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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto Omnicomprensivo è frequentato da circa 1200 alunni distribuiti nei 4 diversi ordini di 
scuola.  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' assai eterogeneo per la presenza 
di famiglie con situazioni socio-culturali ed economiche molto diversificate e alunni portatori 
di bisogni, problemi e risorse diversi. Un contesto cosi' variegato impone una riflessione 
costante che si aggiorna nel tempo e che implica aspetti organizzativi, strutturali, metodologici 
e valutativi in continua evoluzione.

L'utenza è, per alcuni aspetti, problematica, certamente condizionata dalla disgregazione del 
tessuto familiare ed etico-sociale, ma esprime in modo forte una domanda di senso e di 
esperienze significative in cui riconoscersi e trovare valorizzazione. 

Abbiamo pertanto messo in essere: -gruppi di lavoro specifici quali ad es. quello per 
l'inclusione; -funzioni strumentali specifiche al fine di declinare le azioni nei singoli ordini di 
scuola; - l'adozione di strumenti quali il Piano della Gestione della Diversita' (DGR 530/2008 
della Regione Toscana) inclusivo del P.A.I.; - l'attivazione di progetti e percorsi mirati 
all'inclusione con una particolare attenzione alla promozione del dialogo, della legalita' e della 
democrazia partecipata, ma anche come conoscenza che promuove l'innovazione con 
particolare riguardo alle tecnologie ed alla cittadinanza digitale; - l'attivazione di percorsi 
progettuali ( d'Istituto, di Rete, PON, POR, ERASMUS...), Ie FP, PCTO e Apprendistato di Primo 
livello, con conseguente stipula di numerose convenzioni e collaborazioni formalizzate con 
enti, università, associazioni, privati e strutture del territorio. Le risorse ottenute attraverso la 
partecipazione a bandi hanno consentito di creare importanti ampliamenti dell'Offerta 
Formativa anche in orario extracurricolare, ma anche occasioni di compresenza curricolare 
che permette una didattica laboratoriale con gruppi numericamente ridotti in ambienti di 
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appredimento fortemente innovativi. 

 

Vincoli

All'interno del contesto socio-culturale ed economico dell'Istituto si evidenzia un duplice 
flusso di immigrazione quantitativamente consistente dal sud d'Italia e da Paesi stranieri. 
L'azione di dimensionamento che, a partire dal 2012/13, per effetto del Piano messo in essere 
dalla Regione Toscana, ha reso il nostro Istituto Omnicomprensivo (l'Istituto Comprensivo ha 
accorpato un Istituto Professionale gia' sezione staccata di un ISIS vicinioro e da settembre 
2016 un Tecnico Economico) ha comportato un significativo innalzamento della presenza di 
studenti stranieri (la percentuale nell'Istituto Professionale e' del 30% della popolazione 
scolastica) andando anche ad aumentare i movimenti degli studenti in entrata ed in uscita con 
iscrizioni e trasferimenti anche in corso d'anno. Tale realta' si va ad inserire su un substrato 
locale comunque disomogeneo, ma che presenta al suo interno anche contesti familiari di 
livello socio-culturale medio-alto. Nel contesto scolastico troviamo quindi, l'uno di fianco 
all'altro, alunni con problemi e bisogni molto diversi, che necessitano di interventi educativo-
didattici differenziati anche in ordine alla alfabetizzazione linguistica degli stranieri. Critico 
risulta talvolta il rapporto con le famiglie in situazione di disagio. Sono presenti anche minori 
non accompagnati. In aumento BES e diversamente abili. Ad oggi su1179 iscritti risultano 47 
H, 44 DSA, 215 stranieri, 50 altri BES.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui si colloca la scuola e' caratterizzato da una vocazione agricola e artigianale, 
ricco di piccole imprese a conduzione familiare. Significativa la presenza di un Outlet 
all'interno del Comune, che ha spostato l'interesse occupazionale verso il settore terziario. 
Decisamente importante la crescita quantitativa e qualitativa delle aziende afferenti alla filiera 
meccanica e meccatronica. Per questo il nostro Istituto ha istituito nel settembre 2012 un 
corso di studi per i Servizi Commerciali (con qualifica IeFP di "operatore addetto alle vendite") 
che si e' aggiunto al corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica (con qualifica IeFP di 
"operatore meccanico") gia' esistente. Sono state siglate numerose convenzioni con aziende 
ed enti, istituito il Comitato Tecnico Scientifico ed il Polo Tecnico Professionale della 
meccanica.
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La varieta' economica del territorio si lega con i diversi ordini della scuola attraverso 
opportunita' di conoscenza (uscite didattiche nelle aziende, laboratori didattici, ecc.) e 
collaborazioni (progetti, stages, eventi, ecc.). La sinergia tra scuola, territorio e istituzioni 
(Comune e Provincia, Regione) ha permesso negli anni di incrementare le opportunita' 
formative e occupazionali. La quasi totalità degli studenti diplomati del Professionale MAT 
risultano occupati lavorativamente nel giro di pochi mesi. In significativa e costante crescita 
anche la richiesta di Tecnici Economici da parte delle aziende del territorio. Un numero 
crescente di docenti e amministrativi si stanno formando sulle tematiche legate alla 
organizzazione e gestione del PCTO, e dall'anno 2018/19 sull'Apprendistato di Primo livello. 
L'attivazione di tali percorsi sta fortemente caratterizzando il nostro Istituto, che si impone sia 
nel piano regionale che nazionale per la capacità di creare alleanze formative con il territorio e 
quindi con il mondo del lavoro. 

