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L’Istituto “Piero Calamandrei” è un Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore che opera da trenta anni nel territorio di Sesto Fiorentino ed a 
questo territorio è tradizionalmente legato. Gli indirizzi che esso propone si 
sono nel tempo arricchiti di nuove offerte formative ed all’originale vocazione 
tecnica (attuali indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Costruzioni, 
Ambiente e Territorio) ha aggiunto l’indirizzo Tecnico turistico e il Liceo 
linguistico, e dal 2015 il Liceo scientifico sportivo e il Corso serale, come 
meglio esemplificato nelle pagine che seguono.
La scelta della sua intitolazione rimanda a un impegno costante per la formazione 
del cittadino attivo e consapevole, rispettoso delle regole, dei diritti e dei doveri 
fondati sulla Carta Costituzionale. A detta formazione si è sempre affiancata una 
scrupolosa ricerca volta all’acquisizione di professionalità spendibili nel mondo 
del lavoro locale e delle opportunità offerte a livello comunitario. In questo 
senso forte è l’impegno per la conoscenza delle lingue estere, perseguita anche 
con una ricca offerta di scambi culturali, workshop, stage e soggiorni in vari paesi 
della Unione Europea ed anche in altre parti del mondo. 
Ampia è poi la collaborazione con i vari Enti istituzionali, culturali, di 
associazionismo professionale e di volontariato operanti sul territorio. 
L’accoglienza che agli studenti diplomati nell’Istituto viene riservata dai vari 
settori lavorativi, anche mediante l’attivazione di percorsi scuola-lavoro, è 
indice dell’efficacia e qualità dell’insegnamento e denota l’alta professionalità del 
personale che opera nella scuola.
Un Istituto, quindi, aperto alla collaborazione e pronto ad intercettare i bisogni 
esterni, rimodulando le proprie strategie didattiche e formative per coniugare le 
nuove esigenze alla luce dei principi del sistema nazionale d’istruzione.

Il Dirigente Scolastico 
Maria Laura Simonini
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ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE (ITS)
L'IISS “P. Calamandrei” è Socio Fon-
datore dell'ITS “Turismo e Beni 
Culturali”.
Gli ITS sono scuole di formazione 
superiore post-diploma a partico-
lare connotazione professionaliz-
zante, costituendo così la parte di 
formazione avanzata, ancorché non 
universitaria, della filiera formativa 
del nostro Paese. Gli ITS sono ge-
stiti da una Fondazione apposita-
mente costituita, di cui fanno obbli-
gatoriamente parte gli Enti locali, le 
associazioni di categoria, le scuole 
superiori, le Università e le imprese.
A promuovere e a consolidare la 
costituzione di Istituti Tecnici Su-
periori (ITS) è la stessa Regione 
Toscana, impegnata sul fronte delle 
politiche integrate di istruzione, for-
mazione, orientamento e lavoro.

Caratteristiche tipiche di un per-
corso ITS

Destinatari e modalità di acces-
so: si accede ai percorsi realizzati 
dagli ITS con il possesso del Di-
ploma di istruzione secondaria su-
periore. Per iscriversi è necessario 
sostenere e superare una prova di 
accesso.
Numero minimo allievi: 20

 Standard dei percorsi: i percorsi 
hanno una durata di quattro seme-
stri, per un totale di 1800/2000 ore.
Ciascun semestre comprende ore di 
attività teorica, pratica e di labora-
torio. Gli stage aziendali e i tirocini 
formativi, obbligatori per almeno 
il 30% della durata del monte ore 
complessivo, possono essere svolti 
anche all'estero.
I Docenti provengono per non 
meno del 50% dal mondo del la-
voro con una specifica esperienza 

professionale maturata nel settore 
per almeno cinque anni.
Titolo finale: Diploma di Tecnico 
Superiore, con l'indicazione dell'a-
rea tecnlogica e della figura nazio-
nale di riferimento di V livello EQF, 
che consente l'acesso ai pubblici 
concorsi e alle Università con il rico-
noscimento di CFU.

