e sportiva e la cultura propria dello sport. Lo sport aiuta i giovani a favorirne la crescita psicologica, 

emotiva, sociale, oltre che fisica. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una 

nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

Al superamento dell’esame di Stato verrà rilasciato il diploma di LICEO SCIENTIFICO con 

l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio 

universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore specifico (Scienze Motorie, Sport e Salute; 

Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e 

Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute…), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, 

scientifico e tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport 

business, nel management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, 
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ma anche e soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di: 

 

 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento; 

 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 

competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 

mantenimento del benessere psicofisico; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 

fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 

pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

 operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 

 

 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

CLASSE 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3  

Storia e Geografia 3 3 
   

 

Storia 
  

2 2 2  

Filosofia 
  

2 2 2  

Matematica 5 (L) 5 (L) 4 4 4  

Fisica 
 2  2 

3 3 3  

Scienze naturali 

(Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra) 

3 3 3 3 3 

 

Diritto ed economia dello 

sport   
3 3 3 

 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3  
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Discipline sportive 3 3 2 2 2  

Religione Cattolica 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 

 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

(L) 1 ora di Laboratorio di informatica 

 È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 Le lezioni saranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orari adeguati all’eventuale 

partecipazione ad eventi sportivi (entrata posticipata del lunedì e differenziata negli altri giorni) e 

articolati per lo svolgimento di alcune discipline sportive e lezioni specifiche negli impianti 

esterni all’Istituto. 

 

 
 

 SETTORE ECONOMICO 

 

I percorsi del settore economico si caratterizzano per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 

aree: economia, amministrazione delle imprese, finanza, marketing, economia sociale e turismo. 

Alla fine del percorso scolastico, gli studenti devono essere in grado di conoscere le tematiche 

relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 

riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 

Communication Technologies –ICT).  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE 

ECONOMICO (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, TURISMO:  

 

A conclusione del percorso quinquennale nel Settore Economico, il Diplomato consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione  sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
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culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse  politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali 

12. Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti.  

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Il primo biennio del Settore Economico, indipendentemente dalla denominazione 

(Amministrazione Finanza e Marketing o Turismo) presenta lo stesso quadro orario ed è 

quindi comune ad entrambi gli indirizzi; è pertanto possibile, alla fine del primo biennio, 

trasferirsi da un indirizzo all'altro, ed eventualmente optare, se si sceglie l'indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” per l'articolazione “Relazioni internazionali per il 

marketing”.   

Nel corso del secondo anno gli studenti partecipano a specifiche attività informative e di 

orientamento e consulenza, in base alle quali poter scegliere in modo più consapevole ed 

informato l'indirizzo/articolazione cui accedere nel  triennio. 

E’ dunque possibile frequentare il biennio “Amministrazione, Finanza e Marketing” e poi 

optare, nel triennio, per l’indirizzo Turismo, o viceversa, compatibilmente con le dotazioni 

organiche della scuola. 

 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING  

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo – finanziarie 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
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linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010  Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici). 

 

 

Amministrazione, finanza e marketing è uno dei due indirizzi del Settore Economico; il percorso ha 

durata quinquennale suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti 

sostengono l'esame di stato e conseguono il diploma di Istruzione Tecnica, che permette l'accesso a 

qualsiasi facoltà universitaria.  

 

COMPETENZE GENERALI 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni del Settore Economico, dovranno essere in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Carriera alle dipendenze di aziende private 

Imprese industriali, commerciali e di servizi; banche e società finanziarie; assicurazioni, consulenza 

finanziaria; agenzie di marketing; società di informatica. 

Concorsi nella pubblica amministrazione : carriera amministrativa in enti locali, amministrazioni 

statali, enti pubblici. 

 

QUADRO ORARIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Scienze integrate (Sc.Terra e 

Biol) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
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DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Geografia 3 3 - - - 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2 - 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE 32 32 32 32 32 

Articolazione dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing: 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

PROFILO 

 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il PROFILO si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Inoltre il diplomato ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali, degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi finanziari e dell'economia sociale. Integra le 

competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. (D.P.R. 87 del 15 

marzo 2010  Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici). 

 

 

Relazioni internazionali per il marketing è un delle articolazioni dell'indirizzo Amministrazione, 

finanza e marketing, con il quale ha in comune le discipline del primo biennio. Il percorso di studi 

ha una durata quinquennale ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli 

studenti sostengono l'esame di stato e conseguono il diploma di Istruzione Tecnica, che permette 

l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria.  

 

 

COMPETENZE GENERALI 
Nell' articolazione: ”Relazioni internazionali per il marketing”, le competenze generali dell'indirizzo 

“Amministrazione, finanza e marketing” sono differentemente sviluppate e opportunamente 

integrate in coerenza con la peculiarità del PROFILO di riferimento. 

In particolare lo studio nel triennio di discipline quali  Relazioni internazionali e Tecnologie della 

comunicazione tende a sottolineare ulteriormente ed a rafforzare la connotazione della figura del 

"Tecnico del Marketing e delle Relazioni Internazionali", che si configura come   esperto della 

comunicazione, in particolare in lingua straniera, e come  tecnico la cui professionalità si realizza 

principalmente a livello di relazioni e di comunicazioni internazionali.  
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Carriera nelle professioni emergenti: 

Tecnico degli scambi con l'estero, operatore telemarketing nei rapporti con l'estero, assistente di 

marketing, addetto al customer service, operatore di teleselling, promotore finanziario, tecnico 

commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di  immagine del prodotto 

anche in lingua straniera, tecnico acquisti e approvvigionamento con l'estero. 

Carriera alle dipendenze di aziende private 

Import-export, agenzie e succursali di aziende estere, turismo e settore terziario connesso con 

l'estero, servizio estero di credito e assicurazione , pubblicità e mass media.  

Concorsi nella pubblica amministrazione : carriera amministrativa in enti locali, amministrazioni 

statali, enti pubblici. 

QUADRO ORARIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria - - 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto - - 2 2 2 

Scienze integrate (Sc.Terra e 

Biol) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Economia aziendale 2 2 5 5 6 

Relazioni internazionali - - 2 2 3 

Tecnologia della comunicazione - - 2 2 - 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

 

Indirizzo TURISMO 

 

PROFILO  
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
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normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010  

Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici). 

L'indirizzo Turismo è uno degli indirizzi del Settore Economico, e si distingue da Amministrazione 

finanza e marketing (con il quale ha in comune le discipline del primo biennio) per 

l'approfondimento di conoscenze relative al comparto delle aziende del settore turistico. Il 

diplomato viene infatti preparato ad operare nel sistema produttivo con particolare attenzione alla 

valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale.  Particolare attenzione è 

rivolta alla formazione plurilinguistica. 

 Il percorso di studi ha la durata di 5 anni, con un orario settimanale di 32 ore ed è suddiviso in due 

bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'Esame di Stato, con il quale 

conseguono il diploma di Istruzione tecnica e che permette l'accesso a qualunque facoltà 

universitaria. 

 

 

 

COMPETENZE GENERALI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo”, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni del Settore Economico,  deve essere in grado 

di: 
 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale,  artigianale, enogastronomico del 

territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e 

i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 

e commerciali. 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Carriera alle dipendenze di aziende private: 

Agenzie di viaggio e pubblicità, Organizzazione professionali di congressi e fiere, enti di 

promozione,  programmazione e coordinamento dell'offerta turistica, servizi di pubbliche relazioni, 

Import-export, agenzie e succursali di aziende estere, turismo e settore terziario connesso con 

l'estero, pubblicità e mass media.  

Concorsi nella pubblica amministrazione : carriera amministrativa in enti locali, amministrazioni 

statali, enti pubblici. 
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO TURISMO 

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria - - 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Sc.Terra e 

Biol) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

SETTORE  TECNOLOGICO 

 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione.  

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali e tengono conto della 

continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di 

progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di 

intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette, 

in tutti i percorsi del settore tecnologico, la dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione 

graduale alle tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla 

produzione. 
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Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una 

metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le diverse 

problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti. 

Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli 

indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, 

orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata 

anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla 

gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative 

nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia 

dell’ambiente. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e 

concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 

sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti 

nelle loro scelte professionali e di studio. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE 

TECNOLOGICO 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni 

 intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 

globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente  e 

del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione,documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

 dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

 

Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

PROFILO  
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego 

degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
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calcolo, nella valutazione tecnica ed   economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo 

edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha 

competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative 

all’amministrazione di immobili (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010  Regolamento per il riordino degli 

Istituti Tecnici). 

  

“ Costruzioni, ambiente e territorio” è uno degli indirizzi del Settore Tecnologico. Il percorso di 

studi ha la durata di 5 anni, distinti in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti 

sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Tecnica, che permette l'accesso a 

qualunque facoltà universitaria. Il percorso è finalizzato allo sviluppo di nuove professionalità 

caratterizzate da flessibilità operativa, in grado di  affrontare l'ampia casistica dei problemi nella 

realtà professionale.  
 

COMPETENZE GENERALI 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e 

territorio”, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni del Settore Tecnologico,  

deve essere in grado di: 

 Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico,  nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 

di impatto ambientale; 

 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Carriera alle dipendenze di aziende private: 
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Imprese di costruzioni, imprese manifatturiere nel campo dell'edilizia, studi di progettazione 

edilizia e stradale, agenzie immobiliari. 

Concorsi nella Pubblica Amministrazione: 

Agenzia del territorio (Catasto), ANAS e infrastrutture di rete, Genio Civile, Istituto Geografico Militare, Enti 

locali (Comune, Provincia e Regione) 

Libera Professione: 

Pratiche edilizie e perizie estimative, Service CAD, Amministrazione Condomini, Topografia (Catasto,cartografia) 

 

QUADRO ORARIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

DISCIPLINA 1° BIENNIO 2° BIENNIO  

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

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 (Sc.Terra e 

Biol) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1L) 3 (1L) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1L) 3 (1L) - - - 

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1L) 3 (1L) - - - 

Tecnologie informatiche  3 (2L) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 

- - 7 6 7 

Geopedologia, Economia e 

Estimo 

- - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

- - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione catt. o att. alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

1 L = 1 ora di laboratorio                 2 L = 2 ore di laboratorio 
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CORSO SERALE 

 

Dall’anno scolastico 2015-2016, l’IISS “P. Calamandrei” ha ampliato la propria offerta formativa 

riattivando il serale, rivolto a tutti coloro che, per innumerevoli ragioni, non hanno terminato il 

percorso scolastico; segnatamente, dal mese di ottobre 2015, è iniziato il secondo periodo didattico 

(terza e quarta) dell’indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), finalizzato all’ 

acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. L’orario scolastico 

complessivo del corso serale è pari al 70% di quello previsto dal corrispondente corso diurno e si 

articola su 24 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 18,30 alle 22,30 (intervallo di 20 minuti 

alla fine della terza ora). Per favorire l’accesso al corso, come previsto dalla normativa vigente, 

prima dell’inizio dell’anno scolastico, una commissione qualificata individua, sulla base dei CV 

personali, il riconoscimento dei crediti acquisiti dall’allievo in contesti formali, informali e non 

formali. Altresì, al fine di rendere sostenibile per lo studente il carico orario, si procede a 

personalizzare il percorso di studio. Per definire il Patto Formativo individuale, vengono realizzate 

attività di accoglienza e di orientamento (non più del 10% del corrispondente monte ore 

complessivo del percorso). Nel prossimo anno scolastico, a seconda delle richieste che perverranno 

alla scuola, sarà possibile attivare corsi serali relativi anche ad altri indirizzi.  

 

QUADRO ORARIO CORSO SERALE 
 

3° e 4° ANNO – II BIENNIO 

 

DISCIPLINE 
Ore 

settimanali 

DIRITTO 2 

ECONOMIA AZIENDALE 5 

ECONOMIA POLITICA 2 

INFORMATICA 2 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 

LINGUA INGLESE 2 

MATEMATICA 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 

 STORIA 2 
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MACROAREE POF 

 

A partire dall'a.s. 2014/2015 (con alcune modifiche per l'anno in corso) è stata rivista l'impostazione 

complessiva dell'offerta formativa della scuola. Tutte le attività di formazione che si aggiungono e 

si integrano con le attività curricolari vengono inquadrate in alcune grandi settori, al cui interno si 

sviluppano poi azioni e progetti specifici. Di seguito vengono descritte le azioni di competenza 

all'interno delle macroaree individuate. 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento di riferimento in cui 

vengono descritte tutte le attività curricolari ed extracurricolari offerte dalla scuola e costituisce una 

sorta di carta di identità della scuola stessa. In esso viene descritto il contesto territoriale in cui si 

inserisce la scuola, gli obiettivi formativi che la stessa si propone, il dettaglio dei quadri orari 

relativi ad ogni indirizzo attivato e i possibili sbocchi professionali, la descrizione delle varie 

macroaree trasversali in cui si articolano le varie attività della scuola, i criteri valutativi e la 

descrizione dei livelli tassonomici, il sistema dei crediti scolastici, i criteri per l'assegnazione delle 

carenze formative e debiti, le modalità di recupero previste, il fabbisogno di attrezzature e il 

fabbisogno di personale, i progetti presentati all'interno delle macroaree individuate. Nel Piano 

viene presentato in sintesi il lavoro di autoanalisi e autovalutazione della scuola che porta alla 

definizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), a partire dal quale la scuola definisce il 

proprio Piano di Miglioramento, ovvero l’insieme delle azioni peculiari per il raggiungimento delle 

priorità individuate. Ogni anno il documento viene revisionato e aggiornato sulla base delle delibere 

del Collegio Docenti e delle indicazioni del Consiglio di Istituto.  

Il lavoro svolto a livello collegiale e dai vari referenti delle diverse attività effettuate ha portato alla 

definizione del presente Piano. 

 

 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Uno degli obiettivi prioritari del nostri Istituto è il contenimento e il contrasto della dispersione 

scolastica. Tale criticità si manifesta in particolare nel primo biennio ed è emersa anche nel 

Rapporto di Autovalutazione Annuale (RAV).   

 

Gli obiettivi principali di tale area sono i seguenti: 

 

1) Prevenire ed arginare  il fenomeno della dispersione scolastica aumentando il tasso di successo con 

azioni di accompagnamento e sostegno agli allievi. 

 

2) Prevedere iniziative di orientamento e di ri-orientamento al fine di combattere la dispersione, 
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garantire il diritto all’istruzione ed alla formazione, consentire ai giovani in obbligo scolastico di 

operare scelte più coerenti alla propria personalità ed al proprio stile di vita. Individuare i gravi casi a 

rischio “drop out” segnalati dai Consigli di classe. 

 

3) Supportare  gli “adulti significativi” (genitori e docenti). 

 

4) Attuare forme di tutoraggio metodologico – didattico  e tutoraggio peer to peer rivolto a piccoli 

gruppi di studenti. 

 

5)  Favorire il coinvolgimento degli studenti che presentano problematiche particolari, pur non 

configurandosi come alunni disabili 

 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l'istituto mette in atto una serie di interventi, di seguito 

descritti: 

 

-attività di recupero nell'ambito delle materie in cui gli alunni manifestano carenze. Si concretizza 

in particolare con l'attivazione di sportelli didattici  nelle discipline ritenute fondamentali per i vari 

indirizzi e nell'effettuazione di pause didattiche (per una descrizione dettagliata di tali azioni, si 

veda la sezione relativa al recupero delle carenze). 

 

-interventi specifici nell'area logico-matematica, dove il RAV ha messo in evidenza una criticità. 

In tale area è prevista un'analisi accurata dei dati disponibili e dei test INVALSI e una riflessione 

del gruppo disciplinare in modo da porre in atto azioni di miglioramento. Gli interventi previsti 

sono a vario livello e riguardano l'individuazione dei nuclei essenziali delle discipline (curricolo 

verticale), l'individuazione di materiali di rinforzo anche tramite open sorce e e-book, attivazione di 

sportelli specifici e effettuazione di attività on line (Calamoodle), realizzazione a fine anno della 

Festa della Matematica. 

 

-supporto di un team di psicologi che garantiscono una presenza costante nella scuola e che 

intervengono nei vari casi di difficoltà segnalati dai Consigli di Classe o dai singoli docenti. Tali 

esperti si occupano sia degli alunni con particolari problematiche (anche in relazione ad eventuale 

riorientamento), sia dei rapporti con le loro famiglie e comunque sono a disposizione per tutto il 

personale della scuola, docenti in primis. L'obiettivo è quello di favorire la creazione di condizioni 

ottimali per lo “star bene” a scuola, esteso a tutte le componenti scolastiche. 

 

-attivazione del tutoraggio metodologico-didattico per alunni del biennio che alla fine del 

trimestre manifestano difficoltà diffuse, in particolare a causa di inadeguato metodo di studio, 

scarsa autostima,  debole motivazione all'apprendimento. Gli interventi vengono effettuati in piccoli 

gruppi in orario extracurricolare da tutor selezionati tra ex-studenti dello stesso istituto, secondo un 

modello di lavoro già sperimentato da anni. Gli alunni vengono in tal modo accompagnati nel 

lavoro pomeridiano, proponendo adeguati metodi di studio, sempre in raccordo con i docenti dei 

rispettivi Consigli di Classe. 

 

-attivazione del tutoraggio peer to peer. In alcune classi del biennio, a livello sperimentale, viene 

proposta un'ulteriore attività di tutoraggio che prevede un affiancamento nello studio pomeridiano, 

effettuato da alunni dello stesso istituto, ma di classi di livello superiore, secondo il modello 

dell'apprendimento tra pari. Si tratta sempre di piccoli gruppi che lavorano con la supervisione di 

docenti referenti della scuola. 
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-organizzazione di corsi di italiano per stranieri (alfabetizzazione). L'IISS Calamandrei si 

caratterizza per la presenza abbastanza consistente e crescente di alunni di origine straniera, in 

particolare di cinesi. Tali alunni spesso manifestano difficoltà più o meno ampie a livello linguistico 

e devono essere supportati in tal senso. I corsi di alfabetizzazione primaria si svolgono 

generalmente in orario mattutino, in modo da favorire la massima partecipazione degli studenti. 

L'apprendimento della lingua italiana è il primo passo nel non facile cammino dell'integrazione; per 

agevolare anche le famiglie in questo percorso la scuola predispone brochure in lingua straniera 

(cinese) in cui vengono illustrate le varie caratteristiche della scuola, gli orari degli uffici, le 

procedure da seguire per varie finalità (iscrizioni, giustificazioni, registro elettronico, ecc.). 

 

-conferma dell'adesione del nostro istituto all'Accordo di “Rete di scuole Fiorentine per l'Istruzione 

Domiciliare e Ospedaliera” che garantisce il diritto all’istruzione ad alunni affetti da gravi 

patologie che non possono frequentare le lezioni nella propria scuola. L'obiettivo è anche in questo 

caso di far proseguire gli studi anche ad alunni in situazioni di impossibilità a seguire le normali 

lezioni, con l'attivazione di un team di docenti che possa seguirli a casa o in ospedale.  

 

-prosecuzione delle attività del progetto “Staffetta”, che permette da anni un'attività di 

collaborazione e scambio di informazioni con le scuole medie di provenienza degli alunni, in modo 

da permettere non solo la costituzione di classi più equilibrate, creando migliori condizioni per 

l'apprendimento ma anche di venire a conoscenza di eventuali casi più difficili per i quali attivare 

precocemente attività di supporto. 