Vincoli

La situazione economica del nostro territorio, come quella dell'Italia, è, piuttosto incerta e 
instabile e genera una difficolta' negli studenti ad intraprendere scelte formative con la 
necessaria sicurezza e determinazione. Dal punto di vista culturale il territorio non offre ai 
giovani spazi culturali sufficienti determinando una sorta di disaffezione al Paese, ma 
contribuendo a fare dell'Istituzione scolastica un forte punto di riferimento sociale, culturale e 
di aggregazione. La consistente presenza di famiglie immigrate dal Sud Italia e da Paesi 
diversi, comporta un'attenzione continua verso tutte le situazioni e un monitoraggio costante 
dei loro bisogni e delle loro esigenze educative. La scuola negli anni ha preso in carico queste 
esigenze, mettendo in campo attivita', percorsi, progetti, criteri di valutazione tesi a garantire il 
successo formativo alla maggior parte degli studenti e contenendo in modo significativo i 
fenomeno della dispersione scolastica.

L'Istituto, comprendendo sia il I che il II ciclo di istruzione, ha come enti di riferimento il 
Comune di Foiano, la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana in un rapporto collaborativo, 
che si sta strutturando positivamente nell'intento di evitare ridondanze e colmare carenze. 
L'attivazione di stage per i percorsi IeFP del Professionale e di PCTO per tutti gli studenti del II 
ciclo e' molto complessa e assorbe molte risorse sia amministrative che di figure di 
accompagnamento, organizzazione e monitoraggio degli studenti in azienda. Nell'anno 2017-
18 sono state siglate oltre 200 convenzioni e i primi contratti di Apprendistato di Primo livello, 
che sono in significativo aumento. 
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La condizione degli edifici scolastici e' buona, ma i locali sono insufficienti, in particolare quelli 
della scuola secondaria di I e II grado e quelli degli uffici amm.vi. Le sedi sono raggiungibili 
dagli alunni del I ciclo con il servizio di scuolabus gestito dal Comune. E' molto forte e diffuso il 
bisogno di manutenzione. Quasi tutti gli edifici hanno il CPI. In corso di acquisizione le 
agibilita'. Le risorse disponibili sono i finanziamenti MIUR per il funzionamento e i progetti, 
quelle degli E.E.L.L. per il funzionamento e quelle dei genitori per l'assicurazione e alcuni 
progetti. Partecipando a bandi finanziati (PON, POR, FSE, ERASMUS) e utilizzando anche 
contributi di privati, negli ultimi  anni sono stati effettuati alcuni acquisti importanti quali LIM e 
PC per il laboratorio di informatica della scuola sec. di II grado nonche' 1 macchina CNC e 1 
stampante 3D, il robot umanoide NAO, materiali e strumenti per la robotica (braccio robotico 
ABB), nonchè per l'approccio alla realtà virtuale e realtà aumentata (Visori, Oculus, 
Hololens...) 