L'IISS “P. Calamandrei”, in qualità di 
Socio Fondatore dell'ITS “Turismo 
e Beni Culturali”, sarà in grado di 
diffondere, con la massima tempe-
stività,  presso i propri studenti di-
plomati, i percorsi formativi che, di 
volta in volta, verranno presentati 
ed approvati dalla Regione Toscana.
Si ritiene in tal modo di aver ulterior-
mente allargato l'Offerta Formativa 
dell'Istituto, favorendo la prepara-
zione specialistica degli studenti e, 
conseguentemente, il loro ingresso 
nel mondo del lavoro.
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C6 INDIRIZZI
IISS PIERO CALAMANDREI

SETTORE TECNOLOGICO

ISTITUTO TECNICOCORSO SERALE

SETTORE ECONOMICO

LICEO

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

INDIRIZZO GENERALE
(con il primo biennio comune)

ARTICOLAZIONI ADOTTABILI DAL 3° ANNO

Amministrazione,
finanza e marketing

Relazioni
internazionali

per il marketing

TURISMO
(con lo stesso
primo biennio

di Amministrazione,
finanza e marketing)

COSTRUZIONI,
AMBIENTE

E TERRITORIO

LICEO
SCIENTIFICO

SPORTIVO
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Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto

• Sviluppare competenze culturali e professionali per consentire da un 
lato l'agevole inserimento nel mondo del lavoro dall'altro la prosecuzione 
negli studi universitari o nei percorsi post-diploma.

• Sviluppare conoscenze, competenze, capacità negli ambiti delle varie di-
scipline all'interno del più ampio quadro dell'educazione e formazione di 
studentesse e di studenti che siano in grado di inserirsi a pieno titolo 
nella società e nel mondo del lavoro.

• Sviluppare una personalità democratica, educata al rispetto delle diffe-
renze personali, sociali, religiose, etniche, di genere.

• Sviluppare la 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.

• Sviluppare e far acquisire competenze culturali di base e professionali che 
consentano di comprendere meglio i fenomeni della realtà politica e socia-
le per vivere meglio il proprio ruolo di cittadini e di futuri lavoratori.
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C8 PIANO OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento che 
definisce l’identità della scuola,  la 
strutturazione del curricolo, le at-
tività, gli aspetti organizzativi, le 
forme di flessibilità, l’impostazione 
metodologico-didattica, l’utilizzo e 
valorizzazione delle risorse umane,  
i risultati che intende perseguire 
nell’esercizio dell’autonomia fun-
zionale coniugando le finalità del 
sistema scolastico e gli obiettivi 
nazionali previsti dagli indirizzi di 
studio  ai bisogni degli studenti e 
alle esigenze del contesto culturale, 
sociale, economico del territorio. Il 
piano contiene azioni, processi ed 
interventi volti a:

• migliorare i risultati negli ap-
prendimenti e nelle competenze 
disciplinari, trasversali e di citta-
dinanza;

• dare attuazione ai principi di 
pari opportunità promuovendo 
l’educazione alla parità di genere 
e  prevenire ogni forma di vio-
lenza e discriminazione;

• curare ed ampliare i percorsi for-
mativi e le iniziative rivolte all’o-
rientamento;

• valorizzare la professionalità del 
personale;

• favorire l’accesso ai percorsi ITS e 
alle azioni previste dal partena-
riato nei Poli tecnologici;

• promuovere la partecipazione a 
bandi europei;

• sviluppare e migliorare le com-
petenze digitali degli studenti e 
del personale, potenziando gli 
strumenti didattici e laborato-
riali di tipo tecnologico, multi-
mediale nell’ambito didattico e 
gestionale;

• definire proposte di formazio-
ne sulla base delle esigenze del 
personale tenendo conto degli 
ambiti individuati nel piano di 
miglioramento ed in generale 
nell’ambito della sicurezza;

• potenziare le esperienze di viag-
gi di istruzione, scambi, stage, 
scuola/lavoro in Italia e all’estero.

Nella predisposizione del Piano 
dell’Offerta Formativa trienna-
le sono stati individuati i seguenti 
ambiti, formulati per macroaree e 
deliberati dal Collegio docenti:

MACROAREE
POF TRIENNALE (progettazione, 
attuazione, monitoraggio, verifica 
e valutazione dei progetti, secondo 
uno schema pensato- progettato- 
agito- percepito)

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA (miglioramento livelli 
di apprendimento, educazione alla 
salute, scuola in ospedale, potenzia-
mento inclusione)

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
(orientamento formativo e  infor-
mativo, laboratori in continuità con 
le classi della scuola secondaria di 
primo grado, condivisione cono-
scenze e competenze in uscita/
ingresso nel curricolo, rapporti con 
Università e mondo del lavoro)