 

-implementazione del progetto “Scuola, Sport e Natura”, attraverso il quale vengono effettuate 

attività quali il trekking ed escursioni nell'area sestese con lo scopo non solo di conoscere meglio e 

in modo stimolante le caratteristiche naturalistiche e storiche del proprio territorio ma allo stesso 

tempo di favorire la socializzazione tra alunni, la cooperazione e contrastare così il disagio e 

l'emarginazione. 

 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

L'orientamento dell'Istituto Calamandrei si colloca in un più ampio Progetto di Continuità (11-16 

anni) e di contenimento della Dispersione Scolastica. 

L'Orientamento in entrata ed uscita si sviluppa in tre step: 

– informare la futura utenza sia nelle scuole medie inferiori che nei nostri open day rivolti 

al pubblico; 

– orientare ad una scelta rispondente e motivata gli allievi del biennio nel passaggio 

d'indirizzo 

– orientare i ragazzi che intendono proseguire negli studi alla futura scelta universitaria. 

Inoltre per ridurre gli effetti negativi dell'abbandono scolastico, l'Istituto prevede il corso serale per 

gli allievi-adulti che intendono riprendere gli studi e conseguire il diploma di Maturità. 

 

Le attività previste per l’Orientamento in ingresso e interno sono le seguenti: 



Piano Triennale dell'Offerta Formativa                                                                          I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

41 

 

1. Preparazione di un depliant informativo dei vari indirizzi e delle attività previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

2. Preparazione dei manifesti informativi degli indirizzi presenti e degli open-day che saranno 

effettuati nell’istituto. 

3. Preparazione e ordine di materiale pubblicitario e gadgets. 

4. Contatto con le scuole medie inferiori presenti sul territorio per una  partecipazione agli open-day 

da esse programmati. 

5. Formazione di un gruppo di docenti che saranno incaricati di diffondere sul territorio i manifesti 

e i depliants informativi e che saranno presenti agli open-day delle scuole medie inferiori e ad 

eventuali attività laboratoriali da esse proposte. 

6. Predisposizione di un calendario di open-day da effettuare nel nostro istituto. 

7. Coordinamento di un gruppo di docenti impegnati a presentare la nostra scuola nella 

manifestazione organizzata dal Comune di Firenze” Le scuole si presentano” 

8. Individuazione e coordinamento di un gruppo di docenti e alunni dell’istituto che saranno 

impegnati nelle attività di orientamento durante gli open-day dell’istituto. 

9. Organizzazione di incontri di orientamento interno per gli alunni  delle classi seconde AFM e 

TUR che dovranno scegliere l’indirizzo da frequentare nel secondo biennio. 

10. Esame dei risultati degli open-day circa il numero di visite e gli indirizzi verso i quali i visitatori 

hanno dimostrato interesse. 

11. Analisi e rielaborazione dei dati. 

 

La scuola inoltre svolge azioni miranti a presentare sia le possibilità offerte dal mondo del lavoro 

sia le possibilità di proseguire gli studi. Le attività sono rivolte in particolare agli studenti e alle 

studentesse del quarto e del quinto anno. 

L'orientamento verso il mondo del lavoro si avvale della collaborazione della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Firenze. Attività di orientamento possono essere considerate 

anche quelle inerenti l'alternanza scuola-lavoro. 

L'orientamento verso il proseguimento degli studi viene curato con la presentazione di scuole di 

specializzazione o verso l'università. 

Per quanto concerne il proseguimento degli studi all'università vengono propagandate le iniziative 

di orientamento proposte dagli atenei italiani, anche se particolare attenzione viene riservata a quelli 

toscani. La nostra scuola ha inoltre stipulato un protocollo d'intesa con l'Università di Firenze che 

permette agli studenti che ne fanno richiesta di partecipare a cicli di lezioni, a loro dedicati, 

organizzati dalle Scuole di Ateneo. Agli studenti del quarto anno viene proposta una simulazione 

dei test d'ingresso all'università organizzata dall'Ateneo di Firenze. 

Oltre alle attività sopra esposte relative ad un orientamento informativo, la scuola effettua azioni di 

orientamento formativo, mirate ad aiutare gli studenti a costituire una personalità in grado di 

effettuare scelte, il più possibile consapevoli, in merito al proprio progetto di vita. A tale proposito 

l'istituto attiva il tutoraggio metodologico didattico e peer to peer, al fine non solo di acquisire un 

metodo di lavoro efficace, ma anche di rafforzare la personalità aumentando l'autostima, la 

motivazione e la consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie capacità. Altra azione messa in 

atto con continuità è il supporto dato dal team di psicologi che interviene per aiutare gli allievi nella 

formazione di capacità relazionali, nel rafforzamento dell'autostima e nell'effettuazione di scelte 

sicure e consapevoli durante il proprio percorso di studi e di vita. 

 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea) 
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SCAMBI, SOGGIORNI LINGUISTICI, VIAGGI DI ISTRUZIONE, 

STAGE 

 

Le visite, i viaggi, gli scambi e gli stages linguistici e lavorativi rappresentano una modalita' di 

sviluppo dell'attività' didattica per il raggiungimento di competenze disciplinari, sociali e relazionali 

che contribuiscono in modo significativo alla crescita culturale degli studenti. Per coordinare gli 

aspetti tecnico-operativi è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che si occupa di curare le 

modalità' e gli strumenti di comunicazione interna, nonché le fasi di gestione pianificata e 

controllata dei processi di comunicazione rivolti a famiglie, alunni ed eventuali aziende estere. Sono 

previsti viaggi e visite culturali, scambi, stages linguistici e tirocini lavorativi all'estero. Nostro fiore 

all'occhiello per gli a.s. 2015/16 e 16/17 la partecipazione del nostro Istituto al progetto Erasmus 

Plus che prevede un tirocinio lavorativo all'estero di sei settimane, per 30 alunni, in Francia, 

Spagna, Irlanda e U.K. 

 

Qui di seguito si inserisce la tabella di riepilogo degli stage, scambi e soggiorni attualmente previsti  

per l'a.s.2015/16.  
 

TABELLA RIEPILOGO PROGETTI :  STAGE – SCAMBI – SOGGIORNI  
(DELIBERATE DAL C.d.I. Del 30/10/2015) 

 
                

SCAMBI/SOGGIORNI/ 

STAGE 

 

LOCALITA’ 
 

REFERENTI 

 
SCAMBIO 

 
CALIFORNIA 
NJ-LINDGN 

 
PROF. GALLO 

 
SCAMBIO  

 
COLUMBUS E 
 NEW YORK 

 
PROF.SSA TIMPANO 

 
SCAMBIO + STAGE 

 
    GERMANIA 
(GEISLINGEN) 
 

 
PROF.SSA GRANCHI 

 
SCAMBIO 

 
GRANADA 

 
PROF.SSA FABBRI 

 
SCAMBIO +  
STAGE LAVORATIVO 

 
LONDRA 

 
PROF.SSA MATONTI 

 
SCAMBIO +  
STAGE LAVORATIVO 

 
IRLANDA 

 
PROF.SSA CORTI 

 
STAGE LAVORATIVO 
GIA STATO EFFETTUATO 

 
MALTA 

 

SETTIMANA BIANCA SCI  PROF. SSA TEDESCHI 

STAGE LAVORATIVO                                        
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DELIBERATO 
DAL C.d.I DEL 30/09/2015 
ANCORA DA DEFINIRE  
 

 
 
MALTA 

PROF.SSA MATONTI 

 
STAGE LAVORATIVO  

 
VALENCIA 

PROF.SSA MATONTI 

 
 

Il regolamento che attiene alle attività sopra esposte è consultabile nel sito web dell'Istituto. 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
 

POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 
La scuola offre vari percorsi di potenziamento delle conoscenze e competenze disciplinari. Tale 

potenziamento si attua in diversi ambiti con particolare attenzione all'area linguistica. 

Le principali azioni attivate riguardano: 

 corso con docente di madrelingua francese per il conseguimento del diploma DELF B1 e 

DELF B2 

 preparazione per il miglioramento e potenziamento della lingua inglese al fine del  

superamento degli esami PET/ FCE 

 corso per il miglioramento e rafforzamento dello spagnolo al fine del conseguimento della 

certificazione DELE ai livelli B1 e B2 

 supporto e affiancamento degli studenti per l'ottenimento della certificazione in lingua 

tedesca (livelli B1 e B2) 

 collaborazione con il Polo Museale di Firenze per la formazione di alunni (delle classi 

quarte) in grado di lavorare come guide turistiche in lingua straniera presso la Biblioteca 

Medicea Laurenziana e svolgimento di tale attività in loco a fine anno scolastico. 

 prosecuzione delle attività del Centro Sportivo Scolastico, che propone diverse esperienze 

formative nell’avviamento ai giochi sportivi (individuali e di squadra), diffondendo così la 

cultura del benessere sportivo nel maggior numero di studenti e attivando momenti 

significativi di aggregazione e collaborazione sociale 

 avvicinamento degli alunni al mondo del giornalismo, con la redazione di articoli 

 attività di approfondimento nell'ambito dell'Estimo per gli alunni del CAT, con la lettura di 

quotidiani economici e contatti con professionisti del Collegio dei Geometri 

 partecipazione a sfide e gare tra scuole per il potenziamento della lettura (Cacciatori di 

Testi) e per implementare le capacità di ricerca su web (Web Trotter) 

 organizzazione concorso nazionale RIM  

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea) 
 

INNOVAZIONE E SCUOLA DIGITALE 

 

L'Istituto Calamandrei si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali dell'intera 

comunità scolastica, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni e potenziando le 

http://www.iisscalamandrei.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/regolamento-viaggi-2014-15.pdf
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dotazioni di strumenti didattici, laboratoriali e amministrativi.  

Diverse e di vario ordine sono le azioni attuate in tal senso: 

 utilizzo del registro elettronico: si consolida l'utilizzo di tale strumento (terzo anno) con 

possibilità di accedere mediante una password a molteplici informazioni: assenze, verifiche 

programmate, compiti assegnati e attività svolte in classe, valutazioni (entro 24 ore 

dall’inserimento), esiti degli scrutini del primo e del secondo periodo. Tutte le componenti 

scolastiche, docenti, genitori e alunni possono quindi con facilità accedere a tutte le 

informazioni più rilevanti dell'attività scolastica. 

 sito web della scuola: in una veste completamente rinnovata da questo anno scolastico, il 

sito web rappresenta uno dei canali più importanti per la condivisione delle informazioni e 

novità che interessano l'Istituto. Il sito rappresenta infatti un punto di convergenza in cui 

tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività dell'istituto (alunni, docenti, genitori, 

personale tecnico e amministrativo, ecc) possono reperire le più importanti informazioni 

sull'organizzazione della scuola, sul personale coinvolto, sulle attività in corso, sul 

complesso dei progetti attivati, sulle programmazioni didattiche e molto altro ancora. Dal 

sito si possono poi lanciare altre applicazioni, quali Google Apps, lo stesso registro 

elettronico, la piattaforma Calamoodle per gli apprendimenti on line, ecc. 

 la scuola è beneficiaria del bando Wireless del 2013 e intende potenziare il cablaggio e 

aggiungere nuova strumentazione multimediale. Ha partecipato nel 2015 ad un bando per 

l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, con l'obiettivo di 

continuare il rinnovamento tramite l'implementazione di una nuova gestione della rete, 

basata sulle VLAN. Quanto sopra in modo da garantire nel prossimo futuro una risposta 

adeguata all'utilizzo massiccio di dispositivi multimediali fissi e mobili, strumenti innovativi 

d'ausilio alla didattica d'aula. 

 l'istituto a fine 2015 ha partecipato ad un ulteriore bando ministeriale  per l'ampliamento 

della dotazione di apparecchiature informatiche, con l'obiettivo di dotare entro tempi 

ragionevoli la maggior parte delle classi di LIM o videoproiettori o ampi schermi per il 

potenziamento della didattica.  

 già da questo anno scolastico è previsto un piano di acquisto delle LIM per le classi e 

strumenti tecnologici per laboratori e aule. Si prevede che nel triennio sarà completata 

l’acquisizione di LIM o videoproiettori o schermi per ognuna delle classi dell’Istituto. 

 si prevede un potenziamento delle banche dati di materiali on line per varie discipline, 

anche per agevolare gli apprendimenti di alunni DSA e BES (strumenti compensativi quali 

mappe concettuali, sintesi vocale, audiolibri, e-book, ecc.) 

 prosecuzione dell'attività del progetto “Totem informativo”, già iniziata nell'ano scolastico 

2014/2015, con la quale si propone di affrontare in modo innovativo il tema della sicurezza 

nella scuola. L’idea è quella di veicolare in modo nuovo il Piano di Emergenza nei suoi tratti 

essenziali, utilizzando strumenti comunicativi attuali, efficaci, familiari e di semplice 

accesso. Ciò può avvenire attraverso la rete, mettendo a disposizione non documenti statici, 

ma dinamici e interattivi: planimetrie animate nelle quali associare, se necessario, immagini 

di percorsi che si aprano in maniera progressiva, proponendo e suggerendo comportamenti 

corretti o opportuni, etc. e conducendo il soggetto verso i luoghi sicuri o i punti di raccolta 

esterni. Durante il “viaggio virtuale” molte possono essere le opzioni, anche didattiche o 

formative, se non ludiche: proporre scelte di percorso multiple, con azioni correttive 

automatiche effettuate dal software, brevissimi giochi in cui si proponga la selezione di 

opzioni, magari con un punteggio, trasformando il solito noioso momento formativo in una 

azione diluita ma continua, in itinere, associata a momenti di relax nel quale l’utente (magari 

durante una attesa) sia disponibile, se non incuriosito nel partecipare a questo percorso. Il 
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veicolo di progetto potrebbe essere un Totem Informativo, magari da parete, stilizzato e 

progettato per ottenere visibilità, per incuriosire l’utente, con sistema del tipo touch-screen . 

Un modo per veicolare in modo divertente le nozioni base di sicurezza che qualunque 

utente, come primario compito di cittadinanza, dovrebbe possedere. 

 collegato al precedente, il progetto di “Formazione generale e specifica sui temi della salute 

e sicurezza sul lavoro” prevede una azione formativa per gli studenti all’atto della prima 

esperienza lavorativa nel contesto dell’attività curricolare di Alternanza Scuola Lavoro, 

fornendo le necessarie conoscenze e competenze utili per affrontare quei rischi 

potenzialmente presenti nell’ambiente di lavoro. 

 

PIANO DI INTERVENTO PER IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo 

una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della 

scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di 

un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. 
 
Obiettivi del PSND 

 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione, 
 potenziamento delle infrastrutture di rete, 
 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore 

Digitale, una nuova figura che coordina   la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le 

attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su 

questo, infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno 

dettagliate in un momento successivo). 
 
L’AD  sarà  formato  in  modo  specifico  affinché  possa  (rif.  Prot.  N°  17791  del  19/11/2015) 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione  didattica  attraverso  azioni  di  accompagnamento  e  di  sostegno  sul 

territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
 
Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti: 
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili  da  diffondere  all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es.  uso  di  

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), viene presentato il seguente piano di 

intervento, da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento del PTOF e passibile di ulteriori 

modifiche ed aggiornamenti. 

 

 

L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’allontanamento dal 

modello della lezione tradizionale frontale dell’insegnante, per avvicinarsi ad un modello in cui 

l’alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere 

attraverso esperienza e indagine. 

Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma è 

piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. 

L’uso degli strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante, economico 

in termini di risorse e di tempo. Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente alla scuola di 

avvicinarsi ed integrarsi con la realtà odierna, che è complessa e “connessa”. Tuttavia non si tratta 

di addestramento all’uso del digitale, ma di sensibilizzare gli studenti ad un uso consapevole degli 

strumenti tecnologici. 

Il piano prevede tre vaste aree di intervento: sulle strutture, sulle competenze e la formazione e sullo 

studio/monitoraggio delle condizioni per realizzarlo. 

L’animatore digitale si muoverà su 4 punti fondamentali: 

• Programmazione e progetti 

• Competenze e aggiornamento 

• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della scuola 

• Accompagnamento e rendicontazione 

 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

 

INTERVENTI 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli 

di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base 

informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. 
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 Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 Formazione dei docenti all’uso delle LIM. 

 Formazione per l’utilizzo di tutte le funzionalità di strumenti già esistenti: registro elettronico, 

Google Apps for Education, Calamoodle. 

 Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative. 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità. 

 Utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle 

tematiche del digitale. 

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale 

(monitoraggi). 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsiper gli anni successivi. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

INTERVENTI 

• Utilizzo dei social network per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

• Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

• Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative. 

• Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

• Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative 

dell’utenza. 

 

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 INTERVENTI 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network. 

 Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding, grazie anche allo svolgimento delle 

attività proposte dal progetto “Programma il futuro”. 
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 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 E-Safety. 

 Costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 
La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
 

INCLUSIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

La promozione dell’inclusione scolastica è negli anni diventata un punto di riferimento attorno al 

quale il nostro Istituto ha progettato e progetta i propri interventi didattici, educativi e sociali. Le 

azioni volte in tal senso non prevedono esclusivamente un recupero strumentale ma anche 

relazionale. Si prevede infatti, la pianificazione e lo sviluppo di attività laboratoriali in orario sia 

scolastico che extra scolastico, finalizzati a fornire agli studenti la possibilità di esprimersi e 

confrontarsi positivamente con gli altri, favorendo l'autostima e il raggiungimento di una corretta 

inclusione sociale. 

Implementare la capacità di accoglienza e il livello di inclusività richiede una progettualità flessibile 

e l’attivazione di procedure in grado sia di valorizzare le professionalità interne che di scegliere le 

opportunità offerte dal territorio. 

La promozione del benessere scolastico prevede una particolare attenzione agli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, per sostenerne i processi di apprendimento attraverso lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e la riduzione degli ostacoli originati dalle diverse situazioni di svantaggio, 

come previsto dalla Direttiva BES del 27/12/2012 e dalla C.M. n.8 del 06/03/2013.  

Per conseguire l’obiettivo generale del diritto all’apprendimento di tutti gli studenti, occorre un 

approccio di sistema, sia nel senso del coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, che della 

collaborazione degli enti territoriali.       

Per quanto riguarda gli interventi di inclusione scolastica attivati nel nostro istituto, al fine di 

consentire un’analisi delle criticità e dei punti di forza, nel giugno del 2014 è stato implementato il 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), in ottemperanza alla normativa vigente.  

Le attività realizzate nel nostro Istituto concepite e orientate in senso inclusivo, ampliano l’offerta 

formativa trovando un’applicazione diretta, in particolare in due progetti. Entrambi i progetti, di 

seguito presentati, si propongono di favorire l’acquisizione di competenze trasversali per la vita, che 

rafforzino l’autostima e la consapevolezza degli studenti. In tal modo si intende stimolare la 

realizzazione di una rete sociale ricca di stimoli e motivazioni che, risultando tessuta intorno 

all’istituzione scolastica, riesca ad arginare il fenomeno dell’abbandono e favorire  la realizzazione 

del proprio progetto di vita. 
 

NOME DEL 

PROGETTO 

FINALITÀ DEL PROGETTO LABORATORI 

PREVISTI 

TARGET DI 

RIFERIMENTO 

http://www.iisscalamandrei.gov.it/piano-annuale-dellinclusivita/
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L’Altra Scuola 

Recupero degli svantaggi percettivi e 

logici, promozione dell’inclusione nei 

gruppi classe; potenziamento delle 

autonomie di base tramite i laboratori. 

Lab. di Creta; 

Lab. Forma Mentis; 

Lab. Musica; 

Lab. delle Emozioni. 

Tutti gli studenti, in 

particolare gli 

alunni 

diversamente abili. 

Realizzato in orario 

scolastico. 