L'Istituto e' inoltre stato capofila del progetto POR-FSE "Eureka" ed ha assunto di nuovo tale 
veste per progetti in continuità con questo, quali "Eurek-Crea" e, sempre grazie a 
finanziamenti FSE, ha realizzato un laboratorio permanente fortemente innovativo di impresa 
didattica "GREEN MOBILITY"in collaborazione con Truck Italia- Mercedes Benz. 

La peculiarita' strutturale del nostro Istituto ha sollecitato una riflessione sull'utilizzo ottimale 
delle risorse disponibili, aprendo interessanti scenari anche in ordine alla continuita' (verticale 
ed orizzontale) e sta dando impulso a nuove collaborazioni, alla gestione integrata delle 
attivita' progettuali, individuando nuove strade nel reperimento delle risorse e creando 
dialoghi significativi con le Associazioni di Categoria e le Aziende del territorio.

Vincoli

La scuola e' dotata, in ogni plesso scolastico, di LIM abbastanza nuove ma comunque non 
ancora sufficienti a soddisfare le esigenze di una didattica laboratoriale e tecnologicamente 
avanzata. I PC in dotazione della scuola sono sufficienti ma in alcuni casi  casi obsoleti. Nella 
scuola secondaria di I e II grado e' d'obbligo l'utilizzo promiscuo dei laboratori che richiedono 
una costante azione di manutenzione. I finanziamenti limitati e di solito vincolati a spese 
specifiche spesso non permettono di effettuare acquisti del materiale necessario in tutti gli 
ordini di scuola. L'articolazione in quattro ordini di scuola impone un'importante e attenta 
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lettura dei diversi bisogni. Da settembre 2015, l'estensione dell'utilizzo del registro elettronico 
anche ai plessi di scuola Primaria e dell'Infanzia, ha imposto un potenziamento delle linee adsl 
ed acquisto di nuove macchine. Non sempre e' semplice coniugare gli interventi di 
competenza del Comune con quelli di competenza della Provincia (manutenzione, sicurezza, 
adeguamento impianti, ...). Nel corso degli ultimi anni sono stati ottenuti importanti 
finanziamenti (PON, POR, FSE, MIUR ex L.440...) che hanno consentito acquisti finalizzati 
all'innovazione tecnologica, ma la gestione dei progetti risulta molto impegnativa sia in ordine 
alla progettazione che al monitoraggio e rendicontazione. Gli uffici di segreteria non sono 
sempre in grado di sostenere la qualità e la quantità degli impegni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ARIC818006

Indirizzo
P.ZZA NENCETTI 3 FOIANO DELLA CHIANA 52045 
FOIANO DELLA CHIANA

Telefono 0575648038

Email ARIC818006@istruzione.it

Pec aric818006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolafoiano.edu.it

 "L'ALVEARE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA818013

Indirizzo
VIA B. BUOZZI FOIANO DELLA CHIANA 52045 
FOIANO DELLA CHIANA

 ALBERO DEL RICCIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ARAA818024

Indirizzo
VIA CASTELLARE FOIANO 52045 FOIANO DELLA 
CHIANA

 "FRA BENEDETTO TIEZZI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE818018

Indirizzo
VIALE S. VITTORIA N.27 - POZZO CHIANA FRAZ. 
POZZO CHIANA 52040 FOIANO DELLA CHIANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 "GALILEO GALILEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE818029

Indirizzo
VIA DEL CASTELLARE FOIANO DELLA CHIANA 
52045 FOIANO DELLA CHIANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 106