SCAMBI, SOGGIORNI LINGUISTI-
CI, VIAGGI D’ISTRUZIONE, STA-
GE (potenziamento conoscenze, 
competenze culturali/linguistiche, 
di cittadinanza, di orientamento, 
documentazione per il curriculum 
studente) 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
E VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
(certificazioni delle lingue, CLIL, 
concorsi, bandi, borse di studio)



C9INNOVAZIONE E SCUOLA DIGI-
TALE (prodotti innovativi, brevet-
ti, sviluppo della cultura digitale, 
potenziamento competenze di-
gitali studenti, strumenti didattici 
e laboratoriali, implementazione 
della qualità della rete, facilitazio-
ne, accessibilità, condivisione delle 
informazioni e trasparenza)

INCLUSIONE E PROMOZIONE DEL 
BENESSERE (accoglienza, gestione 
dei bisogni educativi speciali, per-

sonalizzazione dei piani di studio, 
clima relazionale)

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
(prevenzione di ogni forma di di-
scriminazione, dialogo intercultu-
rale, consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, educazione alla salute, 
rispetto e valorizzazione dell’am-
biente e del territorio, rafforzamen-
to della memoria storica)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
(orientamento studenti, apertu-

ra mondo del lavoro, simulazione 
d’impresa, rapporto con il territorio)

AUTOANALISI E VALUTAZIONE 
D’ISTITUTO (riflessione sulla Isti-
tuzione scolastica come organiz-
zazione complessa, analisi dei dati 
di contesto-esiti-processi-pratiche 
educative e gestionali esplicitati 
nel RAV, attuazione del piano di 
miglioramento, trasparenza, visi-
bilità e rendicontazione sociale).

MACROAREE
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L’IISS Piero Calamandrei offre 
numerose attività

Per la formazione
• Progetti staffetta e accoglien-
za per favorire il passaggio dalla 
scuola media alla scuola superiore 
e per facilitare il costituirsi della 
classe come gruppo di persone che 
interagiscono al fine di perseguire 
obiettivi condivisi (trekking per 
conoscersi). 
• Promozione del benessere per 
soddisfare tutti i bisogni dei ragazzi 
portatori di handicap o con B.E.S. e 
D.S.A.
• Gruppo di lavoro per l’inclusio-
ne (G.L.I.) che individua strategie 
per favorire l’inclusione.
• Spazio Liberamente sportello di 
consulenza socio-affettiva sulle pro-
blematiche adolescenziali rivolto a 
studenti, genitori e docenti, tenuto 
da esperti esterni specializzati.
• Gruppo Sportivo con attività di 
sci, rugby, pallavolo, atletica ecc. per 
valorizzare le capacità motorie, favo-
rire l’attività fisica e ricreativa.
• Attività di teatro, canto e gior-
nalismo per valorizzare le capacità 
espressive, comunicative, relaziona-
li e di educazione alla legalità per 
formare cittadini rispettosi delle 
regole.

Per la professionalità
• Alternanza scuola-lavoro artico-
lata con percorsi formativi, incontri 
con gli esperti , visite aziendali e sta-
ge presso aziende, in italia e all’estero, 
destinati a tutti gli studenti del secon-
do biennio e del quinto anno. Molti 
sono i progetti già sperimentati e dei 
quali l’istituto vanta una tradizione 
consolidata, quali: “conosco l’azien-
da”, “incontro con gli esperti”, 
“communicating art”, “stage di 4 
settimane presso aziende ed enti 
del territorio”. tutto finalizzato al 
contatto con gli ambienti di lavoro, 
acquisizione di esperienza e capacità 
relazionale in un contesto diverso da 
quello scolastico.
• Orientamento professionale e 
universitario per avvicinarsi in modo 
più consapevole al mondo del lavoro 
o a quello universitario.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certifica-
zione lingua spagnola DELE livello B1 
e B2 per il quale l'istituto Calamandrei 
è Test Center regionale accreditato 
dell’Istituto Cervantes.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certifica-

zione lingua francese DELF livello B1 
e B2 rilasciato dall'Institut Français 
di Firenze.
• Corsi di preparazione all’esame 
Cambridge per il conseguimento 
della Certificazione lingua inglese 
FCE livello B1 e B2 per la quale l’Isti-
tuto Calamandrei è sede d’esame.

• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certifica-
zione lingua tedesca livello A2 B1 B2 
rilasciato dal Goethe Institut.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Patente 
Europea per l’uso del Computer ECDL 
vari moduli, per la quale l’Istituto Ca-
lamandrei è Centro d’Esame e Certi-
ficazione.
• Tirocini formativi destinati ai neo-
diplomati in collaborazione con la Co-
munità Europea e il comune di Sesto 
Fiorentino.
I tirocini potranno esserre effettuati 
sia in loco che all’estero.
• Erasmus Plus: tirocinio lavorativo 
all’estero per sei settimane finanziato 
dalla Comunità Europea.
• L’Agenzia Formativa dell’Istituto 
Calamandrei organizza corsi accredi-
tati dalla Regione Toscana e parzial-
mente finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, quali:
- Corso post-diploma per

C10



Tecnico Qualificato
Guida Turistica
ed inoltre parteciperà ai bandi che 
la Regione pubblicherà relativamen-
te al nuovo P.O.R. 2014-2020 con la 
possibilità di accedere alle risorse 
economiche del Fondo Sociale Euro-
peo finalizzate alla formazione.

Per la didattica
• Corsi di recupero per sostenere 
l’apprendimento disciplinare e of-
frire opportunità di ampliamento e 
approfondimento delle conoscen-
ze.
• Attivitàdi sportello per favorire 
una didattica individualizzata.
• Sostegno linguistico per stu-
denti non madrelingua per fa-
vorirne l’integrazione linguistica e 
culturale.
• Tutoraggio per migliorare il me-
todo di studio e fornire strategie di 
apprendimento più efficaci ed evi-
tare la dispersione scolastica.
• CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning) insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua 
straniera per l’intero anno scolasti-
co.
• Scambi linguistici e soggiorni 
studio all’estero (in Australia, Stati 
Uniti, Inghilterra, Francia, Spagna, 
Germania, Irlanda, Granada ecc.) 
per potenziare le competenze lin-
guistiche.

FORMAZIONE

• Staffetta e accoglienza
• Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.)
• Spazio Liberamente
• Gruppo Sportivo
• Teatro, canto e giornalismo

DIDATTICA

• Corsi di recupero
• Attività di sportello
• Sostegno linguistico per studenti non madrelingua
• CLIL
• Scambi linguistici e soggiorni studio all’estero

PROFESSIONALITà

• Alternanza scuola-lavoro
• Orientamento professionale e universitario
• Certificazione lingua spagnola DELE
• Certificazione lingua francese DELF
• Certificazione lingua inglese FCE ESAME CAMBRIDGE
• Certificazione lingua tedesca
• Patente Europea per l’uso del Computer ECDL
• Tirocini formativi
• Erasmus Plus
• Agenzia Formativa
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CAmministrazione, finanza e 
marketing è uno dei due in-
dirizzi principali nei quali si 

articola il Settore Economico.
Il percorso di studi ha la durata di 
5 anni, con un orario settimanale di 
32 ore ed è suddiviso in due bien-
ni e un quinto anno, al termine del 
quale gli studenti sostengono l'esa-
me di Stato e conseguono il diplo-
ma di Istruzione Tecnica.

IL PROFILO. Il diplomato in Ammi-
nistrazione, finanza e marketing ha 
competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazio-
nali ed internazionali, della norma-
tiva civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e control-
lo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari 
e dell'economia sociale. Integra le 
competenze dell'ambito professio-
nale specifico con quelle linguisti-
che e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell'azienda e 
contribuire sia all'innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tec-
nologico dell'impresa inserita nel 
contesto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in 
grado di:
• rilevare le operazioni gestionali 
utilizzando metodi, strumenti, tec-
niche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed in-
ternazionali; 
• redigere e interpretare i documen-
ti amministrativi e finanziari azien-
dali; 
• gestire adempimenti di natura fi-
scale; 
• collaborare alle trattative contrat-
tuali riferite alle diverse aree funzio-
nali 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 mar-
keting. 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze
di aziende private:
• Imprese industriali, commer-
ciali e di servizi
• Banche e società finanziarie
• Assicurazioni, consulenza fi-
nanziaria
• Agenzie di marketing
• Società di informatica

Concorsi nella Pubblica Amministra-
zione per la carriera amministrativa:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

C  INDIRIZZO
  Amministrazione,
  finanza e marketingAfm12



CAfm

  PIANO DI STUDI
  Amministrazione,
  finanza e marketing

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° 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 Biologia) 2 2 – – –
Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –
Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –
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 cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32

C13Afm



CR elazioni internazionali per il mar-
keting è una delle articolazioni 
dell'indirizzo Amministrazione, 

finanza e marketing con il quale ha in 
comune le discipline del primo bien-
nio, presente nel Settore Economico.
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 e conseguo-
no il diploma di Istruzione Tecnica.