Inclusiva-Mente 

Migliorare l'autostima e l'autonomia 

lavorando sulle abilità logico-

matematiche. Favorire la crescita 

personale, la socializzazione e 

l'integrazione attraverso l'ascolto attivo e 

rielaborazioni ludico-pratiche. Conoscere 

e saper usare i principali applicativi 

informatici. 

Sviluppare e valorizzare le capacità 

residue degli alunni  disabili attraverso 

attività pratiche di giardinaggio. 

Acquisire competenze linguistiche 

generali spendibili nel mondo del lavoro. 

 Lab. 

MatematicAttiva; 

 Lab. Informatica; 

 Lab. Un arcobaleno 

di racconti; 

 Lab. I colori della 

natura; 

 Lab. Giardinaggio; 

 Lab. Spagnolo 

facile; 

 Lab. Inglese facile. 

Tutti gli studenti, in 

particolare gli 

alunni 

diversamente abili. 

Realizzato in orario 

scolastico. 

 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

 

L’ambito dell’Educazione alla Legalità, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa triennale a partire 

dall’anno scolastico 2015-2016 impegna l’Istituzione scolastica ad attivarsi per  prevenire ogni 

forma di discriminazione, sviluppare un dialogo interculturale, offrire maggiore consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, mettere in moto azioni per l’educazione alla salute, il  rispetto e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, il rafforzamento della memoria storica. 

La progettualità nell’ambito dell’Educazione alla Legalità verrà sviluppata nella consapevolezza 

che la scuola deve intervenire per far acquisire agli studenti atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo 

sviluppo di un’autonomia di giudizio e di spirito critico. 

Sarà d’aiuto stabilire contatti e collaborazioni, non solo con gli Enti Locali , ma anche con tutte le 

altre associazioni e le agenzie formative sul territorio che possano contribuire alla pianificazione di 

adeguati itinerari didattici ed operativi. 

Il progetto di questo anno sarà GIOVANI E CONSUMO CRITICO Tra omologazione e nuove 

responsabilità. 

Promuovere un laboratorio sul consumo critico e stili di vita sostenibili viene dall’idea di 

contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva nelle giovani generazioni che può avvenire 

anche attraverso una sensibilizzazione sulle problematiche sociali e culturali legate ai consumi  e  
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può concretizzarsi in una più consapevole e impegnata solidarietà civile.  

Il laboratorio, partendo da  interviste al gruppo classe, sulla traccia di alcune tematiche guida, 

solleciterà i ragazzi a riflettere e a maturare risposte attraverso un interscambio di idee, di opinioni e 

esperienze di vita per individuare se il loro star bene può essere legato a quello che consumano. 

Partendo da una ricerca di una presenza più o meno reale del consumo critico nel bagaglio di 

conoscenza dei ragazzi, ci si interrogherà su quali possono essere le ragioni di una sua presenza o 

assenza. 

Gli studenti potranno confrontarsi con le varie realtà del territorio attivi nei settori dell’economia 

solidale, del recupero dei prodotti elettronici, di modelli alternativi di sviluppo. Gli obiettivi 

specifici saranno: educare e sensibilizzare gli studenti al tema del  consumo critico e consapevole, 

dell’ economia solidale,  del riuso e al contrasto all’obsolescenza programmata. 

Negli anni precedenti il nostro Istituto aveva già realizzato progetti  nell’ambito dell’Educazione 

alla legalità. Nell’anno scolastico 2014-15 il tema era stato il gioco d’azzardo, “Cambia gioco” 

Divertirsi non è un azzardo. L’obiettivo del laboratorio è stato quello di stimolare nei ragazzi una 

riflessione sul problema delle ludopatie per poter, attraverso un’ analisi del fenomeno,  elaborare 

soluzioni creative ed un consapevole rifiuto del meccanismo patologico del gioco d’azzardo.  I 

ragazzi sono stati i condotti, attraverso una metodologia teatrale, alla realizzazione di brevi storie 

che hanno messo in risalto i momenti critici  del gioco d’azzardo per poi immaginare  vie d’uscita 

mettendole in scena. 

Nell’anno scolastico 2013-14 si era sviluppato un progetto dal titolo:  SMART ”Il minuto della 

legalità” che evidenziava l’importanza di essere  consapevoli delle proprie azioni  per combattere la 

cultura mafiosa. Gli studenti avevano realizzato brevi video in cui mettevano in evidenza  un 

comportamento che per loro fosse indicativo del concetto di legalità o illegalità. Lo strumento per la 

realizzazione dei video è stato lo smartphone, oggetto usato quotidianamente dai ragazzi. Le 

realizzazioni  sono state proiettate in una giornata conclusiva alla presenza  di altri  studenti,  

insegnanti  ed  esperti esterni. 

Altro filone importante dell’Area Legalità è il settore dedicato alla “Educazione alla Memoria 

Storica”, un punto di riferimento e di incontro fra le iniziative promosse da istituzioni e da enti 

esterni e le sollecitazioni provenienti dall’interno della scuola in relazione alla conservazione, allo 

sviluppo e alla crescita presso i giovani della memoria storica degli eventi storici e contemporanei, 

che sono anche i punti di riferimento essenziali nella loro formazione civile, culturale, umana. 

La conoscenza e la riscoperta, socialmente condivisa, dei patrimoni ereditati dal passato e le 

testimonianze della storia delle comunità costituiscono dei momenti fondamentali per consolidare 

l’identità del nostro popolo, per permettere di vivere in modo originale le contraddizioni della 

quotidianità e per effettuare scelte che sappiano trovare equilibrio e sintesi tra valori del passato e 

problematiche del presente. 

La salvaguardia della Memoria serve a sviluppare la capacità, poi, di trovare i giusti e necessari 

collegamenti ed insegnamenti per il presente, a partire dalla comprensione nelle vecchie e nuove 

discriminazioni, dell’importanza di essere attivi, partecipi, consapevoli. 

 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La crisi economica ha frenato l’occupazione giovanile e allo stesso tempo l’attenzione sulla 

formazione e l’istruzione è cresciuta. Le aziende ricercano nei  giovani competenze e abilità 

qualificate. L’istruzione e la formazione sono chiamate a promuovere abilità trasversali che 

permettano ai giovani di avere uno spirito proattivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del 

lavoro. 

Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico è stata sollecitata la promozione: 

- dell'apprendimento basato sul lavoro; 

- di partenariati fra istituzioni pubbliche e private; 

- della mobilità, attraverso il programma “Erasmus +”; 

- del potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro. 

La legge 107/2015 prevede percorsi obbligatori di alternanza. 

Coerentemente con queste direttive  il ns. Istituto inserisce nel presente Piano triennale le azioni 

seguenti: 

- l’ effettuazione nel secondo biennio e nell’ultimo anno di almeno 400 ore di alternanza    negli 

indirizzi tecnici (economico e tecnologico) e almeno 200 ore nei licei (linguistico e sportivo); 

- la stipula di convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza con aziende,  con ordini 

professionali e con enti pubblici e privati; 

- la realizzazione di alcune attività di alternanza anche  durante la sospensione delle attività 

didattiche e all’estero; 

- la somministrazione di questionari che danno  la possibilità allo studente  di esprimere una 

valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio; 

- l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 

Di seguito in sintesi le attività programmate nei singoli indirizzi  per il dettaglio delle quali si 

rimanda ai POF annuali. 

 

Per l’Indirizzo Tecnico (Economico e Tecnologico) in Italia si prevedono progetti che 

coinvolgono soggetti esterni di settori coerenti con i percorsi di studio ed i curricula degli studenti, 

quali ad. esempio aziende industriali, commerciali, assicurative, servizi, turistiche, edili, 

immobiliari, etc. . 

 

CLASSI PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTI 

TERZE “Conosco l’azienda” 

Nella prima fase le classi incontreranno rappresentanti delle 

aziende  e di enti del territorio in aula, in seguito 

effettueranno una visita o più visite presso l’azienda per 

osservarne  la struttura , l’organizzazione , l’attività, al fine di 

raccogliere informazioni per la stesura del report 
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“Incontro con gli 

esperti” 

Il progetto si sostanzia nell’organizzazione di incontri con 

esperti e professionisti di vari settori pubblici e privati, 

organizzazione di attività laboratoriali condotte dai medesimi, 

con certificazione di ore di alternanza scuola lavoro in 

particolare Agenzia delle Entrate: Progetto Fisco a Scuola 

QUARTE 

Stage in Italia Stage lavorativi di 4 settimane presso aziende, enti  

Visite aziendali Visite ad aziende del territorio nazionale 

Incontri con esperti( 

CCIAA, agenzia delle 

dogane,….) 

Il progetto si sostanzia nell’organizzazione di incontri con 

esperti e professionisti di vari settori pubblici e privati, 

organizzazione di attività laboratoriali condotte dai medesimi, 

con certificazione di ore di alternanza scuola lavoro in 

particolare Agenzia delle Dogane e partecipazione a eventi 

QUINTE 

Visite aziendali Visite ad aziende del territorio nazionale 

Incontri con esperti 

Il progetto si sostanzia nell’organizzazione di incontri con 

esperti e professionisti di vari settori pubblici e privati, 

partecipazione a eventi 

 

Per l'indirizzo Liceo (Linguistico e Sportivo) si prevedono esperienze legate all'ambito culturale, 

artistico, scientifico, sportivo, sociale. 

Di seguito il prospetto sintetico delle attività programmate: 

 

CLASSI PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTI 

TERZE Incontri con esperti 

Incontri con esperti e professionisti, attività laboratoriali, 

realizzate in collaborazione con associazioni culturali, 

teatrali, museali, scientifiche, sportive e scuole 

QUARTE 

 

Stage  

 

 

European Working 

Experience (EWE) 

Stage lavorativi di 1-2 settimane presso aziende o enti 

 

 

Stage lavorativo a Londra 

QUINTE 

Visite aziendali Visite ad aziende e enti del territorio 

Incontri con esperti 
Il progetto si sostanzia nell’organizzazione di incontri con 

esperti e professionisti, partecipazione a eventi 

 

 

Attività programmate in modo trasversale per i vari indirizzi sia in Italia che all’estero: 
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CLASSI PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTI 

TERZE 

QUARTE 

Corso sulla sicurezza 
Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro con rilascio di attestazione 

Stage a Malta Visite aziendali e corso di inglese settoriale 

Stage a Londra Stage lavorativo a Londra 

Stage a Valencia Stage lavorativo a Valencia  

Stage a Cannes Stage lavorativo a Cannes 

Communicating Art 
Esperienza di organizzazione  frontale come apprendista 

guida turistica 

“Erasmus Plus” Tirocini professionali all'estero (solo classi quarte) 

QUINTE 
Orientamento 

professionale 
Incontri con esperti di vari settori 

 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 
 
 

 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE    a.sc. 2014/2015 

 

Il RAV è il Rapporto di Autovalutazione che le scuole predispongono analizzando le seguenti aree: 

 

 1. il CONTESTO in cui la scuola opera, le risorse economiche e materiali a sua disposizione 

 e le risorse professionali; 

 

 2.  gli ESITI raggiunti dalla scuola  

 

 3 . i PROCESSI e le PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE in uso nella scuola 

 

 4. le PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE in attuazione nella scuola 
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 5.  lo SVILUPPO e la VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

 6.  l'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO e i RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 

 

L'analisi di queste aree viene effettuata mediante la comparazione dei dati relativi alla nostra scuola 

con quelli del benchmark provinciale, regionale e nazionale. Esiste un NUCLEO DI 

VALUTAZIONE  costituito dall'anno scolastico 2014/2015 e formato da : 

1. Dirigente Scolastico, 

2. Dirigente Amministrativo, 

3. rappresentanti della componente docente, 

4. rappresentanti della componente ATA, 

5. rappresentanti della componente genitori, 

6. rappresentanti della componente studenti, 

7. rappresentanti dell' Amministrazione Comunale. 

che effettua l'analisi e al termine  da' una valutazione ed evince per ogni area i PUNTI DI FORZA E 

LE CRITICITA' presenti nella nostra scuola. 

Il RAV si conclude con l'individuazione, in base all'analisi delle criticità, di PRIORITA' e 

TRAGUARDI da raggiungere mediante OBIETTIVI DI PROCESSO. 

Le priorità e i traguardi individuati dalla nostra scuola  nell'area ESITI sono i seguenti: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA' DESCRIZIONE 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici  Contenere la dispersione 

scolastica nel biennio e i 

trasferimenti ad altre 

scuole 

 Diminuire la 

percentuale di studenti 

non ammessi alla classe 

successiva e con 

giudizio sospeso 

soprattutto nel biennio 

del tecnico 

 Migliorare i risultati in 

matematica nel biennio 

del liceo e del tecnico 

 Contenere l'abbandono 

scolastico rispetto al 

precedente anno 

scolastico 

 abbassare la percentuale 

di studenti non ammessi 

e con giudizio sospeso 

 adeguarsi ai dati di 

rilevazione dei 

benchmark diminuendo 

il numero di 

insufficienze in 

matematica nelle 

valutazioni degli scrutini 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
 Incrementare la 

rilevazione dei dati per 

consentire un 

benchmark più 

attendibile 

 Migliorare i risultati 

nelle prove di 

 Somministrare le prove 

nelle aree previste a 

tutte le classi seconde 

 Individuare strategie 

didattiche per affrontare 

adeguatamente le prove 

di matematica 
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matematica 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Promuovere l'acquisizione e 

rafforzare le competenze chiave 

di cittadinanza in ambiente 

scolastico ed extrascolastico 

Definizione di strumenti di 

valutazione con descrittori da 

utilizzare nelle esperienze di 

scambi, scola-lavoro, stage per 

il curriculum dello studente. 

Risultati a distanza Migliorare l'inserimento nel 

mondo del lavoro o il 

proseguimento negli studi dei 

neo diplomati. 

Rafforzare i contatti con gli Enti 

locali, le Aziende del territorio e 

le Università. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.sc. 2015/2016 

 

Il RAV è il punto di partenza per definire, in base agli obiettivi di processo individuati, un PIANO 

DI MIGLIORAMENTO con scadenza triennale sul quale si modulerà il PIANO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA. 

Il PDM della nostra scuola si struttura nelle seguenti azioni: 

 
 
AZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari  

 
 1 - Verificando la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 
 2 - Elaborando una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
 3 - Ridefinendo l’elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 
 
 
AZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

 
 1 - Ipotizzando le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti negativi e positivi 

nel medio e nel lungo termine 
 

 2 - Rapportando gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 
 
AZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo  

 
 1 - Definendo l’impegno delle risorse umane e le risorse strumentali 

 
 2 - Definendo i tempi di attuazione delle attività 

 
3 -Programmando il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell’obiettivo di processo 
 
 
AZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento  

 
 1 - Valutando i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV      

  2- Descrivendo i processi di condivisione del piano all’interno della scuola 
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 3 - Descrivendo le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno che 

all’esterno dell’organizzazione scolastica. 
 

 4 - Descrivendo le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione 

 

Le azioni suddette saranno monitorate e ne sarà valutata l'efficacia da un NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE che, in base al monitoraggio e alla rilevazione di efficacia di ogni singola attività, 

potrà valutare annualmente l'andamento del PDM per ciascuna delle priorità individuate a cui sono 

stati associati i rispettivi traguardi. 

Questa valutazione servirà per riorientare la progettazione prevista. 

Il PDM avrà una condivisione interna alla scuola e una diffusione dei suoi risultati all'interno ed 

all'esterno della scuola. 

La sintesi dei progetti presentati in questa area è consultabile nell’ultima parte del presente PTOF 

(inseriti nella relativa macroarea). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Ciascun docente, nella esplicitazione della proposta di voto numerica (vedi oltre TABELLA DI 

CORRISPONDENZA VOTI-LIVELLI) da presentare allo scrutinio intermedio e finale, individua, 

sulla base dei livelli tassonomici di seguito indicati, il livello corrispondente raggiunto dallo 

studente/dalla studentessa rispetto alle voci:  

 

impegno e partecipazione, acquisizione delle conoscenze, elaborazione delle conoscenze, 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze, abilità linguistiche ed espressive, 

coordinamento motorio.  
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI TASSONOMICI  

 LIVELLO 1  
 

Impegno e partecipazione  
 quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe  

  Acquisizione conoscenze  
 ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori nell'esecuzione di 

compiti semplici  

Elaborazione conoscenze  
 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi 

con correttezza  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze  
 non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di autonomia  

Abilità linguistiche ed espressive  
 commette errori che oscurano il significato del discorso  

Coordinamento motorio  
 presenta incertezze nell'uso degli strumenti ma non ha difficoltà motorie  
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 LIVELLO 2  
 

Impegno e partecipazione  
 non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae  

Acquisizione conoscenze  
 ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella 

comprensione  

Elaborazione conoscenze  
 commette errori non gravi sia nell'applicazione, sia nell'analisi  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze  
 non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli 

aspetti essenziali  

Abilità linguistiche ed espressive  
 commette qualche errore che non oscura il significato, usa poco frequentemente il 

linguaggio appropriato  

Coordinamento motorio  
 usa gli strumenti con difficoltà, ma non ha problemi di tipo motorio  

 

 LIVELLO 3  
 

Impegno e partecipazione  
 normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni  

 Acquisizione conoscenze  
 ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori nell'esecuzione di 

compiti semplici  

Elaborazione conoscenze  
 sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche 

errore  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze  
 è impreciso nell'effettuare sintesi e ha qualche spunto di autonomia  

Abilità linguistiche ed espressive  
 possiede una terminologia accettabile ed un'esposizione poco fluente  

Coordinamento motorio  
 usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento motorio  

 

 LIVELLO 4  
 

Impegno e partecipazione  
 impegno e attiva partecipazione, fa fronte all'impegno con metodo proficuo  

Acquisizione conoscenze  
 possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell'esecuzione dei 

complessi  

Elaborazione conoscenze  
 sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze  
 è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo  

Abilità linguistiche ed espressive  
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 espone con chiarezza e terminologia appropriata  

Coordinamento motorio  
 sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei movimenti  

 

 LIVELLO 5  
 

Impegno e partecipazione  
 buoni con iniziative personali  

 Acquisizione conoscenze  
 possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né 

imprecisioni  

Elaborazione conoscenze  
 sa applicare senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze  
 sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome  

Abilità linguistiche ed espressive  
 usa la lingua in modo autonomo ed appropriato  

Coordinamento motorio  
 è del tutto autonomo sia nell'uso degli strumenti sia nel coordinamento motoria  

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI 
TASSONOMICI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

VOTO  

Voto = 1-3 

Impegno e partecipazione assenti 

Acquisizione conoscenze non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori 

Elaborazione conoscenze 
non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove 

e non è in grado di effettuare alcuna analisi 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

non sa sintetizzare le conoscenze e non ha autonomia di 

giudizio 

Abilità linguistico 

espressive 

commette errori che oscurano il significato della 

comunicazione 

Coordinamento motorio 
non sa usare gli strumenti ma non presenta difficoltà di 

coordinamento motorio 

 

 

Voto = 4 

Impegno e partecipazione scarsi 

Acquisizione conoscenze 
ha conoscenze frammentarie. e superficiali  e commette 

errori nell'esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione conoscenze 
applica le sue conoscenze commettendo errori e non 

riesce a condurre analisi con correttezza 
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Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

non sa sintetizzare le proprie conoscenze e manca di 

autonomia di giudizio 

Abilità linguistico 

espressive 

commette errori che non oscurano il significato del 

discorso 

Coordinamento motorio 
presenta incertezze nell'uso degli strumenti ma non ha 

difficoltà motorie 

Voto = 5 

Impegno e partecipazione non sempre adeguati 

Acquisizione conoscenze 
ha conoscenze non molto approfondite e commette 

qualche errore nella comprensione. 