 "VITTORIO FOSSOMBRONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE81803A

Indirizzo
VIALE UMBERTO I N.31 - FOIANO FOIANO DELLA 
CHIANA 52045 FOIANO DELLA CHIANA

Numero Classi 10

Totale Alunni 231

 "G.MARCELLI" - FOIANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ARMM818017

Indirizzo
PIAZZA NENCETTI, 3 FOIANO DELLA CHIANA 
52045 FOIANO DELLA CHIANA

Numero Classi 12

Totale Alunni 256

 IPSIA M.A.T. FOIANO CHIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice ARRI090007

Indirizzo
PIAZZA NENCETTI, 5 FOIANO DELLA CHIANA 
52045 FOIANO DELLA CHIANA

Totale Alunni 196

 IST. TECNICO ECONOMICO - FOIANO CHIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice ARTD12000C

Indirizzo
PIAZZA NENCETTI N.7 FOIANO DELLA CHIANA 
52045 FOIANO DELLA CHIANA

Totale Alunni 74

Approfondimento
La struttura dell’Istituto, in ragione di progressivi atti di dimensionamento scolastico della 
Regione Toscana susseguitisi negli anni tra il 2012 e il 2017, ha vissuto il passaggio da Istituto 
Comprensivo ad Istituto Omnicomprensivo quale unico polo scolastico del Comune di Foiano 
della Chiana.
Riportiamo di seguito i momenti del processo.
Settembre 2012 - aggregazione dell’Istituto Professionale IPSIA (sezione staccata dell’ISIS “
Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino-Arezzo) all’esistente Istituto Comprensivo 
Marcelli e contestuale apertura di un nuovo indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali.
Settembre 2015 – avvio del processo di progressiva statalizzazione della scuola comunale 
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dell’Infanzia “L’albero del riccio”, con l’avvenuto passaggio al nostro Istituto di una sezione (ex 
Pegaso) nell’a.s. 2016-2017 e di una seconda sezione nell’a.s. 2017-2018, e della terza ed 
ultima sezione nell’anno scolastico 2018/19.
Settembre 2015 – aggregazione dell’Istituto Tecnico Economico, Amministrazione Finanza e 
Marketing già insistente nel territorio comunale (fino al 2016 sezione staccata dell’ISIS “L. 
Signorelli” di Cortona-Arezzo).
Sulla base di quanto premesso, risulta evidente come la nostra scuola sia stata interessata da 
importanti cambiamenti e risulti caratterizzata da una notevole complessità strutturale che, 
come è stato analizzato nel RAV, comporta una serie di vincoli, ma anche opportunità di 
sviluppo e crescita.
 

Nell’A.S. 2020-2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa anti 
Covid, per il plesso di scuola dell’Infanzia “l’Alveare” si è resa necessaria la 
demolizione di una intera sezione, poiché il plesso non permetteva l’utilizzo di 
spazi adiacenti. Pertanto il Comune di Foiano ha messo a disposizione i locali 
dell’ex Nido Giraetà, sito in via G. di Vittorio, che, essendo già stati adibiti in 
passato a servizi simili, presentava caratteristiche atte ad ospitare una sezione 
di scuola dell’Infanzia.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Elettronica 1

Fisica 1

Informatica 4

Meccanico 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Dei 4 laboratori di informatica, 1 è dedicato ai sistemi Linux, dotati di software all’avanguardia 

come Solidworks, Cinema 4D, Unity e molti altri.

Nell'anno 2018/19 è stata allestita una sala multimediale con una biblioteca digitale dedicata a Steve 

Jobs, che funziona anche come laboratorio per la realtà virtuale ed aumentata, con un Oculus HTC 

Vive e Hololens.