IL PROFILO. Per il diplomato in Ammi-
nistrazione, finanza e marketing (artico-
lazione in Relazioni internazionali per 
il marketing) il profilo si caratterizza per 
il riferimento sia all'ambito della comu-
nicazione 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 re-
altà geo-politiche e vari contesti lavora-
tivi.Inoltre, il diplomato ha competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizza-
zione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei pro-
dotti assicurativo-finanziari e dell'econo-
mia sociale. 

Integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle lin-
guistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell'azienda e 
contribuire sia all'innovazione sia al mi-
glioramento organizzativo e tecnologico 
dell'impresa inserita nel contesto inter-
nazionale. Attraverso il percorso genera-
le, è in grado di:
• rilevare le operazioni gestionali utiliz-
zando metodi, strumenti, tecniche con-
tabili ed extracontabili in linea con i prin-
cipi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti am-
ministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali 
riferite alle diverse aree funzionali dell'a-
zienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all'organizzazione, alla ge-
stione e al controllo dei processi azien-
dali; 
• utilizzare tecnologie e software appli-
cativi per la gestione integrata di ammi-
nistrazione, finanza e marketing.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera nelle professioni emergenti e in for-
te espansione come:
• Tecnico degli scambi con l'estero
• Operatore telemarketing nei rappor-
ti con l'estero
• Assistente di marketing, addetto al
customer service, operatore di
teleselling
• Treasure che gestisce i rapporti con le 
banche e propone soluzioni finanzia-
rie anche in lingua straniera
• Tecnico commerciale che cura le stra-
tegie di sviluppo dei mercati in termi-
ni di comunicazione ed immagine del 
prodotto anche in lingua straniera
• Tecnico acquisti e approvvigiona-
menti all'estero

Carriera alle dipendenze di aziende private:
• Export-import
• Agenzie e succursali di aziende este-
re
• Turismo e settore terziario connesso 
con l'estero
• Servizio estero di credito e di assicu-
razione
• Trasporti, assicurazioni, arte
• Pubblicità e mass media

Concorsi nella Pubblica Amministrazione 
per la carriera amministrativa:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Relazioni internazionali
  per il marketingRimC14
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  PIANO DI STUDI
  Relazioni internazionali
  per il marketing

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° 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 Biologia) 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 cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32
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CÈ uno degli indirizzi del Setto-
re Economico con il quale ha 
in comune le discipline del 

primo biennio.
Il percorso di studi ha la durata di 
5 anni, con un orario settimanale di 
32 ore ed è suddiviso in due bien-
ni e un quinto anno, al termine del 
quale gli studenti sostengono l’esa-
me di Stato e conseguono il diplo-
ma di Istruzione Tecnica.

IL PROFILO. Il diplomato nel
Turismo ha competenze specifi-
che nel comparto delle imprese 
del settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macrofe-
nomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa ci-
vilistica e fiscale, dei sistemi azien-
dali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimo-
nio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informati-
che per operare nel sistema infor-
mativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’im-
presa turistica inserita nel contesto 
internazionale. È in grado di:

• gestire servizi e/o prodotti turistici 
con particolare attenzione alla valo-
rizzazione del patrimonio paesaggi-
stico, artistico, culturale, artigianale, 
enogastronomico del territorio;
• collaborare a definire con i sogget-
ti pubblici e privati l’immagine turi-
stica del territorio e i piani di quali-
ficazione per lo sviluppo dell’offerta 
integrata;
• utilizzare i sistemi informativi, di-
sponibili a livello nazionale e inter-
nazionale, per proporre servizi turi-
stici anche innovativi;
• promuovere il turismo integrato 
avvalendosi delle tecniche di comu-
nicazione multimediale;
• intervenire nella gestione aziendale 
per gli aspetti organizzativi, ammini-
strativi, contabili e commerciali;
• gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata specifici per 
le aziende del settore Turistico;
• contribuire a realizzare piani di 
marketing con riferimento a specifi-
che tipologie di imprese o prodotti 
turistici;
• progettare, documentare e pre-
sentare servizi o prodotti turistici;
• individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione del personale dell’im-

presa turistica;
• utilizzare il sistema delle comuni-
cazioni e delle relazioni delle impre-
se turistiche.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private:
• Agenzie di viaggio e di pubbli-
cità
• Aeroporti
• Organizzazioni professionali di 
congressi e fiere
• Enti pubblici e privati di promo-
zione, programmazione e coor-
dinamento dell’offerta turistica
• Servizi di relazioni e pubbliche 
relazioni
• Agenzie di export-import
• Turismo e settore terziario con-
nesso con l’estero
• Agenzie di trasporti,
assicurazioni, arte
• Pubblicità e mass media