Elaborazione conoscenze 
commette errori non gravi sia nell'applicazione sia 

nell'analisi 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Abilità linguistico 

espressive 
commette qualche errore che ne oscura il significato 

Coordinamento motorio 
usa gli strumenti con difficoltà ma non ha problemi di 

tipo motorio 

Voto = 6 

Impegno e partecipazione adeguati 

Acquisizione conoscenze 
non molto approfondita, ma non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

Elaborazione conoscenze 
sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

è impreciso nell'effettuare sintesi e ha qualche spunto di 

autonomia 

Abilità linguistico 

espressive 
non commette errori nella comunicazione 

Coordinamento motorio 
usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel 

coordinamento motorio 

Voto =7 

Impegno e partecipazione discreto impegno e attiva partecipazione 

Acquisizione conoscenze 
conoscenze complete. che gli consentono di non 

commettere errori nella esecuzione di compiti complessi 

Elaborazione conoscenze 
sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con qualche 

imprecisione 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

è autonomo nello sintesi, mo non approfondisce troppo 



Piano Triennale dell'Offerta Formativa                                                                          I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

60 

Abilità linguistico 

espressive 
espone con chiarezza 

Coordinamento motorio 
sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben 

coordinato nei movimenti 

 

 

 

Voto = 8 

Impegno e partecipazione buoni con iniziative personali 

Acquisizione conoscenze 
possiede conoscenze complete ed approfondite e non 

commette errori né imprecisioni 

Elaborazione conoscenze 
applica senza errori né imprecisioni ed effettua analisi 

abbastanza approfondite 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali 

ed autonome 

Abilità linguistico 

espressive 
usa la lingua in modo autonomo 

Coordinamento motorio 
è del tutto autonomo sia nell'uso degli strumenti sia nel 

coordinamento motorio 

Voto = 9-10 

Impegno e partecipazione impegno assiduo e partecipazione di tipo collaborativo 

Acquisizione conoscenze 
ha conoscenze ampie, complete, coordinate e non 

commette imprecisioni di alcun tipo 

Elaborazione conoscenze 

sa applicare quanto appreso in situazioni nuove in modo 

personale e originale, ha padronanza delle capacità di 

cogliere gli elementi di un insieme e di stabilire tra essi 

relazioni 

Autonomia nella 

rielaborazione critica delle 

conoscenze 

sa organizzare in modo autonomo e completo le 

conoscenze e le procedure acquisite ed effettua 

valutazioni corrette, approfondite o complete senza alcun 

aiuto 

Abilità linguistico 

espressive 

usa la lingua in modo autonomo e corretto con stile 

personale 

Coordinamento motorio 
sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel 

coordinamento motorio 

 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E 

FINALE - DESCRIZIONE SINTETICA  

La seguente tabella integra la precedente con la definizione sintetica del livello di apprendimento 

raggiunto dallo studente corrispondente al voto assegnato.  
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VOTO LIVELLI DI APPRENDIMENTO e VALUTAZIONE DECIMALE 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale 

autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa 

formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede 

ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in 

contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e 

capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. 

Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti 

assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una 

parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non sempre 

appropriata. 

5 

Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo 

in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non 

sempre corretto e appropriato. 

4 

Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i 

compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato con 

una terminologia non appropriata al contesto del discorso. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e 

svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande 

difficoltà in assenza di una terminologia appropriata nel contesto del discorso. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere 

anche semplici compiti assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta. 

Nell’individuazione dei livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione dei corrispondenti 

voti intermedi e finali si tiene conto, in base alla tabella dei livelli tassonomici, anche dei seguenti 

elementi:  

 

 progressione significativa nell’apprendimento,  

 risultati conseguiti nei corsi di recupero,  

 debiti formativi,  

 frequenza scolastica,  

 attenzione,  

 interesse,  

 impegno,  

 partecipazione,  

 ritmo di apprendimento,  
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 metodo di lavoro.  

 

I verbali di scrutinio, per l’attribuzione dei singoli voti deliberati collegialmente, fanno esplicito 

riferimento alle corrispondenze individuate nella tabella “Corrispondenza tra voti decimali e 

livelli tassonomici” integrata dalla tabella “Livelli di apprendimento e valutazione decimale” che 

costituiscono esplicitazione descrittiva sia della proposta di voto che del voto deliberato assegnato.  

 

STUDENTI NON DI MADRELINGUA  

 
I criteri per la valutazione finale degli alunni stranieri elaborata dall’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Firenze tengono conto:  

 

 del Piano di Studio Personalizzato quale punto di partenza per il processo valutativo,  

 della valutazione di prove dilazionate in una arco di tempo che rispetta i tempi di 

apprendimento/acquisizione così come previsto dal Piano di Studio Personalizzato delle 

varie discipline,  

 del lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico. 

  

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI AI 

CONSIGLI DI CLASSE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA E DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA 

I criteri di attribuzione del voto di condotta e di attribuzione del credito scolastico in relazione alla 

vigente normativa (integrazione da delibera n. 4, 5, 6, 7, 8 del Collegio dei docenti del  20/05/2009, 

n. 9 del 20/05/2009 e delibera n.8 del 18/12/14), costituenti atto di indirizzo per i consigli di classe, 

sono: 

 
VOTO 10  
Osserva le regole della scuola  

Non ha note disciplinari  

Fa poche assenze, pochissimi ritardi e uscite anticipate; le assenze se sussistono sono motivate da 

ragioni di salute o da seri motivi di famiglia documentati  

Collabora attivamente nell'attività didattica con i compagni e con i docenti  

Si adopera per superare contrasti nelle relazioni interpersonali  

 

VOTO 9  
Osserva le regole della scuola  

Non ha note disciplinari  

Fa poche assenze, pochissimi ritardi e uscite anticipate; le assenze se sussistono sono motivate da 

ragioni di salute o da seri motivi di famiglia documentati  

Partecipa positivamente al dialogo didattico/educativo  
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VOTO 8  
Osserva le regole della scuola  

Fa poche assenze, pochissimi ritardi e uscite anticipate; le assenze se sussistono sono motivate da 

ragioni di salute o da seri motivi di famiglia documentati  

Non ha note disciplinari  

 

VOTO 7  
Sono rilevati da più docenti comportamenti di disturbo delle lezioni ma non gravi (interventi 

inopportuni, conversazioni con i compagni durante le spiegazioni o le interrogazioni, contestazioni 

immotivate)  

oppure  

Ha non più di una nota disciplinare non grave (intervento inopportuno, conversazione con i 

compagni durante le spiegazioni o le interrogazioni, contestazione immotivata e simili)  

oppure  

Non collabora correttamente nell'attività didattica con i compagni e con i docenti  

oppure  

Ha una frequenza irregolare, fa molti ritardi e/o uscite anticipate, giustifica in ritardo o non 

giustifica  

oppure  

Non ha frequentato i corsi di recupero obbligatori ai quali ha aderito, fatte salve ragioni di salute o 

seri motivi di famiglia documentati  

 

VOTO 6  
Si presenta spesso in classe in ritardo (oltre 5 minuti) dopo il cambio d'ora e/o dopo l'intervallo, 

come documentato nel registro di classe  

oppure  

Risultano note disciplinari attestanti comportamenti di grave disturbo delle lezioni o ripetute 

mancanze di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola  

oppure  

risultano sanzioni disciplinari per uno o più giorni di sospensione, anche con obbligo di frequenza o 

trasformati in lavori utili alla comunità scolastica  

 

VOTO 5  
risultano sanzioni disciplinari per gravi mancanze (lesioni, minacce, sopraffazioni, sottrazione di 

beni altrui e simili), con diversi giorni di sospensione, anche con obbligo di frequenza o trasformati, 

anche parzialmente, in lavori utili alla comunità scolastica . 

 

 

 

IL SISTEMA DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI E 

DEBITI FORMATIVI  

 

Modalità di assegnazione del Credito scolastico  
Il Credito Scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nello schema 

elaborato dal Ministero dell’Istruzione, va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
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scolastico, anche dei seguenti elementi:  

 

 interesse, impegno e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla 

scuola e certificate in orario extracurricolare.  

 eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

La documentazione di tutte le attività che concorrono alla costituzione del credito scolastico dovrà 

certificare:  

 

 la continuità nella presenza e il numero delle ore impegnate,  

 la descrizione sintetica dell’attività svolta.  

 

 

Per le quinte: (vedi la tabella A) 

 Media dei voti da 6 a 8 compreso (punteggio su due livelli)  
Il punteggio relativo al livello massimo è attribuito in presenza di ALMENO uno dei 

seguenti casi.  

 crediti formativi o attività complementari extracurricolari con valutazione positiva  

 media dei voti maggiore di 6,5 (oppure di 7,5 per la terza fascia)  

 

Il punteggio relativo al livello minimo è attribuito in tutti gli altri casi. 

 

 Media dei voti maggiore di 8 (punteggio su tre livelli)  

 

Il punteggio relativo al livello massimo è attribuito in presenza di:  

 

 crediti formativi o attività complementari extracurricolari con valutazione positiva e 

contemporaneamente una media maggiore di 8,5  

 

Il punteggio relativo al livello intermedio è attribuito in presenza di almeno uno dei seguenti 

casi:  

 

 crediti formativi o attività complementari extracurricolari con valutazione positiva  

 una media dei voti maggiore di 8,5  

 

Il punteggio relativo al livello minimo è attribuito in tutti gli altri casi.  

 

Per le terze e quarte (punteggio sempre su due livelli): (vedi la tabella A) 

Il punteggio relativo al livello massimo è attribuito in presenza di ALMENO uno dei seguenti casi.  

 crediti formativi o attività complementari extracurricolari con valutazione positiva  

 media dei voti maggiore di 6,5 (oppure di 7,5 per la seconda fascia; oppure di 8,5 per la 

terza fascia; oppure di 9 per la quarta fascia)  

 

Il punteggio relativo al livello minimo è attribuito in tutti gli altri casi. 

 

TABELLA A (Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, sostituisce la tabella prevista 

dall'articolo 11, comma2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 
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42/2007)   

 

Media M dei voti 
Credito scolastico 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4 -5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

CRITERI PER LA NON PROMOZIONE NEI CORSI DIURNI  

I docenti presentano proposte di voto e non valutazioni definitive. L’assegnazione dei voti finali è 

attribuita collegialmente dall’intero Consiglio di Classe.  

Al fine di garantire omogeneità di comportamento in fase di valutazione da parte di tutti i Consigli 

di Classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato che lo studente sarà NON PROMOSSO a partire da 

una delle seguenti condizioni:  

 

 quattro insufficienze di cui almeno due gravi  

 cinque insufficienze non gravi  

 

Ciascun Consiglio di Classe può derogare a tali criteri motivando le ragioni della deroga in presenza 

di:  

 

 particolari deroghe ai criteri valutativi che devono essere chiaramente specificate;  

 considerazioni sull’andamento nelle discipline: di base nel biennio, professionalizzanti nel 

triennio;  

 valutazione del biennio come ciclo formativo unitario.  

 

  

CARENZE E DEBITI FORMATIVI  

(Delibere del Collegio dei docenti del 19/12/2007 e del 27/05/2008) 

  

Il debito formativo si costituisce nel corso dello scrutinio finale in presenza di una o più 

insufficienze che determinano, per l’alunno, la sospensione della valutazione dell’esito finale e la 

procrastinazione della valutazione dello stesso nel corso dello scrutinio successivo allo svolgimento 

delle prove di recupero.  

 

Il numero massimo di debiti assegnabili ad un singolo alunno è, di norma, pari a tre.  

 

Le insufficienze conseguite nel corso dello scrutinio del primo trimestre sono considerate “carenze” 
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da recuperare entro la conclusione del primo interperiodo stesso attraverso verifiche formali 

calendarizzate dai singoli docenti della disciplina, a conclusione delle attività di recupero deliberate 

dal consiglio di classe.  

 

CARENZA  

In sede di scrutinio intermedio il Consiglio di classe delibera i voti da attribuire nelle discipline. La 

valutazione insufficiente, voto pari a 5 o inferiore, determina una carenza. Il voto è unico per tutte le 

materie.  

 

L’insufficienza determina interventi di recupero e verifiche formali volte ad accertare il 

superamento o meno della carenza.  

 

 

MODALITA' DI RECUPERO DELLA CARENZA  

 

I.D.E.R. (Interventi didattico - educativi di sostegno e recupero)  
Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e dall'O,M, 

92 del 5 novembre 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’Offerta 

Formativa.  

 

Le istituzioni scolastiche per un tempestivo recupero delle carenze rilevate (art. 1 Decreto 

ministeriale n. 80), sono tenute a organizzare, dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico - 

educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE IN ORARIO CURRICOLARE: 

 

PAUSA DIDATTICA (PD) 

 

Si intendono con tale definizione le attività di recupero svolte in orario curricolare che si possono 

attestare fino al 20% del monte ore annuale di ciascuna disciplina. 

Secondo la delibera n. 4 del Collegio del 20 dicembre 2010  per le discipline con monte orario 

settimanale inferiore alle 5 ore la pausa didattica sarà di almeno 3 ore, per le altre pari almeno al 

monte orario settimanale. 

Dello svolgimento della pausa didattica va tenuta traccia evidente nel registro personale del docente 

con l’indicazione specifica degli argomenti trattati e delle prove di verifica effettuate ad essa 

relative.  

La pausa didattica viene individuata come attività obbligatoria quando le percentuali di 

insufficienza della classe nella materia sono maggiori o uguali a:  

 Nelle classi 4° e 5° al 50% della numerosità della classe stessa, 

 Nelle classi 1° 2° e 3° al 40% della numerosità della classe stessa. 

Nel calcolo delle percentuali saranno conteggiati solo gli alunni con valutazione tassonomica 

dell’impegno da 2 a 5 ( vedi delibera n. 5 del collegio dl 20 dicembre 2010 e n. 5 del collegio del 

10/11). 

La pausa didattica può essere utilizzata a discrezione del docente anche nelle discipline in cui la 
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percentuale è inferiore a quelle indicate. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE IN ORARIO EXTRA CURRICOLARE  

 

CORSO DI RECUPERO EXTRACURRICULARI  (CR) 
Non sono attivati nel primo periodo. 

Fanno eccezione le attività offerte sulla piattaforma Moodle. 

 

SPORTELLO DIDATTICO 
Lo sportello didattico viene attivato per le seguenti materie: 

BIENNIO:  Per tutti gli indirizzi: italiano, inglese, matematica 

AFM: economia aziendale, diritto e economia; TUR: seconda lingua, diritto e economia, economia 

aziendale 

LING: seconda e terza lingua, latino; CAT: fisica 

TRIENNIO:  Per tutti gli indirizzi: inglese, matematica 

AFM: economia aziendale, diritto e economia; RIM, TUR, LING: seconda e terza lingua, economia 

aziendale, diritto e economia; CAT: PCI, Estimo, Topografia. 

 

Tale attività avverrà su prenotazione secondo un regolamento che verrà pubblicato in seguito. 

 

ALTRE ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Studio autonomo  
Il Consiglio di classe invia allo studio autonomo, con le indicazioni analitiche fornite dal docente 

sulle parti da sviluppare, nel caso in cui:  

 

 la voce “impegno” della tabella “Descrizione analitica dei livelli tassonomici”, riportata nel 

commento alle proposte di voto dei docenti è di livello pari a 1 (minimo);  

 

 la materia assegnata non è oggetto di altre modalità di recupero (sportello didattico, pausa 

didattica, corso Moodle)  

 

Progetto “Eccellenze” 
Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, particolarmente meritevoli e con alta media dei voti, 

segnalati dai docenti dei Consigli di Classe, potranno essere svolti seminari tematici di 

approfondimento nelle materie quali matematica, diritto, economia aziendale, storia dell’arte,  

letteratura del Novecento per le classi quarte e quinte. 

 

AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RELATIVE 

VERIFICHE  

 

Gli interventi di recupero delle carenze (curricolari ed extracurricolari) iniziano dopo la 

comunicazione alle famiglie degli esiti del I trimestre e per il periodo indicato dal Consiglio di 

classe, sulla base del Piano annuale delle attività.  
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La verifica del recupero della carenza, formale e documentabile, sarà effettuata comunque entro la 

settimana che precede i Consigli di Classe del mese di marzo. 

 

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E VERIFICA DEI DEBITI 

FORMATIVI,  E ATTIVITA' VOLTE AL LORO RECUPERO  

 

SCRUTINIO FINALE E ATTIVITA' DI RECUPERO ESTIVO  
 

(dall’art. 6 OM 92 del 5/11/2007)  

 

”Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 

insufficienti, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un 

valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il 

Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 

bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.”  

 

In applicazione della norma il Consiglio di Classe nel formulare il proprio giudizio relativo allo 

studente, tiene conto degli specifici criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, nonché del 

numero e della gravità delle insufficienze, dell’avvenuto o mancato recupero delle carenze del 

trimestre.  

 

Le attività di recupero, in parziale analogia con quelle svolte durante il periodo delle lezioni, si 

svolgono tra la fine di giugno e la prima metà di luglio e si articolano nella forma di:  

 

Corsi di recupero intensivi nelle aree maggiormente rappresentative degli indirizzi. 

I corsi avranno una durata massima di 15 ore, per un massimo di 2 corsi per alunno: il Collegio dei 

Docenti non ritiene infatti proficua, per il complesso degli apprendimenti, la frequenza di un 

numero maggiore di corsi extracurricolari. La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

I corsi verranno svolti in orario antimeridiano dopo lo scrutinio di giugno. 

 

RINUNCIA  

 

La famiglia dello studente che non intende avvalersi delle iniziative proposte dall’Istituzione 

Scolastica deve darne comunicazione formale.  

 

 

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO 

FINALE  

 
Le verifiche formali finalizzate alla verifica delle competenze per gli studenti con il giudizio 

sospeso avverrà a partire dal 1 settembre.  
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 La presenza alle verifiche è obbligatoria.  

 L’assenza ad una verifica e la conseguente impossibilità di valutazione delle competenze 

maturate comporta la non promozione dell’alunno.  

 

Conseguentemente:  

(dall’art. 8 O.M. 92 del 5/11/2007)  

 

“Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate … delibera la integrazione dello 

scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di 

esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 

caso, risolvendo la sospensione di giudizio … , vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti 

riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio 

finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene 

pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

 

AGENZIA FORMATIVA  

 

       L’agenzia formativa  dell’IISS “P. Calamandrei” si occupa di progettare e gestire corsi di 

formazione prevalentemente nei settori informatico, linguistico, turistico e tecnico. 

L’Istituto individua nell’adozione di un SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’, conforme 

alla norma ISO 9001:2008, lo strumento utile al perseguimento di una politica volta al 

consolidamento di un rapporto positivo tra l’utente e l’organizzazione, ponendo al centro della 

propria attenzione il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e la soddisfazione dei 

destinatari della propria attività. 

La linea strategica di base dell’agenzia formativa dell’Istituto, nell’ottica della qualità, si basa sui 

seguenti principi.  

 la promozione dell’operare in rete; 

 lo sviluppo di un sistema di integrazione con il territorio; 

 un’attenzione privilegiata alla dimensione europea dell’attività formativa; 

 la promozione dell'efficacia della gestione economico-amministrativa, migliorando la 

capacità di cogliere i finanziamenti sul territorio provenienti da enti, istituzioni, associazioni 

ecc..                  