Concorsi nella Pubblica Amministra-
zione:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Turismo
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  PIANO DI STUDI
  Turismo
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° 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 Biologia) 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 cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 32 32 32 32 32

C17



CÈ uno degli indirizzi del Settore 
Tecnologico. Il percorso di stu-
di ha la durata di 5 anni con 32 

ore settimanali ed è suddiviso in due 
bienni e un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono l’e-
same di Stato e conseguono il diplo-
ma di Istruzione Tecnica. Il percorso è 
finalizzato:
• allo sviluppo delle tematiche territo-
riali ed ambientali con l’inserimento 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
gestione del cantiere;
• allo sviluppo di nuove professiona-
lità e flessibilità operativa oltre alla 
capacità di affrontare la casistica dei 
problemi sempre più vasta nella real-
tà professionale.
È previsto un costante utilizzo dei la-
boratori informatici per le discipline 
professionalizzanti.

IL PROFILO. Il diplomato nell’indiriz-
zo Costruzioni, ambiente e territorio:
• ha competenze nel campo dei 
materiali,delle macchine e dei dispo-
sitivi utilizzate nelle industrie delle 
costruzioni, nell’impiego degli stru-
menti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo, nella valuta-
zione tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territo-

rio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali;
• ha competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione di un cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel ri-
lievo topografico;
• ha competenze nella stima di terre-
ni, di fabbricati e delle altre compo-
nenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le 
operazioni catastali;
• ha competenze relative all’ammini-
strazione di immobili.
È in grado di:
• collaborare nei contesti produttivi 
d’interesse, nella progettazione, va-
lutazione e realizzazione di organismi 
complessi e operare in autonomia nei 
casi di modesta entità;
• intervenire autonomamente nel-
la 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 oppor-
tune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente, e redigere la valutazio-
ne di impatto ambientale;
• pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia 

della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di vita e di lavoro;
• collaborare nella pianificazione delle 
attività aziendali, relazionare e docu-
mentare le attività svolte.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI.
Carriera alle dipendenze di aziende pri-
vate:
• Imprese di costruzioni
• Imprese manufatturiere nel cam-
po dell’edilizia
• Banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari
• Studi di progettazione edilizia e 
stradale.

Concorsi nella Pubblica Amministrazio-
ne:
• Agenzia del territorio (catasto)
• ANAS e infrastrutture di rete
• Comune, Provincia e Regione 
(edilizia pubblica e privata)
• Genio Civile
• Istituto Geografico Militare

Avvio alla Libera Professione:
• Pratiche edilizie e perizie estima-
tive
• Service CAD
• Amministrazione condomini
• Topografia (catasto, cartografia)

  INDIRIZZO
  Costruzioni, ambiente
  e territorioCa
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  PIANO DI STUDI
  Costruzioni, ambiente
  e territorio

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia generale 1 – – – –
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 – – –
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 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 (3L) 6 (3L) 7 (4L)
Geopedologia, Economia e Estimo – – 3 (1L) 4 (2L) 4 (2L)
Topografia – – 4 (3L) 4 (3L) 4 (3L)
Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro – – 2 (1L) 2 (1L) 2 (1L)

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 33 32 32 32 32

L = ore di laboratorio
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CI l Liceo Linguistico ha un per-
corso di studi della durata di 
5 anni suddivisi in due bienni 

e in un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono 
l’esame di stato, utile al prosegui-
mento degli studi in qualunque 
facoltà universitaria.
Per tutto il percorso di studi l’in-
segnamento delle lingue straniere 
prevede l’affiancamento di un do-
cente di madrelingua.
Nel secondo biennio è prevista la 
possibilità dell’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL) a tale pro-
posito l’insegnamento di Storia 
dell’Arte in lingua inglese viene ef-
fettuato per l’intero anno scolasti-
co al terzo, quarto e quinto anno.
Attualmente è attivo l’insegna-
mento delle lingue straniere: in-
glese, francese, spagnolo e tede-
sco.