                Gli Obiettivi futuri dell’Istituto prevedono di: 

- mantenere la certificazione secondo la Norma ISO 9001:2008; 

- mantenere l’accreditamento presso la Regione Toscana (modifiche LR 32) 

- sviluppare azioni in concertazione con altre amministrazioni pubbliche per proporre e realizzare 

interventi di formazione e orientamento nelle aree dell’obbligo formativo per il contenimento della 

dispersione scolastica 
- Partecipare a progetti europei sulla mobilità nell' ambito del nuovo POR 2014-2020 

- Incrementare progressivamente il coinvolgimento del personale dell’Istituto,  attraverso opportune 

strategie di informazione, nelle iniziative dell’Agenzia, in modo da utilizzare al meglio le risorse 

umane interne, in base alle specifiche competenze. 

- Potenziare le iniziative atte a valorizzare gli indirizzi dell’istituto ed in particolare quelli di più  

recente istituzione, quali il turismo, il liceo linguistico e il liceo scientifico sportivo anche attraverso 
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proposte di attività post-secondaria  

- Interagire con la scuola nei processi di autovalutazione/valutazione in vigore dal presente anno 

scolastico, stimolando e supportando la logica del miglioramento, in termini di efficacia e di 

efficienza. 

- Mantenersi coerenti al principio di trasparenza, favorendo le modalità di comunicazione con tutti i 

soggetti  

- Sviluppare un’azione di marketing che conferisca più ampia visibilità all’attività svolta 

dall’Agenzia, anche in sinergia con le le azioni annualmente programmate per la presentazione 

dell’Istituto. In particolare conferire visibilità al nuovo catalogo dei corsi, operativo da 

Gennaio 2016 e strutturato in modo coerente ai fabbisogni socio-economici dell'area 

territoriale di riferimento. 

- Recepire le modifiche apportate alla Legge Regionale 26 Luglio 2002 n. 32, in particolar modo 

per ciò che riguarda la promozione del diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita 

(lifelong learning). 
- Consolidare il ruolo dell'Agenzia Formativa nel sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS, 

IFTS, Poli Tecnico-professionali) in rispondenza ai fabbisogni economici del territorio toscano. 
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FABBISOGNO ORGANICO POSTI COMUNI a.s. 2015-16 e TRIENNIO 2016/2019 

 

 

 15_16 
DIFF 
anno 
PREC 

16_17 
DIFF 
anno 
PREC 

17_18 
DIFF anno 

PREC 
18_19 

DIFF 
anno 
PREC 

ore 
part-
time 

CLASSI 63   1 64   3 67   4 71   4   

                          
ALUNNI 1380     80 1460     65 1525     75 1600     75   

   CATTEDRE ORE     CATTEDRE ORE     CATTEDRE ORE     CATTEDRE ORE    
A013  18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0   
A016  44 2 8 -9 35 1 17 0 35 1 17 0 35 1 17 0   
A017  154 8 10 -4 150 8 6 -3 147 8 3 5 152 8 8 5 8 
A019  128 7 2 -1 127 7 1 0 127 7 1 10 137 7 11 10 4 
A025  24 1 6 2 26 1 8 2 28 1 10 2 30 1 12 2   
A029  132 7 6 14 146 8 2 14 160 8 16 13 173 9 11 13   
A037  48 2 12 4 52 2 16 8 60 3 6 12 72 4 0 12   
A038  22 1 4 4 26 1 8 2 28 1 10 0 28 1 10 0   
A039  43 2 7 9 52 2 16 0 52 2 16 0 52 2 16 0   
A042  19 1 1 0 19 1 1 2 21 1 3 2 23 1 5 2   
A047  58 3 4 -7 51 2 15 0 51 2 15 0 51 2 15 0 4 
A048  143 7 17 -7 136 7 10 5 141 7 15 3 144 8 0 3 20 
A049  49 2 13 1 50 2 14 11 61 3 7 18 79 4 7 18 3 
A050  351 19 9 -15 336 18 12 15 351 19 9 18 369 20 9 18 12 
A051  52 2 16 21 73 4 1 0 73 4 1 0 73 4 1 0   
A058  15 0 15 -4 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0   
A060  92 5 2 -1 91 5 1 8 99 5 9 8 107 5 17 8   
A061  18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0   
A072  16 0 16 -4 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0   
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A075  26 1 8 0 26 1 8 0 26 1 8 0 26 1 8 0   
A246  137 7 11 -4 133 7 7 3 136 7 10 3 139 7 13 3 3 
A346  202 11 4 6 208 11 10 8 216 12 0 12 228 12 12 12   
A446  152 8 8 -2 150 8 6 0 150 8 6 7 157 8 13 7   
A546  24 1 6 4 28 1 10 4 32 1 14 4 36 2 0 4   
C031  18 1 0 -1 17 0 17 0 17 0 17 1 18 1 0 1   
C032  22 1 4 1 23 1 5 1 24 1 6 1 25 1 7 1   
C033  21 1 3 1 22 1 4 0 22 1 4 0 22 1 4 0   
C034  6 0 6 1 7 0 7 1 8 0 8 1 9 0 9 1   
C240  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   
C290  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   
C310  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   
C320  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   
C430  46 2 10 -19 27 1 9 0 27 1 9 0 27 1 9 0 9 

 

Il numero delle classi è stato determinato in base allo scorrimento delle classi attuali, considerando per l’a.s. 2017/18 la seguente 

situazione: AFM, tre bienni, due trienni. RIM un corso e una terza in più. CAT un corso. LING 5 sezioni dalla prima alla quarta. 

Scientifico due bienni, una terza, serale due corsi. Turismo tre corsi. Per l’a.s. 2018/19 si ipotizza quanto segue: AFM, tre bienni, due 

trienni. CAT un corso. RIM due corsi e una quinta. LING 5 sezioni dalla prima alla quinta. Scientifico due corsi fino alla terza, una 

quarta, serale due corsi. Turismo tre corsi. 

 

FABBISOGNO ORGANICO POSTI SOSTEGNO TRIENNIO 2016/2019 

 

Sostegno A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

 

Ipotesi n. alunni 

E: 6    U: 4   28 (a.s 15-16)-2 U= 26 

Tot. alunni: 26+6 E=32 

 

Docenti: 16 

E: 6    U: 4    32 (a.s 16-17)-4 U= 28 

Tot. alunni: 28+6 E=34 

 

Docenti: 17 

E: 6   U: 4  34 (a.s 17-18)-4 U=30 

Tot. alunni: 30+6=36 

 

Docenti: 18 
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Organico di sostegno 17 18 19 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2015/2016 

 

 

Classe di concorso Esonero 

vicario 

Sostegno  Piano di 

miglioramento 

e progetti 

Supporto 

classi  

Clil Concorso 

RIM 

Supplenze 

brevi 

A016 Costruzioni  X X (A9)    X 

A017 Economia aziendale   X (A9,D1,E1)    X 

A019 Diritto  X X (A9)    X 

A019 Diritto   X (A9) X   X 

A029 Educazione fisica   X (A4)    X 

A029 Educazione fisica   X (A4)    X 

A037 Filosofia  X X (A9) X   X 

A047 Matematica (12 ore)   X(A9, B1, B2, 

B6, B7, B8) 

   X 

A048 Matematica applicata X  X (A9, B1, B2, 

B6, B7, B8, B9) 

   X 

A061 Storia dell’arte (in 

servizio da marzo) 

 X X    X 

A246 Lingua francese   X (A2, A9) X   X 

A346 Lingua inglese X  X (A9)  X  X 

A346 Lingua inglese   X (A9)  X  X 

A446 Lingua spagnola (16 ore)  X X (A9)    X 

A546 Tedesco   X (A9) X   X 

C034 Conversazione tedesco  X X (A9) X   X 

AD01 Sostegno (assegnato ma 

non presente) 

       



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

74 

 

 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016/2019 

 

 

Sulla base delle esigenze della scuola così come emerse dal RAV e dal Piano di Miglioramento si avanzano le seguenti richieste, da 

rivedere a cadenza annuale: 

 

 

Area potenziamento scientifico 3  unità 

Area potenziamento umanistico 3  unità 

Area potenziamento linguistico 3  unità 

Area potenziamento socio economico/legalità 2  unità 

Area potenziamento laboratoriale 2  unità 

Area potenziamento artistico e musicale 1  unità 

Area potenziamento motorio 1  unità 

Area sostegno 2  unità 

 

Schema provvisorio rivedibile entro marzo-maggio 2016 a seguito del lavoro della commissione del collegio sul potenziamento 

 

FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA TRIENNIO 2016/2019 

 

 

Personale A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Direttore Servizi 1 1 1 

Assistenti amministrativi 10 10 10 
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Assistenti Tecnici 6 6 6 

Coll. Scolastici 19 20 20 

 

 

PROGETTI PTOF 

 

PROGETTO ORGANIZZATIVO  
 

Il progetto organizzativo è finalizzato a predisporre ed a mantenere la struttura delle attività dirette al conseguimento degli obiettivi 

istituzionali della scuola, dei suoi aspetti vocazionali e, in tale ambito, a consentire il massimo dispiegamento delle attività didattiche e 

funzionali alla didattica, curricolari ed extracurricolari. 

 

 
 

Tipo attività 
Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

 Collaboratori del 

Dirigente 

Scolastico 

SORGENTE, 

CONTI C. 
 

 

Individuati dal DS 

e comunicati al Collegio 
 

In funzione delle deleghe 
Garantire l’unitaria gestione 

dell’istituzione scolastica 
 

Agiscono su base di deleghe specifiche del 

Dirigente scolastico e in tali ambiti pongono 

in essere azioni coerenti per il 

raggiungimento dei fini dell’istituto nel 

rispetto della vigente normativa e dei 

regolamenti interni. 
 

Attuazione delle deleghe 

  

 

Referenti dei 

plessi LOTTI,  DE 

MATTEIS 

Proposti dal DS e votati 

dal Collegio 
In funzione delle deleghe 

Garantire l’unitaria gestione 

dell’istituzione scolastica 

Agiscono su base di deleghe specifiche del 

Dirigente scolastico e in tali ambiti pongono 

in essere azioni coerenti per il 

raggiungimento dei fini dell’istituto nel 

rispetto della vigente normativa e dei 

regolamenti interni. 
 

Attuazione delle deleghe 

  

 Staff 

Vicepresidenza 

FIESOLI,  

Proposti dal DS, ratifica 

del Collegio 
Coadiuvare la 

Vicepresidenza 
Garantire un regolare svolgimento 

dell'attività dell'Istituto 
Agiscono in base ad una suddivisione dei 

compiti stabilita dal Dirigente scolastico 
Attuazione dei compiti assegnati 
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Tipo attività 

Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

TEDESCHI, DE 

MATTEIS, 

MOGAVERO, 

STABILE, 

MATONTI 

 

Commissione 

orario 

SORGENTE, 

CENNI, 

SOLDANO 

Proposta dal DS, già 

integrata e votata dal 

Collegio dei docenti del  

Gestione orario 

scolastico, provvisorio e 

definitivo dei docenti e 

delle classi 

Realizzare gli orari provvisorio e 

definitivo delle tre sedi dell’istituto in 

tempo utile per ridurre i tempi di vigenza 

dell’orario provvisorio 
 

Predisposizione degli orari provvisori e 

definitivi delle tre sedi su piattaforma EDT, 

acquisizione desiderata, analisi e gestione 

dei vincoli interni, 

acquisizione dati e gestione vincoli esterni, 

 predisposizione/raccolta dati per i gruppi 

disciplinari,  

predisposizione proposte orari, 

predisposizione stampe, 

gestione delle incongruenze. 
 

Puntualità nello svolgimento dei compiti 

richiesti (rispetto di termini, 

scadenze,adempimenti). 

Questionario a fine anno scolastico 

(studenti, docenti) 

  

 

Commissione plan 

attività 

SORGENTE, 

CENNI, RINDI 

Proposta dal DS, 

integrata e votata dal 

Collegio dei docenti 

Gestione orari riunioni, 

corsi di recupero e 

integrativi, indagini  

statistiche su ambiti 

relativi al gradimento 

delle soluzioni previste dal 

piano delle attività 

Realizzare il plan dei Consigli di Classe e 

degli scrutini con presenza efficace dei 

docenti per i cdc e razionalizzare le 

presenze per gli scrutini al fine di 

consentire sempre il collegio perfetto 

anche in presenza delle intersezioni con 

gli impegni dei docenti in comune con 

altre scuole. 

Coordinare le azioni inerenti le attività di 

recupero e formulare orari dei corsi 

funzionali agli studenti e compatibili con 

gli impegni dei docenti. 

Implementazione delle procedure su 

software EDT. 
 

Predisposizione dei calendari degli impegni 

dei Consigli di Classe con il criterio generale 

della non sovrapposizione di tutti i docenti 

e, quando possibile,dell’ottimizzazione degli 

impegni dei singoli. 

Acquisizione dati dai singoli Consigli di 

Classe e predisposizione dati per i gruppi 

disciplinari. Ulteriore raccolta dati. 

formulazione orari corsi extracurriculari.   

Monitoraggio attività di recupero 

(frequenza corsi, risultati finali, 

gradimento) . 

Implementazione su piattaforma 

informatica unica di tutti i dati relativi 

all’organico dell’istituto (docenti, materie, 

classi). 
 

Possibilità  per i docenti a partecipare  cdc, 

scrutini senza sovrammissioni di scuole o 

accavallamenti orari 

  

 Commissione 

attività continuità 

con la secondaria 

Proposta dal Collegio dei 

docenti 

(Staffetta/Accoglienza) 

Progetto Staffetta 

Formazione classi prime 

Accoglienza classi prime 

Mantenere i contatti con le scuole 

medie del territorio per lo scambio di 

informazioni sugli studenti iscritti in 

Riunioni per la predisposizione delle classi 

prime 

Attività di collegamento con le scuole medie 

Valutazione ex post effettuata dai cdc delle 

classi prime sul clima di classe, sulle 

prestazioni della classe. 
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Tipo attività 

Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

di primo grado 

FIESOLI, DE 

MATTEIS, 

TEDESCHI 
 

classe prima. 

Predisporre la struttura delle classi 

sulla base delle informazioni rilevate 

in fase di iscrizione e da quelle 

trasmesse dal progetto Staffetta. 

Predisporre le attività di accoglienza 

delle classi prime. 

 

 

Gestione ed organizzazione dei corsi Start 

all'interno dell'attività di accoglienza 
 

 
Responsabili della 

direzione dei 

laboratori e della 

custodia dei 

materiali/attrezz

ature 
 

Di norma per riconferma 

dei precedenti a.s.  

Coordinamento delle attività 

didattiche svolte dai diversi utenti nel 

laboratorio in stretta collaborazione e 

nel rispetto delle competenze 

contrattuali del personale Assistente 

Tecnico cui il laboratorio è affidato. 

 

Predisposizione, sentito l’Assistente 

Tecnico cui è assegnato il laboratorio, degli 

orari di accesso, richiamo al rispetto del 

regolamento da parte degli altri docenti 

utenti del laboratorio; collaborazione con 

l’A.T. per il rispetto del regolamento e 

l’individuazione dei fabbisogni del 

laboratorio stesso. 
 

Puntualità nello svolgimento degli 

adempimenti richiesti (rispetto di termini, 

scadenze ecc.). 

Frequenza degli accessi ed intensità di 

utilizzazione della struttura. 

 

 

  

 

Coordinamento 

cdc 

 Proposta del DS, 

ratifica del cdc, di 

norma per scorrimento 

dalla classe precedente 

 

Gestione unitaria delle azioni dei 

docenti rispetto alle singole unità 

classe. Completezza formale delle 

deliberazioni assunte e degli atti.  

 

Conduzione dei consigli di classe in assenza 

del Dirigente Scolastico o del facente 

funzione. 

Rapporti con le famiglie per problematiche 

relative alle assenze ed alla disciplina 

ordinaria. 

Richiesta all’Ufficio del Dirigente 

Scolastico di avvio delle procedure relative 

ad interventi disciplinari nei confronti degli 

studenti diversi dal richiamo verbale. 

Coordinamento fra le iniziative/progetti 

deliberati dal consiglio di classe che vedono 

coinvolta la classe 

Nelle classi prime coordina le attività di 

accoglienza, in particolare verifica la 

disponibilità e la successiva raccolta del 

materiale relativo all’accoglienza. 

Nelle classi quinte coordina le attività di 

Puntualità nello svolgimento degli 

adempimenti richiesti (rispetto di termini, 

scadenze ecc.) 
 

  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

78 

 
Tipo attività 

Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

predisposizione e redazione del documento 

finale del Consiglio di classe di cui al 

combinato disposto dell’art. 5, c. 7 e 

dell’art. 9, c. 3 del DPR 323/98. 

Verbalizzante 

Cura la completa e corretta redazione del 

verbale e la raccolta degli allegati ai verbali. 
 

 

Gestione cdc 

alunni disabili e 

dsa 

Proposta del DS sentiti i 

Cdc, di norma per 

scorrimento laddove 

possibile. 

 

Gestione delle situazioni correlate alla 

presenza di alunni diversamente abili o 

con DSA conclamate nei consigli di 

classe. Gli alunni certificati nel contesto 

dell'Istituto sono attualemte 11. 

Tiene i rapporti con i genitori degli alunni 

disabili o affetti da DSA conclamata. 

Coordina le attività degli alunni disabili nel 

contesto della classe. 

Segnala le situazioni di difficoltà/disagio al 

coordinatore di classe. 

Si occupa della redazione del PEI e del PDP, 

fornisce indicazioni ai docenti del consiglio 

di classe in relazione alle sue modalità di 

attuazione. 
 

Puntualità nello svolgimento degli 

adempimenti richiesti (rispetto di termini, 

scadenze ecc.) 
 

  

 

Centro 

certificazione 

ECDL  

Individuazione in base ai 

titoli, ratificata dal 

Collegio dei docenti 
 

Acquisizione di ulteriori certificazioni da 

parte degli studenti in orario 

extracurricolare, spendibili in sede post 

secondaria (credito universitario, credito 

lavorativo). 
 

Svolgimento di percorsi di preparazione al 

conseguimento dell’ECDL. Realizzazione 

degli esami per il conseguimento del titolo. 

Contenimento dei costi a carico delle 

famiglie rispetto alla stessa certificazione 

conseguita attraverso strutture private o 

gestita da altre istituzioni scolastiche. 

 
Materiali prodotti. 

Percentuale di successo nei risultati degli 

studenti in sede di esame. Numero di 

sessioni di esame svolte.  
Numero degli esami svolti per sessione. 
 

  

 

Agenzia formativa 

STABILE 

Individuazione in base ai 

titoli, integrata e 

ratificata dal Collegio 

dei docenti 

 

Ampliare il contesto formativo 

dell’istituto importando modelli operativi 

propri del settore della formazione 

professionale ai diversi livelli negli ambiti 

vocazionali dell’istituto.  
Ampliare le occasioni di formazione 

presenti sul territorio per gli studenti 

dell’istituto, ex studenti, altri soggetti in 

formazione continua. 

 

Predisposizione ed erogazione di corsi a 

catalogo. 

Partecipazione a bandi per la predisposizione 

ed erogazione di corsi di formazione pre e 

post diploma. 

Sostegno alle iniziative curricolari ed 

extracurricolari avviate nell’ambito 

dell’offerta didattica curricolare e/o 

extracurricolare. 

Indicatori interni: sono quelli previsti dalla 

certificazione di qualità ISO 9000. 

Indicatori esterni: numero di ex alunni che 

partecipano alle attività promosse. 

Produzione/acquisizione di materiali 

didattici utilizzabili nel contesto didattico 

ordinario. Numero di iniziative cui partecipa 

coerenti con la vocazione dell’istituto nel 

territorio rappresentata dai curricoli 

ordinari che lo identificano e dalle iniziative 

  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

79 

 
Tipo attività 

Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

 ed azioni integrative, curricolari ed 

extracurricolari, che lo caratterizzano. 
 

 Corso serale 

STABILE, DE 

MATTEIS 

Proposta dal DS, 

ratificata dal Collegio 

dei docenti 

Formazione delle classi, 

orario delle lezioni, 

organizzazione del corso 
   

  

 

Rapporti con 

l'INVALSI 

BENNATI 
 

Proposta dal DS, 

ratificata dal Collegio 

dei docenti 

Gestione 

rapporti,registrazione on 

line, ritiro e riconsegna 

dei plichi, organizzazione 

orario scolastico in 

relazione alla prova 

Gestire in modo corretto i rapporti con 

l'Ente esterno e in modo proficuo a 

livello didattico la prova nazionale 

Tiene i contatti con l'INVALSI per quanto 

attiene la definizione dei tempi e le 

modalità organizzative; raccoglie dai 

docenti le segnalazioni di alunni con 

difficoltà significative in relazione alla 

prova; organizza l'orario interno al fine di 

garantire la corretta esecuzione della 

prova; informa i docenti somministratori; 

controlla l'esatta restituzione dei materiali 

e cura la consegna/restituzione dei plichi. 

Corretto svolgimento della prova. Relazione 

degli eventuali osservatori esterni.  

  

Sito internet 

DI GIOVINE 

Individuazione in 

base ai titoli, 

ratificata dal Collegio 

dei docenti 

Gestione del sito web 
 

 
Gestire e aggiornare il sito web, creare 

spazi specifici per Albo, notizie ai 

genitori ecc. 

Gradimento e soddisfazione nell'utilizzo 

della piattaforma da parte dei destinatari, 

ossia i docenti della nostra scuola. 

Numero delle risorse gestite e dei gruppi di 

docenti che sfruttano e condividono gli 

strumenti messi a disposizione. 
Figure 

strumentali 

corrispondenti 

alle macroaree: 

     

Verifica  e 

attuazione del 

PTOF 

BODDI 

     

Continuità e 

orientamento: 

DE MATTEIS, 

BOTTAI, 

GUIDI 

     

Scambi, stages      
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Tipo attività 

Modalità 

individuazione 
Descrizione attività Obiettivi Modalità di azione Modalità di verifica dei risultati   

all'estero, 

soggiorni studio 

MATONTI 
Promozione 

benessere 

MOGAVERO 
     

Educazione alla 

legalità 

BATTISTA 
     

 

 

 

CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

 
DOCENTE 
REFERENTE 

 

PROGETTO OBIETTIVI DEL PROGETTO ABSTRACT PER SITO WEB 
INDICATORI DI EFFICACIA E DI 
EFFICIENZA DEL PROGETTO 

 

STABILE 
SANDRA 
BODDI GIANNI 

PREVENZIONE E 
CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA  

1) Prevenire ed arginare  il 
fenomeno della dispersione 
scolastica aumentando il tasso di 
successo con azioni di 
accompagnamento e sostegno agli 
allievi. 
2) Prevedere iniziative di 
orientamento e di ri-orientamento 
al fine di combattere la 
dispersione, garantire il diritto 
all’istruzione ed alla formazione, 
consentire ai giovani in obbligo 

Il progetto “Prevenzione e 
contrasto della dispersione 
scolastica” intende proporre un 
approccio multidirezionale alla 
prevenzione della dispersione: se 
drop-out vuol dire letteralmente 
“cadere fuori”, le azioni progettuali 
vogliono invece accogliere tutti i 
ragazzi e aiutarli ad alzarsi da soli 
attraverso un processo da attuare 
insieme, appunto, alla scuola, fatta 
da insegnanti e altri studenti e al 

 
1) livello di gradimento da parte degli 
studenti coinvolti (in particolare 
nell'azione di tutoraggio), accertato 
mediante i questionari del Sistema 
Qualità interno. 
2) Numero di famiglie contattate dallo 
psicologo dell'istituto 
3) Numero di studenti coinvolti 
nell'azione di ri-orientamento  
4) Numero di consulenze/contatti 
nell'ambito dello sportello socio-affettivo 
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scolastico di operare scelte più 
coerenti alla propria personalità 
ed al proprio stile di vita. 
Individuare i gravi casi a rischio 
“drop out” segnalati dai Consigli di 
classe. 
3) Supportare  gli “adulti 
significativi” (genitori e docenti). 
4) Attuare forme di tutoraggio 
metodologico – didattico  rivolto a 
piccoli gruppi di studenti. 
5)  Favorire il coinvolgimento degli 
studenti che presentano 
problematiche particolari, pur non 
configurandosi come alunni 
disabili 

territorio di riferimento.  
Il progetto si articola nelle seguenti 
principali azioni: 1) alfabetizzazione 
linguistica; 2) ri-orientamento; 3) 
tutoraggio metodologico-didattico 
(modello peer education); 4) azioni 
di supporto agli alunni e docenti in 
difficoltà 

Spazio Libera-mente (grafici di sintesi) 
5) Percentuale del tasso di abbandono al 
termine del presente anno scolastico. 

NATIVO 
MARGHERITA 

 

SCUOLA IN 
OSPEDALE 

1)  Progetti interni: collaborare 
con il c.d.c. interessato alla 
realizzazione di un progetto di 
istruzione domiciliare o 
ospedaliera nel caso in cui si 
verifichi la necessità di attivare 
questo tipo di progetto per uno 
degli alunni del nostro istituto. (La 
collaborazione va dal reperimento 
di docenti, qualora alcuni 
insegnanti della classe non fossero 
disponibili, all’aiuto nella stesura 
del progetto stesso)  
2) Progetti esterni: tenere i 
rapporti con il Liceo Pascoli 
coordinatore della “Rete di scuole 

Il nostro istituto aderisce 
all'Accordo di “Rete di scuole 
Fiorentine per l'Istruzione 
Domiciliare e Ospedaliera” che 
garantisce il diritto all’istruzione ad 
alunni affetti da gravi patologie che 
non possono frequentare le lezioni 
nella loro scuola. Questo progetto 
mira a reperire docenti disponibili 
ad effettuare attività scolastica 
domiciliare e in ospedale rivolta 
anche ad allievi di altri istituti e a 
collaborare con la scuola 
coordinatrice della rete. 
Questo progetto si propone anche 
di supportare i c.d.c. del nostro 
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fiorentine per l’istruzione 
domiciliare e ospedaliera” della 
quale la nostra scuola fa parte. 

istituto che si trovino nella 
necessità di attivare un intervento 
di scuola in ospedale. 

COSI 
ELISABETTA 
FABBRI 
ARIANNA 

WE CAR 

Promuovere atteggiamenti di 
solidarietà e di apprendimento fra 
pari 
Promuvere consapevolezza di sé e 
consapevolezza delle risrose da 
utilizzare per un efficace esercizio 
di cittadinanza 
Promuovere la motivazione 
nell’apprendimento e 
nell’approfondimento di contenuti 
sia disciplinari che trasversali 
Sviluppare competenze chiave di 
cittadinanza: Imparare ad 
imparare, Progettare, 
Comunicare. Collaborare e 
partecipare, Agire in modo 
autonomo e responsabile, 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Il Progetto We care  prevede la 
costituzione di un gruppo di 
Studenti tutor (classi IV e V) 
disponibili  fra gli studenti del 
Progetto Scuola e Volontariato per 
sperimentare le potenzialità 
positive dl tutoraggio degli studenti 
delle classi prime nell’affrontare le 
difficoltà del passaggio alla scuola 
superiore (adeguato metodo di 
studio – pluralità di discipline – 
approfondimenti tematici – 
competenze di base – uso 
consapevole delle risorse personali 
e degli strumenti digitali) 

Partecipazione costante dei tutor e degli 
studenti (all’80% del tempo previsto) 
Soddisfazione dei tutor (al 90%) – Degli 
studenti (all’80%) 
Miglioramenti nel metodo di studio e 
negli apprendimenti  (percezione positiva 
– non è quantificabile in quanto gli esiti 
disciplinari sono variabili in gran parte 
dipendenti da fattori esterni al progetto) 

SORGENTE 
FRANCESCA 
FIESOLI 
PATRIZIA 

STAFFETTA 

Costituire classi più equilibrate; 
conoscere preventivamente le 
situazioni complesse; migliorare il 
rendimento del primo periodo con 
lo svolgimento di percorsi relativi 
ai saperi minimi in uscita dalle 
medie per italiano, inglese, 
matematica 

Il progetto Staffetta ha lo scopo di 
favorire il passaggio degli alunni 
dalla secondaria di primo grado al 
nuovo ordine di scuola, attraverso 
lo scambio di conoscenze 
significative che indirizzino gli 
interventi dei docenti in un 
percorso di continuità tra i due 
ordini si scuola. Nato del 2009 da 
una collaborazione con le scuole 
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del territorio di Sesto, si è 
progressivamente esteso a quasi 
tutte le scuole di provenienza dei 
nostri alunni di prima. La 
conoscenza di elementi riguardanti 
il trascorso scolastico degli alunni 
consente all’apposita Commissione 
la formazione di classi il più 
equilibrate possibile; consente ai 
docenti del Consiglio di classe di 
predisporre interventi di sostegno 
nei primi mesi di scuola. 

TEDESCHI 
PAOLA 

SCUOLA, SPORT E 
NATURA 

Stimolare l’abitudine all’attività 
motoria in ambiente naturale; 
educazione al rispetto della natura 
attraverso la scoperta storica, 
archeologica, ambientale del 
territorio. 
Sviluppare l’apprendimento come 
processo attivo mediante attività 
didattiche, educative e sociali in 
ambiente naturale. 
Socializzazione e cooperazione, 
analisi e gestione delle proprie e 
altrui potenzialità e criticità. 
Lotta alla dispersione scolastica, 
all’emarginazione e al disagio.  

Il progetto “Scuola, Sport & 
Natura” ha la finalità di educare gli 
alunni, attraverso l'attività motoria, 
ad un rapporto personale e diretto 
con la natura. 
Gli alunni sperimenteranno sia 
l'esplorazione delle risorse storiche, 
archeologiche, naturalistiche del 
territorio limitrofo alla scuola e di 
quello nazionale, ma anche il valore 
della condivisione, dell’inclusione, 
del conoscere se stessi, 
dell’autovalutazione. 
Il progetto si articola in  tre diversi 
momenti: 
-progetto accoglienza classi prime: 
TREKKING PER CONOSCERSI  
-progetto sul territorio per le classi: 
a) ADOTTA UN SENTIERO b) 
ITINERARI A TEMA 
-progetto trasversale per tutti gli 

Questionari di soddisfazione, percentuale 
di partecipazione sia delle classi sia degli 
alunni, coinvolgimento interdisciplinare. 
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alunni: ESCURSIONISMO ed 
EDUCAZIONE AL CAMMINO 

STABILE 
SANDRA 

SPAZIO 
LIBERAMENTE 

1) Attivare un punto di consulenza 
socio-affettiva all’interno della 
scuola per dare ai ragazzi la 
possibilità di parlare con un 
esperto dei propri dubbi e delle 
paure  ed avere informazioni utili 
a sviluppare un buon rapporto con 
se stessi e con gli altri. 
2) Offrire ai  genitori e agli 
insegnanti  un valido supporto 
nella gestione del rapporto 
adulto/adolescente. 
3) Contribuire al contenimento 
della dispersione scolastica, 
segnalando a famiglie e docenti 
eventuali segni di disagio correlati 
all'ambiente, alla scelta scolastica, 
a conflitti di natura personale 
ecc... 

La presenza di un punto di 
consulenza socio-affettiva rivolto a 
studenti, genitori e docenti, 
all’interno della scuola può dare ai 
ragazzi la possibilità di parlare con 
un esperto dei propri dubbi e delle 
paure  ed avere informazioni utili a 
sviluppare un buon rapporto con se 
stessi e con gli altri. Ai genitori e 
agli insegnanti può dare un valido 
supporto nella gestione del 
rapporto adulto adolescente. 

Questionario di gradimento per tutti gli 
utenti 
 
Numero di utenti dello sportello 

 

 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
 

DE MATTEIS 
SILVANA  
 
GUIDI IVANA 

ORIENTAMENTO e 
CONTINUITA' 

1)  Fornire una corretta 
conoscenza dell'offerta 
dell'istituto agli alunni delle scuole 
medie interessate dal progetto; 
2)  Fornire un orientamento agli 
alunni delle seconde classi a 

1. Produzione di una brochure 
informativa che illustri i piani 
didattici dei vari indirizzi presenti 
nell’istituto,il piano dell’offerta 
formativa e l’organizzazione 
interna dell’istituto. 
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biennio comune nella scelta 
dell'indirizzo del triennio; 
3)  Ampliare il numero di 
partecipanti alla scuola aperta; 
4)  Creare una banca dati delle 
scuole medie e dei loro referenti 
per l'orientamento; 
5)  Monitorare le provenienze dei 
partecipanti alle scuole aperte; 

2. Contatti con le scuole medie del 
territorio per pianificare un 
calendario di incontri orientativi. 
3. Formazione di un gruppo di 
docenti che dovranno svolgere il 
compito di presentare la nostra 
scuola. 
4. Formazione di un gruppo di 
alunni che dovranno svolgere il 
compito di accogliere genitori e 
alunni che visiteranno la nostra 
scuola durante gli open-day. 
5. Effettuazione di tre open-day e 
di un open-night. 
6. Incontro orientativo per gli 
alunni delle seconde AFM e TUR 

RAGAZZONI 
GIUSEPPE 

BORSE DI STUDIO 
DEL COMUNE DI 
SESTO FIORENTINO 

1) Ottenere tirocini presso il 
Comune di Sesto Fiorentino per 
diplomati Indirizzo Economico e 
Cat 
2) Far fare un’esperienza di lavoro 
ai nostri diplomati presso il 
Comune 
3) Garantire un tirocinio 
significativo e utile ad una crescita 
professionale e personale 

Ottenere tirocini presso il Comune 
di Sesto Fiorentino per 
neodiplomati. Far fare 
un’esperienza di lavoro ai nostri 
diplomati presso il Comune. 
Garantire un tirocinio significativo e 
utile ad una crescita professionale 
e personale 

Relazione del Dirigente Comunale 
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INCLUSIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

FABBRI 
ARIANNA 

DIVERSO DA CHI? 
NO ALL'OMOFOBIA 

 - apprendere cosa sono i pregiudizi, 
gli stereotipi, le discriminazioni; 
- apprendere alcuni elementi di 
base su orientamento sessuale e 
identità di genere; 
- far emergere le tematiche 
dell’omofobia e della violenza verso 
le differenze in genere; 
- costruire un tessuto sociale di 
rispetto; 
- stimolare l’accettazione 
dell’altro/a da sé, come prerequisito 
per rifiutare ogni forma di 
discriminazione e di razzismo. 
- contribuire all’educazione alla 
cittadinanza. 
-fornire ai ragazzi che subiscono 
discriminazione un supporto 
personale e realizzare interventi  sul 
gruppo classe su indicazione del 
CDC 

Interventi di educazione al rispetto 
delle differenze. Prevenzione di 
bullismo e discriminazione 
omofobica.  

Nelle classi in cui i docenti si rendono 
disponibili a farlo, si registra un feedback 
tramite commenti scritti anonimi sulle 
attività svolte. Si incoraggia la 
continuazione della discussione nelle 
classi dopo la fine delle due ore di 
intervento. 

RENDA SARA 

CORO E BAND 
ISTITUTO, 
LABORATORIO 
TEATRALE 

-diffusione della cultura teatrale e 
musicale 
-capacità da parte degli allievi di 
gestire attività di gruppo 
-capacità da parte degli allievi di 
porsi a confronto con se stessi e con 
i pari. 

 Il Progetto si propone di favorire e 
promuovere nell’Istituto la 
diffusione della cultura teatrale, 
musicale e artistica, di potenziare la 
capacità da parte degli allievi di 
gestire attività di gruppo, nonché di 
porsi a confronto con se stessi e gli 
altri, esplorando le proprie risorse. 

 Partecipazione degli studenti alle attività. 
Gradimento dei concerti e dello 
spettacolo annuale. 
Regolarità nella frequenza. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

87 

FABBRI 
ARIANNA 

SCUOLA E 
VOLONTARIATO 

- Sviluppare il valore del 
volontariato,  la dimensione del 
tempo e il suo uso corretto; 
- Stimolare il senso di responsabilità 
e scoprire il gusto di dedicarsi agli 
altri 
- Recuperare e sviluppare le 
competenze utili per relazionarsi in 
realtà sociali diverse dalla propria. 

Possibilità per i ragazzi di offrire 
alcune ore settimanali in sostegno 
di anziani, invalidi o minori in 
difficoltà presso centri operanti sul 
territorio, sotto supervisione delle 
associazioni coinvolte e 
coordinamento della scuola 

Il gradimento dei ragazzi si misura 
attraverso i loro interventi negli incontri 
periodici del gruppo del Volontariato e 
attraverso le relazioni di fine attività che 
consegnano a maggio. E’ costante il 
rapporto con le associazioni, dalle quali si 
riceve un feedback molto positivo. 

MOGAVERO 
FRANCESCO 

L'ALTRA SCUOLA 

1) recuperare gli svantaggi 
percettivi e logici; 
2) favorire l’integrazione e la 
socializzazione nei gruppi di lavoro e 
nei gruppi classe; 
3) potenziare le autonomie di base. 

Recupero degli svantaggi percettivi 
e logici, promozione 
dell’integrazione nei gruppi classe; 
potenziamento delle autonomie di 
base tramite i laboratori di 
FORMAzione  MENTIS (laboratorio 
creativo la cui attività si svolgerà 
nei locali della scuola); Laoratorio 
di Creta (laboratorio creativo che 
prevederà la costruzione di 
manufatti in terracotta); 
Laboratorio di musica (laboratorio 
che prevederà attività di 
condivisione di esperienze musicali; 
esplorazione ed utilizzo 
consapevole di vari strumenti 
musicali e laboratorio delle 
emozioni ( finalizzato 
all’integrazione degli studenti BES). 

Saranno somministrati agli utenti del 
suddetto progetto dei questionari di 
soddisfazione per analizzare le criticità e i 
punti di forza delle attività poste in 
essere. 
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SCAMBI, SOGGIORNI LINGUISTICI, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE 
 
 

COSCARELLI 
MARIA 
CARMELA 

SOGGIORNO 
LINGUISTICO – 
CULTURALE - 
SPAGNA 

1)Approfondimento lingua 
spagnola (per praticare la lingua in 
modo più naturale e spontaneo) 
   2)Acquisizione conoscenze sul 
paese estero (cultura, civiltà, stile 
di vita, abitudini, sistema 
scolastico) 
   3)Conoscenza della storia  
artistica della città. 

Una settimana di full immersion  in 
famiglia, in un contesto storico e 
artistico di prim'ordine, con lezioni 
mattutine e visite guidate nel 
pomeriggio. Alla scoperta di un 
paese unico per storia, cultura, 
tradizioni, stile di vita. 

Interesse e partecipazione degli studenti; 
miglioramento delle conoscenze e 
maggior stimolo sull'uso della lingua 
spagnola. 

CORTI MARIA 

STAGE 
LINGUISTICO 
INGHILTERRA 

1) Miglioramento competenze 
linguistiche,soprattutto a livello 
orale; 
  2) Acquisizione conoscenze sulla 
cultura,la civiltà,la vita quotidiana 
del mondo anglosassone; 
3)  Miglioramento interazione con 
il gruppo e autonomia personale 

Lo stage linguistico prevede un 
soggiorno di una settimana in una 
città inglese con scuola la mattina e 
attività di carattere culturale il 
pomeriggio. Gli studenti 
risiederanno presso famiglie 
selezionate che forniranno 
pensione completa. Lo stage 
sostituisce per quest'anno lo 
scambio con Swindon che non può  
essere effettuato per mancata 
disponibilità della scuola partner 
inglese. 