IL PROFILO. Gli studenti, a con-
clusione del percorso di studio, 
dovranno: 
• aver acquisito in tre lingue stra-
niere moderne comunitarie, le 
strutture, le modalità e le compe-
tenze comunicative corrispondenti 
almeno a un livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue 
straniere moderne comunitarie in 
vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse 
forme testuali;
• riconoscere in un’ottica compa-
rativa gli elementi strutturali ca-
ratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevol-
mente da un sistema linguistico 
all’altro;
• essere in grado di affrontare, in 
lingua diversa dall’italiano, specifi-
ci contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratte-
ristiche culturali dei paesi di cui 
si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e le analisi di opere let-
terarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fon-
damentali della loro storia e delle 
loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura 
degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private:
• Interprete
• Traduttore
• Mediatore linguistico

Concorsi nella Pubblica
Amministrazione:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Liceo linguistico
  LLC20
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  PIANO DI STUDI
  Liceo linguistico
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° 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)
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 cattolica o attività 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
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CCI l Liceo Scientifico Sportivo fa 
parte dei licei speciali, che 
includono quegli istituti che 

curano la formazione seconda-
ria nel campo delle arti perfor-
mative.
In Italia il liceo sportivo è con-
siderato un’opzione del Liceo 
Scientifico, insieme al Liceo del-
le Scienze applicate; anzi, si po-
trebbe propriamente dire che 
si tratta del Liceo delle Scienze 
applicate allo Sport.
La sezione ad indirizzo sporti-
vo del Liceo Scientif ico è vol-
ta al l ’approfondimento delle 
scienze motorie e delle disci-
pline sportive all’interno di un 
quadro culturale che favorisce, 
in particolare, l ’acquisizione 
delle conoscenze e dei me -
todi propri delle scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali 
nonché dell ’economia e del 
diritto dello sport .
Con tale opzione s i  of f re a i 
giovani un progetto in grado 
di conciliare la cultura uma-
nistica con quella scientifica, 
con particolare riferimento 
allo spor t ,  come fenomeno 
interculturale, trasversale e al-
tamente signif icativo di ogni 

società, chiamando alla realiz-
zazione tutti i soggetti forma-
tivi del territorio, dagli alunni ai 
docenti, dai genitori ai tecnici, 
dalle associazioni sportive agli 
enti locali, dal Coni e dalle Fe-
derazioni sportive agli enti di 
promozione sportiva. Con il li-
ceo sportivo si intende, in tal 
modo, riconoscere e sostene-
re il ruolo culturale, sociale 
ed educativo dello sport, in 
quanto diritto di cittadinan-
za.

IL PROFILO. Gli studenti, a con-
clusione del percorso di studio 
dovranno:
• raggiungere i risultati di ap-
prendimento comuni ai percorsi 
liceali ed i risultati di apprendi-
mento specifici del liceo scien-
tif ico
• saper applicare i metodi della 
pratica sportiva in diversi am-
biti;
• saper elaborare l’analisi critica 
dei fenomeni sportivi, la rif les-
sione metodologica sullo sport 
e sulle procedure sperimentali 
ad esso inerenti;
• essere in grado di r icercare 
strategie atte a favorire la sco-

perta del ruolo pluridisciplinare 
e sociale dello sport;
• saper approfondire la cono-
scenza e la pratica delle diverse 
discipline sportive;
• essere in grado di orientarsi 
nell’ambito socioeconomico del 
territorio e nella rete di inter-
connessioni che collega feno-
meni e soggetti della propria 
realtà territoriale con contesti 
nazionali ed internazionali.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Prosecuzione con successo dello 
studio universitario:
•	 Scienze	Motorie
•	 Corsi	di	 laurea	ad	 indirizzo	
medico,	 paramedico	 e	 tec-
nologico

C a r r i e ra  a l l e  d i p e n d e n z e  d i 
aziende:
•	 nello	Sport	Business
•	 nel	management	dello	sport	
•	 giornalismo	sportive

Professioni legate allo sport

Concorsi nella pubblica Ammini-
strazione:
•	Enti
•	Amministrazioni	statali
•	Enti	Pubblici	

  INDIRIZZO
  Liceo scientifico sportivo
  LssC22
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  PIANO DI STUDI
  Liceo scientifico sportivo
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

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 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 3 3 3 3 3
Diritto ed economia dello sport – – 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

* Con Informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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CDall’anno scolastico 2015-
2016, l’IISS “P. Calamandrei”ha 
ampliato la propria offerta 
formativa riattivando il sera-
le, rivolto a tutti coloro che, 
per innumerevoli ragioni, non 
hanno terminato il percorso 
scolastico; segnatamente, dal 
mese di ottobre 2015, è inizia-
to il secondo periodo didatti-
co (terza e quarta) dell’indiriz-
zo AFM (Amministrazione, 
Finanza e Marketing), fina-
lizzato all’ acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno.