Gradimento da parte di studenti e 
famiglie verificato tramite colloqui e 
questionario scritto al rientro in Italia; 
miglioramento delle prestazioni 
linguistiche,soprattutto a livello di 
comprensione e 
produzione orale. 

GIAMBI 
ELISABETTA 

SOGGIORNO 
LINGUISTICO – 
COSTA AZZURRA 

1) Riprendere familiarità con la 
lingua francese dopo le vacanze 
estive 
2) Venire a contatto con stili di vita 
diversi attraverso l’alloggio in 
famiglie francesi 
3) Conoscere luoghi celebri della 

Durante il soggiorno gli alunni 
frequentano un corso di lingua di 
20 ore con insegnanti madrelingua, 
divisi per gruppi a seconda del 
livello linguistico. 
Nel pomeriggio gli alunni si 
ritrovano con i docenti 

Questionario finale di gradimento – 
Valutazione da 1 a 5 (non soddisfacente- 
poco soddisfacente-abbastanza 
soddisfacente- soddisfacente- molto 
soddisfacente) per i seguenti ambiti: 
Corso 
Accoglienza in famiglia 
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Costa Azzurra accompagnatori per visitare alcuni 
dei luoghi più famosi della Costa 
Azzurra.  
Al termine delle escursioni gli 
alunni rientrano nelle famiglie di 
accoglienza. La sistemazione  
prevede la pensione completa. Gli 
alunni sono ospitati nelle famiglie 
per gruppi di 2 o 3. 

Programma escursioni 
 Suggerimenti e commenti (risposta 
aperta) 

GIAMBI 
ELISABETTA 

STAGE 
LAVORATIVO 
COSTA AZZURRA 

1) Svolgere un’esperienza 
lavorativa di 2 settimane in Francia 
nel settore del turismo e del 
commercio 
2) Mettere in pratica le 
competenze linguistiche e la teoria 
professionale acquisite a scuola 
3) Stimolare gli alunni a 
confrontarsi con realtà lavorative e 
con ambienti diversi da quello di 
origine 

Gli alunni svolgeranno uno stage 
lavorativo di 2 settimane, per un 
totale di 70 ore, in hotels e negozi 
di Cannes, a seconda delle loro 
preferenze. Per partecipare a 
questo stage è richiesta una 
conoscenza della lingua francese 
equivalente al livello B1. 
Gli alunni saranno ospitati per 
gruppi di 2 o 3 in famiglie, con 
pensione completa. 
Il sabato e la domenica seguenti la 
prima settimana di lavoro, 
parteciperanno a delle escursioni 
nella zona, in compagnia dei 
docenti accompagnatori. 

Questionario finale di gradimento – 
Valutazione da 1 a 5 (non soddisfacente- 
poco soddisfacente- abbastanza 
soddisfacente- soddisfacente- molto 
soddisfacente) per i seguenti ambiti: 
Rispondenza azienda assegnata alle 
aspettative 
Localizzazione azienda 
Rapporto con il personale dell’azienda 
Mansioni svolte 
Accoglienza in famiglia 
Suggerimenti e commenti (risposta 
aperta) 

MATONTI 
SILVANA 

EUROPEAN WORK 
EXPERIENCE  

- Vivere e lavorare in un altro 
Paese; 
- sviluppare e migliorare le lingua 
INGLESE nella comunicazione 
quotidiana e in ambienti di lavoro; 
- conoscere usi e costumi di 
Londra. 

Si tratta di uno scambio 
linguistico/lavorativo di una 
settimana a Londra. Il progetto,che 
rientra in un piu' ampio progetto 
europeo, “THE INTERNATIONAL 
AWARD”, vede coinvolte, oltre 
all'Inghilterra, anche scuole di 

Questionari di soddisfazione dei ragazzi, 
delle famiglie coinvolte e dei datori di 
lavoro. 
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Francia, Svezia, Germania, Belgio, 
Spagna e Svizzera. La scuola di 
riferimento, con la quale abbiamo 
stabilito un rapporto di 
collaborazione già nel 2008, è la St. 
Michael's Catholic Grammar School 
di High Barnet- Londra nord. Ogni 
studente italiano viene abbinato ad 
uno inglese, e' suo ospite a Londra 
e ricambia l'ospitalita' in Italia. Gli 
Inglesi trovano il lavoro agli Italiani 
e viceversa. Di solito i nostri ragazzi 
lavorano full time (6-8 h. al giorno) 
come assistenti degli insegnanti in 
scuole cattoliche 
londinesi, in negozi o librerie.  
Il tutto viene, poi, monitorato dagli 
insegnanti italiani e inglesi che si 
recano quotidianamente sul posto 
di lavoro per controllare che tutto 
vada bene. 

GALLO 
GERARDO 

SCAMBIO CON LA 
RED BLUFF HIGH 
SCHOOL- 
CALIFORNIA USA 

1) Acquisire conoscenze su cultura, 
civiltà e modo di vita quotidiano 
degli abitanti del paese di cui si 
studia la lingua 
 
2) Potenziare la competenza 
linguistica e comunicativa in lingua 
straniera 

Lo scambio culturale con gli 
studenti americani permette ai 
nostri studenti di vivere  una nuova 
ed interessante esperienza negli 
Stati Uniti a contatto diretto con 
una realtà diversa e con usi, 
costumi e tradizioni differenti per 
quasi tre settimane. Gli studenti 
avranno modo di conoscere un 
sistema scolastico nuovo e 
dovranno  esprimersi  in lingua per 
comunicare con i loro partners con 

1. Miglioramenti, seppur lievi, nelle 
conoscenze e nella competenza 
comunicativa orale, rispetto agli standard 
precedenti. 
2. Miglioramenti nelle conoscenze 
culturali e del modo di vita inglese  
3. Gradimento di studenti e famiglie 
rispetto al processo e al prodotto 
dell’attività  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

91 

cui condivideranno le rispettive 
case. Parteciperanno alle diverse 
escursioni programmate che 
renderanno più piacevole, oltre che 
faticosa, la loro esperienza. 

GRANCHI 
SARA 

SCAMBIO 
LINGUISTICO IN 
GERMANIA 
(Geislingen an der 
Steige/Baden 
Württemberg) 

Il progetto si inserisce nel percorso 
di potenziamento del tedesco: si 
intende promuovere i livelli di 
competenza linguistica tramite 
l’organizzazione di uno scambio 
didattico e culturale. 
Da non sottovalutare l’aspetto di 
conoscenza di usi e costumi diversi 
dal proprio (abitando in famiglia 
per una settimana, che 
arricchiscono l’individuo in 
crescita. 

 
Partecipazione ad una scambio 
linguistico di 1 settimana presso 
famiglie tedesche e frequenza di 
qualche lezione al Ginnasio di 
Geislingen an der Steige, dove si 
studia anche la lingua italiana; 
attività culturali pomeridiane. 
Periodo: dal 20 al 27 febbraio 2016 
fase di andata – dall’ 08 al 13 
maggio 2016 fase di accoglienza 
(allievi tedeschi a Sesto F.no). 

 

MATONTI 
SILVANA 

STAGE 
LAVORATIVO A 
VALENCIA  

- Vivere e lavorare in un altro 
Paese; 
- sviluppare e migliorare le lingue 
SPAGNOLA e INGLESE nella 
comunicazione quotidiana e in 
ambienti di lavoro; 
- conoscere usi e costumi di 
Valencia. 

Stage lavorativo full time a Valencia 
di una settimana.  

Questionari di soddisfazione degli alunni 
partecipanti, delle famiglie e degli 
insegnanti 

MATONTI 
SILVANA 

STAGE 
LAVORATIVO A 
MALTA 

1. promuovere la cittadinanza 
attiva dei giovani; 
2. sviluppare l’apprendimento 
multiculturale; 
3. favorire la comprensione 
reciproca tra i giovani di paesi 
diversi; 

Si tratta di una esperienza di 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 
organizzata a Malta, che si svolge 
alternando la ‘SCUOLA’ ,intesa 
come apprendimento teorico-
pratico della lingua inglese al 
mattino e personalizzata a seconda 

Questionari di soddisfazione degli alunni 
partecipanti, delle famiglie e degli 
insegnanti 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa                                                                        I.I.S.S. “P. Calamandrei” - Sesto Fiorentino (FI) 
 

92 

4. contribuire allo sviluppo globale 
del progetto AMCM; 
5. favorire la cooperazione 
mondiale nel settore del lavoro 
scolastico; 
6. Contribuire alla multiculturalità 
attraverso il rispetto delle altre 
culture; 
7. Potenziare la lingua inglese 

dell’indirizzo di studio, e il 
‘LAVORO’, che viene svolto al 
pomeriggio in 4 giorni.Esso, 
attraverso un percorso innovativo 
dal punto di vista tecnologico, 
mirante allo stimolo e 
potenziamento della creatività di 
ciascuno studente, ha come 
obiettivo la CREAZIONE D’IMPRESA 
e come finalità l’acquisizione 
pratica su territorio maltese della 
creazione di un Progetto 
Imprenditoriale.  

FABBRI 
ARIANNA 

SCAMBIO CON 
GRANADA 

1) Miglioramento capacità 
linguistiche dei ragazzi 
 
2) Sviluppo conoscenze culturali, 
letterarie, storiche relative ad Al 
Andalus, Garcìa Lorca e Andalusia 
 
3) Integrazione e sviluppo di 
competenze relazionali 

Scambio con un liceo di Granada, 
con ospitalità in famiglia. I ragazzi 
avranno l’opportunità di vivere due 
settimane con loro coetanei 
andalusi, migliorare lo spagnolo  e 
visitare insieme Granada, Siviglia, 
Cordoba e Malaga. 

- soddisfazione dell’utenza riguardo 
all’organizzazione misurata attraverso 
questionari alle famiglie 
 
-feedback su aspetti linguistico-culturali 
misurabile sulla valutazione disciplinare in 
classe 
 
-legami con il territorio Atarfe-Sesto 
Fiorentino misurabile in termini di 
contatti istituzionali 

MATONTI 
SILVANA 

SCUOLA LAVORO A 
LONDRA 

- Vivere e lavorare in un altro 
Paese; 
- sviluppare e migliorare le lingua 
INGLESE nella comunicazione 
quotidiana e in ambienti di lavoro; 
- conoscere usi e costumi di 
Londra. 

Stage lavorativo a Londra nel 
settore turistico con l'ambizioso 
obiettivo di far acquisire agli 
studenti le competenze di una 
guida turistica professionale  

Questionari di soddisfazione degli alunni 
partecipanti, delle famiglie e dei datori di 
lavoro. 

TIMPANO SCAMBIO OHIO  Scambio tra Calamandrei e Bishop  
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ROSINA Watterson High School,Columbus e 
New York 
Dal 31.08.16 al 18.09.16 
Classi: seconde e terze liceo 
linguistico . 
Selezione attraverso  test,media 
voti e comportamento. 
Numero:20 
Lo scambio viene effettuato  una 
volta ogni 2 anni e si svolge in 
questa scuola dal 2010. 
I ragazzi di Bishop Watterson 
studiano la lingua Italiana e Storia 
Dell'Arte. 

SACCHETTI 
RITA 

SOGGIORNO 
STUDIO A 
PAIGNTON (UK) 

 Miglioramento della 
Lingua Inglese 

 Conoscenza di aspetti 
socio-culturali e della 
civiltà inglesi 

 Visite guidate a luoghi di 
interesse storico, artistico 
e paesaggistico della zona, 
Devon e Cornovaglia. 

 I  partecipanti saranno ospiti di 
famiglie selezionate dalla scuola 
DEVON School of English di 
Paignton dove frequenteranno un 
corso di 2 settimane. Sono inoltre 
previste visite guidate di mezza 
giornata e di 2 giorni nel week-end 
e altre attività pomeridiane 

 

 

 

POTENZIAMENTO  

 

ARCASENZA 
ADALGISA 
AIAZZI STELLA 

CERVANTES 

1) Migliorare e rafforzare le 
competenze linguistiche 
2) Conseguire la certificazione in 

Il diploma di spagnolo DELE è un 
titolo ufficiale, che accredita il 
grado di competenza e dominio 

1. numero di allievi frequentanti il corso 
preparatorio in rapporto al numero degli 
iscritti (almeno 
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lingua spagnola DELE ai livelli B1 e 
B2 

della lingua 
spagnola, rilasciato dall'Istituto 
Cervantes a nome del Ministerio de 
Educación de España. 
Gli esami DELE sono realizzati 
seguendo le direttive del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo 
del 
Consiglio d'Europa e sono nati con 
l'obiettivo di diffondere lo spagnolo 
e incrementare la presenza della 
cultura 
spagnola all'estero. 

l’80%) 
2. numero di alunni che sostengono 
l’esame rispetto al numero dei 
frequentanti il corso (almeno 
l’80%) 
3. numero di alunni che superano l’esame 
(almeno il 70%) 
4. punteggio ottenuto all’esame 
5. livello di gradimento degli alunni 
relativamente al corso 
6. livello di gradimento verso l’esterno per 
il servizio Dele che viene offerto. 
7. numero crescente di studenti esterni 
che sostengono l’esame al Calamandrei. 

GRANCHI 
SARA 

CERTIFICAZIONI 
LINGUA TEDESCA 

Il progetto si inserisce nel percorso 
di potenziamento del tedesco: si 
intende promuovere i livelli di 
competenza necessari al 
conseguimento delle certificazioni 
tramite l’organizzazione di una 
didattica curricolare ed 
extracurricolare che aiuti l’allievo 
alla preparazione dell’esame. 

Informazioni dettagliate sulle 
certificazioni  ( circolare in 
proposito rivolta al triennio del 
linguistico e, volendo, alle 
seconde), raccolta delle iscrizioni 
per i livelli B1 e B2; iscrizione on-
line al Goethe Institut di Roma, 
tramite la posta  del nostro Istituto; 
raccolta dei bollettini di 
pagamento, compresa la tassa di 
iscrizione. 
Preparazione individualizzata in 
classe (delle 4 abilità). 

 

GIAMBI 
ELISABETTA  

CERTIFICAZIONE 
LINGUE 
STRANIERE - 
FRANCESE 

Conseguimenti del diploma DELF B1 
e DELF B2 

Lezioni impartite dal docente di 
madrelingua in orario extra-
curriculare per preparare gli allievi 
alle tipologie di prove previste per 
gli esami di certificazione DELF B1 e 

1. Voto del Diploma 
2. Questionario di gradimento 
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B2. Gli esami sono espletati presso 
l’Istituto Francese di Firenze. 

TEDESCHI 
PAOLA 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

1) Valorizzazione della cultura 
sportiva 
2) Sviluppo dell’aggregazione 
sociale e motoria 
3) Ampliamento dell’offerta 
formativa motorio-sportiva 

Diffonde la cultura del benessere 
sportivo nel maggior numero di          
studenti; attiva momenti 
significativi di aggregazione e 
collaborazione sociale; sviluppa 
esperienze formative 
nell’avviamento ai giochi sportivi 
(individuali e di squadra), alla 
scoperta di attività in ambiente 
naturale e alla pratica di attività di 
danza e fitness. 

Partecipazione del maggior numero di 
alunni sia biennio sia triennio, valutazione 
dei momenti di aggregazione positiva, 
pluralità delle proposte  sportivo-motorie. 

BOZZAOTRA 
ELSA 
GIAMBI 
ELISABETTA 

COMMUNICATING 
ART  

1. acquisizione abilita' a guidare un 
gruppo 
2. acquisizione abilita' a spiegare 
contenuti a un gruppo 
3. acquisizione abilita' a rivolgersi a 
un gruppo in lingua straniera 
4.    consolidare le abilita' di studio 
5.    apprendere terminologia 
specifica relativa alla Storia dell'Arte 
6.    migliorare la capacita' 
comunicativa in lingua straniera 
(spagnolo- inglese- francese - 
tedesco) 
7.    appassionarsi alla professione di 
guida turistica come possibile 
sbocco dopo il diploma 

Il progetto Communicating Art è un 
progetto rivolto agli studenti delle 
classi 4^ dell’indirizzo TURISMO. Il 
progetto consiste nella 
collaborazione con il Polo Museale 
di Firenze, nel caso specifico con la 
Direzione della Biblioteca Medicea 
Laurenziana a San Lorenzo.  
Questo progetto prevede 2 incontri 
degli alunni con le formatrici della 
Sezione Didattica che parleranno 
dei Medici e della figura di 
Michelangelo. Dopodichè ci sarà 
una visita guidata alla Biblioteca e 
infine una prova generale in lingua 
straniera in loco. 
Il lavoro in classe consiste nello 
studio del testo, precedentemente 
elaborato dai docenti in 

Gradimento degli alunni 
Gradimento dei genitori 
Apprezzamento da parte del Polo 
Museale di Firenze 
Commenti lusinghieri sul registro degli 
ospiti da parte dei turisti 
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collaborazione con gli studenti, 
sulla Biblioteca Laurenziana. Le 
lingue implicate sono: 
italiano/inglese/spagnolo/francese 
e tedesco. Quest’ultima lingua 
prevede la partecipazione degli 
alunni del Linguistico. 
Tra la fine di aprile e l’inizio di 
maggio, gli alunni lavoreranno 
come guide turistiche ufficiali alla 
Biblioteca Medicea Laurenziana.  

COSCARELLI 
MARIA 
CARMELA 

UNA LEZIONE DI 
GIORNALISMO 
CON “STILE 
LIBERO” 

1) Indirizzare gli studenti alla 
conoscenza del linguaggio e dello 
stile giornalistico. 
2) Condividere con gli studenti 
momenti di vita insieme  e di scambi 
di punti di vista sui temi proposti. 
3)Favorire lo spirito critico dei 
ragazzi. 

Indirizzare gli studenti alla 
conoscenza del linguaggio e dello 
stile giornalistico, condividendo 
momenti di vita insieme  e di 
scambi di punti di vista sui temi 
proposti. 

Il monitoraggio viene effettuato 
attraverso i vari articoli  scritti dai ragazzi. 

MACINA 
FRANCESCO 

QUOTIDIANO IN 
CLASSE (estimo) 

Approfondire con il quotidiano 
economico gli argomenti didattici 
svolti in classe 

Lettura di alcuni articoli che 
attengono all'economia politica 

 

MACINA 
FRANCESCO 

VALUTAZIONE 
IMMOBILIARE: 
OPERAZIONI 
CATASTALI 

 

APPROFONDIRE LA CAPACITA' E LE 
COMPETENZE IN MATERIA 
CATASTALE CON IL CONTRIBUTO DI 
PROFESSIONISTI GEOMETRI DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA 
PROV. DI FIRENZE 

 

MATONTI 
SILVANA 

CAMBRIDGE 
ENGLISH EXAMS 

-Migliorare/potenziare la lingua 
inglese. 
-Superare gli esami PET / FCE 

Preparazione agli esami 
dell'Universita' di Cambridge:  PET 
E FCE. 

-Migliotramento/potenziamento 
dell'inglese nelle abilità scritte e orali 
-Superamento dell'esame previsto  

BOTTAI CACCIATORI DI Partecipare alla Gara di lettura tra le Partecipare alla Gara di lettura tra Risultati ottenuti nella gara e 
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STEFANO TESTI scuole superiori denominata 
“CACCIATORI Di TESTI” proposta per 
il mese di maggio dal comune di 
Sesto Fiorentino  

le scuole superiori denominata 
“CACCIATORI Di TESTI” proposta 
per il mese di maggio dal comune 
di Sesto Fiorentino  

coinvolgimento degli alunni 
nell'approfondimento dei libri oggetto 
della gara 

COSI 
ELISABETTA 

PARTECIPAZIONE 
AL PROGETTO 
WEBTROTTER 

L’obiettivo è di stimolare la 
formazione ad un uso appropriato 
dei nuovi strumenti digitali, in 
particolare per la ricerca di dati e 
informazione in rete. 