L’orario scolastico comples-
sivo del corso serale è pari 
al 70% di quello previsto dal 
corrispondente corso diurno 
e si articola su 24 ore settima-
nali, dal lunedì al venerdì, dal-
le 18,30 alle 22,30 (intervallo 

di 20 minuti alla fine della 
terza ora).

Per favorire l’accesso al corso, 
come previsto dalla norma-
tiva vigente, prima dell’ini-
zio dell’anno scolastico, una 
commissione qualificata indi-
vidua, sulla base dei CV per-
sonali, il riconoscimento dei 
crediti acquisiti dall’allievo 
in contesti formali, infor-
mali e non formali.
Altresì, al fine di rendere so-
stenibile per lo studente il 
carico orario, si procede a 
personalizzare il percorso 
di studio. Per definire il Pat-
to Formativo individuale, 
vengono realizzate attività 
di accoglienza e di orienta-
mento (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 indi-
rizzi.

CORSO SERALEC24
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PIANO DI STUDI
Corso serale 3ª e 4ª - A.F.M.  

DISCIPLINA Ore settinanali

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

TOTALE 24

lunedì martedì mercoledì giovedì vanerdì

  18,00 - 18,50 18,00 - 18,50 18,00 - 18,50 18,00 - 18,50 18,00 - 18,50
 18,50 - 19,40 18,50 - 19,40 18,50 - 19,40 18,50 - 19,40 18,50 - 19,40
 19,40 - 20,30 19,40 - 20,30 19,40 - 20,30 19,40 - 20,30 intervallo 19,40 - 19,50

intervallo 20,30 - 20,50 intervallo 20,30 - 20,50 intervallo 20,30 - 20,50 intervallo 20,30 - 20,50 19,50 - 20,40
20,50 - 21,40 20,50 - 21,40 20,50 - 21,40 20,50 - 21,40 20,40 - 21,30
 21,40  - 22,30 21,40  - 22,30 21,40  - 22,30 21,40  - 22,30
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La cerimonia di consegna dei diplomi

Una delle aule
dotate di LIM  
(Lavagna
Interattiva Multimediale)

Uno dei laboratori
di informatica

La Sede di viale Di Vittorio
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tecnica e Liceale
“Piero Calamandrei” › Sesto Fiorentino

www.iisscalamandrei.gov.it

Sede principale 
Via Milazzo, 13
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 4490703 / 055 4490704 
Fax 055 4490705

Succursale
Viale Giuseppe Di Vittorio
50019 Sesto Fiorentino 
Tel. e Fax 055 4207289

Sede temporanea
Via Giuseppe Giusti, 31
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 443279
Fax 055 442396

Posta elettronica   info@iisscalamandrei.gov.it

© Tutti i diritti riservati, IISS Piero Calamandrei, 2011 Le foto di questa brochure sono state prese dall’archivio di immagini dell’Istituto e da Piananotizie.
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CALAMANDREI
DOVE SIAMO / COME RAGGIUNGERCI
IN TRENO
Da Prato e da Firenze con fermate:
> “NETO” per la Succursale
> “ZAMBRA” per la Sede e via Giusti

IN AUTOBUS
> Linee 28, 2 e 57 Firenze / Rifredi
> Linea 66 Calenzano / Osmannoro
> Linea 86 Campi Bisenzio,
 S. Donnino, S. Piero a Ponti, Brozzi
> Linea 76 Viale Togliatti / Sesto
SITA-CAP
> Linea Barberino / Croci di Calenzano

CALENZANOPRATO

CAMPI
BISENZIO

FIRENZE

SESTO FIORENTINO

2

3
1

1
2
3

SEDE

SUCCURSALE

SEDE TEMPORANEA DI VIA GIUSTI
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OPEN DAY 2015/2016

OPEN NIGHT 2015/2016