Da una collaborazione tra 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e AICA nasce nel 2014 il 
progetto "WebTrotter: il giro del 
mondo in 80 minuti". 
Docenti e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di 
tutta Italia si sfidano in una 
competizione a squadre che premia 
le migliori ricerche realizzate 
utilizzando il web come fonte 
informativa, su un tema dato, 
diverso ogni anno. 
E’ prevista anche la partecipazione 
dei docenti interessati ad un corso 
di formazione on line 

 

 

 

INNOVAZIONE E SCUOLA DIGITALE 

 

MOROZZI 
FABRIZIO 

TOTEM 
INFORMATIVO 

 

1. Diffondere la cultura della 
sicurezza nella scuola come 
auspicato dal D.Lgs 81/08 non solo 
nell'ambito dell'indirizzo tecnico 
specifico; 
2. Coinvolgere gruppi selezionati di 
studenti per la realizzazione tecnica 

 

 
A) Didattici: conoscenza e applicazione di 
software multimediali e grafici e di 
applicazioni avanzate (compreso l’uso 
delle periferiche e del WEB); 
B) Conoscenza dei contenuti tecnici delle 
norme di riferimento (D.Lgs 81/08 e 
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e informatica dei contenuti; 
3. dotare l'istituto di un supporto 
attivo per l'informazione e la 
formazione anche in relazione ad 
eventuali addestramenti necessari o 
comunque per la veicolazione di 
contenuti; 
4. concorrere alla partecipazione 
dell’Evento Source 3 Self-Made 
Design nel contesto del calendario 
dell’Associazione Altrove del 
Comune di Firenze. 

normative collegate) e delle fasi di 
sviluppo tecnico di un progetto, dalla sua 
concezione sino al dettaglio; 
C) Applicazione di quanto appreso nel 
contesto reale dell'Istituto di 
appartenenza; 
D) Orientativi e Formativi: affinamento 
delle competenze tecnico operative nel 
campo del disegno informatizzato e della 
composizione di contenuti multimediali, 
anche in relazione a possibili sbocchi 
professionali nei settori specifici; 
E) Acquisizione di capacità di auto-
produzione di prototipi, fasi preliminari 
all’ingegnerizzazione del prodotto nel 
contesto culturale del Self-Made Design 

 

DI GIOVINE 
VINCENZO 

GESTIONE DEL SITO 
WEB 

 
1. Amministrazione dello spazio 
web presso A2Hosting con 
connettività europea (Islanda) su cui 
risiede il sito web istituzionale e la 
piattaforma di e-learning 
CalaMoodle. 
2. Gestione dei domini 
iisscalamandrei.gov.it, 
iisscalamandrei.it, itcalamandrei.it 
che puntano tutti al sito web della 
scuola e del dominio 
calamandrei.net che è associato al 
solo spazio web. 
3. Amministrazione della 

Il progetto si prefigge di 
accompagnare le diverse anime 
dell'istituto verso una scuola 
digitale. Le principali finalità sono la 
creazione nel sito web di nuove 
sezioni e l'aggiornamento, con 
nuovi contenuti, delle pagine già 
esistenti, in modo da rispondere 
adeguatamente alle richieste di 
maggiore informazione che 
giungono da parte della utenza. 
L'amministrazione della 
piattaforma Google Apps e 
l'inserimento di documentazione 
amministrativo/contabile,  sono gli 
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piattaforma CMS utilizzata per il sito 
web e gestione dei plug-in utilizzati 
in esso. 
4. Amministrazione della 
piattaforma Google Apps, in 
particolare, delle caselle di posta 
elettronica (~ 220 account) e delle 
mail list (circolari, albo docenti, 
gruppo docenti, albo sindacale, 
ufficio.presidenza, assistenti 
amministrativi, assistenti tecnici e 
collaboratori scolastici).  
5. Amministrazione della 
piattaforma di Google Analitycs per 
le statistiche del sito web scolastico. 
6. Installazione degli aggiornamenti 
per la piattaforma Calamoodle. 
7. Inserimento/aggiornamento di 
sezioni, pagine, articoli e gallerie di 
immagini  del sito web. 
8. Inserimento di documentazione 
amministrativo/contabile, fino a 
quando,  gli assistenti 
amministrativi non saranno in grado 
di adempiere autonomamente. 
9. Raccolta delle programmazioni e 
dei programmi finali e relativa 
pubblicazione sul sito web 
scolastico. 

ulteriori servizi garantiti dal 
progetto. 

DI GIOVINE 
VINCENZO 

MIGLIORAMENTO 
DELL'INFRASTRUTT
URA LAN/WAN DEL 

 

Con l'avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 inerente i Fondi 
Strutturali Europei – Programma 
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NOSTRO ISTITUTO  Operativo Nazionale “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e 
rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN, il nostro istituto si è 
posto l'obiettivo, nella speranza 
che la nostra istanza di 
finanziamento sia accolta, di 
continuare il rinnovamento della 
nostra infrastruttura, ossia, 
continuare nell’implementazione di 
una nuova gestione della rete, 
basata sulle VLAN; continuare 
nell’installazione di ulteriori armadi 
rack, per ottimizzare lo spazio, 
proteggendo i dispositivi 
dall’accesso non autorizzato; 
l’estensione del segnale wifi anche 
ad altri ambienti didattici ancora 
scoperti attraverso l’installazione di 
altri access point; l’acquisizione di 
altri dispositivi, da installare anche 
presso la sede temporanea di Via 
Giusti, per centralizzare 
l’autenticazione attraverso il 
Captive Portal. In definitiva, il 
risultato atteso è l'eliminazione di 
tutti quei "colli di bottiglia" della 
rete interna, in modo da garantire 
in futuro una risposta adeguata 
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all'utilizzo massiccio di dispositivi 
multimediali fissi e mobili, 
strumenti innovativi d'ausilio alla 
didattica d'aula. 

DI GIOVINE 
VINCENZO 

GESTIONE DELLA 
RETE INFORMATICA 

1) Manutenzione 
ordinaria/straordinaria dei 
dispositivi hardware e del software 
presenti nelle tre sedi. 
2) Includere la sede provvisoria di 
Via Giusti nella gestione 
centralizzata della credenziali per 
l'accesso ad Internet. 
3) Procacciare, tramite bandi 
nazionali e/o europei, le risorse per 
finanziare l'ammodernamento 
dell'infrastruttura di rete delle tre 
sedi. 

La struttura di rete informatica 
della nostra scuola che serve ormai 
circa 300 fra pc, portatili, e Lim  
dislocati sulle tre sedi, senza 
contare i dispositivi mobili 
personali dei docenti, è 
riscontrabile solo ed 
esclusivamente in aziende medio-
grandi, dove le risorse umane 
messe in campo sono 
numericamente rilevanti ed 
esclusivamente dedicate a quel 
compito. Pertanto, come è logico 
attendersi tale infrastruttura ha 
necessità di un continuo 
monitoraggio e controllo che 
prescinde dai compiti svolti dal 
personale tecnico di laboratorio, 
soprattutto da quando si cerca di 
razionalizzare e centralizzare la sua 
gestione. Pertanto, la finalità del 
progetto è raggruppare tutte le 
attività legate all'amministrazione 
dell'infrastruttura di rete presente 
nelle tre sedi, ed elevarle ad attività  
imprescindibili per una scuola che 
si prefigge di diventare “digitale”. 

Gli indicatori possono essere:  
- ampliare la copertura della rete 
informatica in tutti gli ambienti scolastici. 
- minimizzare i tempi di interruzione del 
servizio e conseguentemente il disagio 
degli utenti ad esso collegato, dovuti a 
congestione della rete e/o guasti 
hardware.  

MOROZZI Con l’attuazione del Il progetto di “FORMAZIONE Come previsto dalla norma, al  
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FABRIZIO 
FORMAZIONE 
GENERALE E 
SPECIFICA SUI 
TEMI DELLA 
SALUTE E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 

presente progetto, 
si prevede di 
conseguire per i 
partecipanti i 
seguenti 
risultati e 
competenze 
misurabili: 

ottemperamento 
alla normativa 
vigente; 

certificazione 
della formazione 
lavoratori rischio 
basso da 
consegnare agli 
studenti in uscita 
con il diploma; 

potenziamento 
delle competenze di 
base di 
Cittadinanza. 
Le competenze 
attese sono quelle 
indicate dalla Legge 
(D.Lgs 81.08 e 
ss.mm.ii. e norme 
collegate), in merito 
ai rischi individuati 
nel contesto della 
Valutazione dei 
Rischi agli atti 
dell’Istituto e, nello 

GENERALE E SPECIFICA SUI TEMI 
DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO” prevede 
una azione formativa sugli studenti 
all’atto della prima 
esperienza lavorativa nel contesto 
dell’attività curricolare di Alternanza 
Scuola Lavoro, fornendo 
le necessarie conoscenze e 
competenze utili per affrontare quei 
rischi potenzialmente presenti 
nell’ambiente di lavoro. 

termine delle sessioni di 
formazione verranno somministrati 
idonei 
questionari di verifica 
dell’apprendimento. I dati ottenuti 
verranno sintetizzati nella relazione 
finale. 
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specifico, nel 
contesto della 
valutazione 
specifica 
dell’attività 
dell’esperienza 
di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

MINOIA 
MARIAROSA 
LUISI ENRICO 

 

CONOSCO 
L'AZIENDA 

Avvicinare gli studenti alla realtà 
economica locale attraverso visite 
alle aziende del territorio per 
comprenderne la complessità. 
Realizzare un organico 
collegamento tra l’istituzione 
scolastica , il mondo del lavoro, la 
società civile, culturale e sociale del 
territorio. 
Concorrere all’attestazione di ore 
per l’alternanza scuola lavoro 
Potenziare le capacità di 
osservazione degli alunni e far 
acquisire capacità di produrre 
report anche in forma multimediale. 
Acquisire una terminologia specifica 
dell’ambito professionale. 
Favorire l’orientamento degli 

Nella prima fase le classi 
incontreranno rappresentanti delle 
aziende e di enti del territorio in 
aula , in seguito effettueranno una 
visita o più visite presso l’azienda 
per osservarne la struttura , 
l’organizzazione , l’attività, al fine di 
raccogliere informazioni per la 
stesura del report 

Questionari di soddisfazione 
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studenti e valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 

MINOIA 
MARIAROSA 
LUISI ENRICO 

 

INCONTRO 
L'ESPERTO 

Sviluppare e rafforzare la 
motivazione all’apprendimento 
delle discipline d’indirizzo, realizzare 
attraverso collaborazioni e rapporti 
di parternariato esperienze 
laboratoriali di alternanza scuola 
lavoro, fornire un concreto sostegno 
all’orientamento ed alle scelte 
future. 

Il progetto si sostanzia 
nell’organizzazione di incontri con 
esperti e professionisti di vari 
settori pubblici e privati, 
organizzazione di attività 
laboratoriali condotte dai 
medesimi, con certificazione di ore 
di alternanza scuola lavoro 

Questionari di soddisfazione 

FAVARO MERI 
GIGLI LAURA 
LUISI ENRICO 

STAGE 

Mettere in pratica le conoscenze 
scolastiche ed acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro, 
nonché autonomia e senso di 
responsabilità. 
Orientare gli studenti e valorizzarne 
le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali. 
Realizzare un organico 
collegamento tra l’istituzione 
scolastica , il mondo del lavoro, la 
società civile, culturale e sociale del 
territorio 
Strumenti per il monitoraggio: 
diario delle esperienze redatto dagli 
studenti, scheda di valutazione delle 
aziende ospitanti, monitoraggio 
Indire/Sidi. 

Tutti gli studenti delle classi quarte 
effettueranno stage lavorativi di 
quattro settimane presso aziende 
private e pubbliche , studi 
professionali, enti e associazioni. 
Prima dell’attività parteciperanno 
ad incontri di preparazione allo 
stage . Durante lo stage 
compileranno il diario 
dell’esperienza e saranno seguiti da 
tutor scolastici 

Questionari di soddisfazione 

BENNATI 
CRISTINA 

ALTERNANZA 
S.L.(LINGUISTICO) 

1) Arricchire la formazione culturale 
con competenze nel mondo del 

Inserimento per 1/2 settimane in 
enti come biblioteche, istituti e 
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MATONTI 
SILVANA 

lavoro 
2) Favorire il processo di 
orientamento 
3)Rafforzare  con competenze 
relazionali e comunicativele lingue 
straniere studiateza e saranno 
seguiti da tutor scolastici 

associazioni culturali , musei, 
librerie, strutture  alberghiere, 
attività di tipo commerciale in Italia 
o all'estero. 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

 

COSCARELLI 
MARIA 
CARMELA 

IN STRADA E IN 
PISTA VINCONO 
LE REGOLE  

Promuovere la diffusione della 
cultura della sicurezza  stradale tra i 
giovani basandosi sulla   
testimonianza di un pilota 
professionista, per coniugare i valori 
dello sport con quelli del rispetto 
delle regole.  

Questo Progetto aiuta a 
promuovere la diffusione della 
cultura della sicurezza stradale  tra i 
giovani, basandosi sulla 
testimonianza di un pilota 
professionista, per coniugare i 
valori dello sport con quelli del 
rispetto delle regole. 

 - Soddisfazione degli studenti che hanno 
partecipato. 
- La richiesta, da parte del Direttore 
dell'Aci Firenze, Dott.ssa Alessandra Rosa, 
di continuare il progetto con il nostro 
Istituto. 

BATTISTA 
ROSETTA 

GIOVANI E 
CONSUMO 
CRITICO 

Educare alla cittadinanza attiva; 
promuovere la legalità e la 
responsabilità sociale. Attivare 
risposte civili premiando i 
comportamenti socialmente 
responsabili (consumo critico, nuovi 
stili di vita) 

Il laboratorio partendo da  
interviste al gruppo  classe, sulla 
traccia di alcune tematiche guida, 
solleciterà i ragazzi a riflettere e a 
maturare risposte attraverso un 
interscambio di idee, di opinioni e 
esperienze di vita per individuare 
se il loro star bene può essere 
legato a quello che  consumano. 
Partendo da una ricerca di una 
presenza più o meno reale del 
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consumo critico nel bagaglio di 
conoscenza dei ragazzi, ci si 
interrogherà su quali possono 
essere le ragioni di una sua 
presenza o assenza. 
Dai risultati della  lettura  
dell’interviste verranno attivati  
una serie di laboratori per in cui ci 
si confronterà con le maggiori 
problematiche legate al consumo. Il 
linguaggio comunicativo alternerà 
momenti di riflessione, esperienze 
vissute e momenti creativi. La 
conclusione, prevista per la fine 
dell’a.s. prevede una restituzione 
dei lavori da parte dei vari gruppi di 
studenti coinvolti in auditorium. Il 
progetto si avvale della consulenza 
scientifica dello staff di esperti della 
cooperativa Camelot. 

FISSI SILVIA 

LA RESISTENZA A 
SESTO 
FIORENTINO, LA 
REPUBBLICA E LA 
COSTITUENTE. LA 
FIGURA DI PIERO 
CALAMANDREI 

1) Conoscenza  del periodo 1940 – 
1947 nella storia a livello generale e 
locale. 
2) Focalizzazione su due momenti: 
la Resistenza a Sesto Fiorentino e 
dintorni, l’immediato dopoguerra 
con la scelta repubblicana e 
l’elezione dell’Assemblea 
Costituente. 
3) La figura di Piero Calamandrei 

Approfondimento di un momento 
fondamentale della storia del 
Novecento con una focalizzazione 
sulla storia locale, i protagonisti, i 
luoghi in cui si è svoltale memorie 
familiari. 
 Conoscenza della figura di Piero 
Calamandrei e della sua opera 
nell’Assemblea Costituente. 

1) Questionario di gradimento da parte 
degli studenti. 
2) Verifica dei contenuti appresi ed 
elaborati durante l’attività 
3) Elaborato di raccolta delle memorie e/o 
elaborazione di un percorso trekking ( 
compatibilmente con la preparazione 
all’esame di Stato ). 

BATTISTA 
ROSETTA 

STUDIARE CON 
INTERNET 

Educare i giovani ad un utilizzo 
critico e proficuo della Rete. Si 

La Rete è senza dubbio un 
formidabile strumento per reperire 
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insegna ad analizzare i diversi siti 
web partendo dalle informazioni in 
esso contenute (“Chi siamo”, 
“about” o simili) 

informazioni e svolgere ricerche 
approfondite sui più svariati 
argomenti. Tuttavia spesso manca 
(nella popolazione più giovane) la 
capacità di valutare l'affidabilità 
delle fonti, o addirittura la 
percezione dell'importanza di farlo. 
Il fatto che un'informazione sia 
stata trovata “su Internet” viene 
spesso considerato 
automaticamente garanzia di 
affidabilità, mentre è del tutto 
evidente che i siti differiscono tra 
loro per finalità e autorevolezza 
delle fonti.  
In questo contesto Wikipedia 
assume un ruolo fondamentale. È 
necessario che i giovani conoscano 
i princìpi fondamentali 
dell'enciclopedia libera (i c.d. “5 
pilastri”), non solo per utilizzarla 
con profitto nello studio, ma anche 
-eventualmente- per contribuirvi 
attivamente. 

 

 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO, 
DEMATTEIS 

 

Costruire percorsi di riflessione e 
analisi dell'istituzione scolastica 
intesa come organizzazione 
complessa al fine di migliorare la 

Costituzione di un gruppo allargato 
di lavoro con componenti docenti, 
Ata, dirigente scolastico, genitori, 
studenti, rappresentante 

Monitoraggio complessivo dei risultati 
delle varie fasi del processo di 
miglioramento, della rappresentatività 
delle componenti coinvolte nel processo e 
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SILVANA qualità del servizio 
 
Stimolare la comunità professionale 
ad un processo costante di crescita 
attraverso percorsi valutativi sulle 
procedure, protocolli, processi, 
confronti con le scuole del territorio 
al fine di aumentare la qualità 
dell'offerta formativa per gli 
studenti   
 
Rafforzare la propria identità 
riflettendo sulla mission e vision 
della  scuola attraverso un modello 
circolare 
 
Miglioramento degli esiti e risultati 
scolastici degli studenti, incremento 
delle competenze chiave di 
cittadinanza e orientamento 
formativo verso il mondo del lavoro 
 
Controllo e rendicontazione sociale 

dell'Amministrazione comunale; 
costituzione di un gruppo ristretto 
di lavoro che opera sulla 
compilazione del rapporto di 
autovalutazione attraverso l'analisi 
del contesto, gli esiti, i risultati 
output e outcome, pratiche 
educative e gestionali,  
autovalutazione con individuazione 
dei punti di forza e criticità e 
definizione dei traguardi da 
perseguire attraverso il Piano di 
miglioramento continuo. 
 
Il gruppo di lavoro agisce  affinché 
venga mantenuta permanente  la 
circolazione di informazioni per 
cogliere le esigenze e i bisogni degli 
studenti, dei docenti, delle famiglie, 
del territorio nel rispetto delle 
competenze degli organi 
istituzionali della scuola.  
 
La stesura del Piano di 
miglioramento diventa la premessa 
per pianificare ed elaborare il Piano 
dell'Offerta formativa . 

 

della corretta diffusione e circolazione 
delle informazioni  
 
Monitoraggio dell'attuazione del Piano 
dell'offerta formativa secondo lo schema 
pensato-progettato-agito-percepito 

 