La scuola inoltre possiede:

un ROBOT umanoide "NAO"
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un braccio robotico ABB. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hwcfSdXvPM 

https://www.youtube.com/watch?v=eRD1xVU-CiU 

(Vedi partecipazione a DIDACTA 2018 - eccellenze della scuola Toscana)

http://www.scuolafoiano.gov.it/didacta-cronaca-splendida-giornata/ 

Il Professionale MAT è dotato di: 

- Un’officina per la meccanica tradizionale, un reparto saldatura, una sala per l’automazione 

pneumatica.  

- Un laboratorio di elettronica con schede Arduino e RaspBerry, una stampante 3D e un tornio CNC.

- Dall’anno scolastico 18/19 è attivo un laboratorio-officina in collaborazione con MERCEDES TRUCK 

ITALIA per lo studio e la riparazione dei veicoli elettrici.

Sono

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
36

Approfondimento
 

Il posto di Assistente Tecnico AR02 è stato assegnato in organico di fatto e per •
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36 ore settimanali. Tale disponibilità è insufficiente a coprire le reali necessità 
dell'Istituto visto il rapporto con le ore di laboratorio da garantire agli studenti.
Per l'anno scolastico 2020-2021 l'organico dei collaboratori scolastici è stato 
incrementato di 4 unità, quello dei docenti di scuola dell'infanzia di due unità e 
altre due docenti sono state concesse per la scuola primaria in ragione 
dell'emergenza sanitaria (organico Covid).

•

Si registrano alcune difformità in ordine ai dati precaricati relativi  alla dotazione 
organica dei docenti dei vari ordini di scuola.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  Mission

 
L’Istituto  Omnicomprensivo  “G. Marcelli” intende:

 

-       Accogliere, formare, orientare, promuovendo la cultura della legalità, 
del rispetto, dell’inclusione,

-   Progettare percorsi in grado di garantire a ciascuno di elaborare il 
proprio progetto di vita professionale ed esistenziale,

-   Prestare attenzione al rispetto dei tempi e degli stili di ciascuno affinché 
ognuno possa coltivare la propria intelligenza, tra le tante possibili, 
identificando la propria personale vocazione,

-    Coltivare un costante dialogo attivo e proattivo con il territorio in una 
logica locale e globale dinamica e flessibile,

-    Promuovere l’apprendimento e l’acquisizione di competenze chiave con 
particolare attenzione alle competenze digitali.

Vision 

L’Istituto  Omnicomprensivo  “G. Marcelli” si pone come:

1.      sede formativa e luogo di cultura nel e del territorio,

2.       scuola pubblica ed aperta a tutti, che interagisce con il contesto di 
riferimento, attenta ai bisogni formativi,  lavorativi e alle aspettative 
culturali ed economiche del contesto locale e globale,
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3.    scuola come luogo di innovazione e cambiamento, capace di formare 
ed educare in prospettiva dinamica europea e mondiale favorendo il 
confronto culturale e didattico, accogliendo la diversità ed il 
pluralismo,

4.      scuola che realizza ambienti di apprendimento (interni ed esterni ad 
essa) che utilizzano modelli didattici di insegnamento attivo capaci di 
rendere gli studenti protagonisti della costruzione delle loro 
competenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel triennio precedente 
(PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei risultati di matematica in uscita dalla 
Scuola Primaria.
Traguardi
Ridurre, nell'arco del triennio, di ulteriori 2 punti percentuali lo scostamento 
negativo tra i risultati di matematica delle classi quinte delle Primarie dell'Istituto 
rispetto alla media nazionale. (riferimento: classi quinte a.s. 21-22)

Priorità
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel triennio precedente 
(PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei risultati di lingua inglese in uscita 
dalla Scuola Secondaria di Primo grado.
Traguardi
Mantenere i risultati di inglese nella scuola secondaria di primo grado in linea con la 
media dei risultati nazionali, potenziando parallelamente il numero degli studenti 
che conseguono il livello A2 (classi di riferimento: terze a.s. 21-22)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'alfabetizzazione informatica e l'utilizzo consapevole e critico delle 
nuove tecnologie nella scuola secondaria di secondo grado ai fini del successo 
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scolastico, formativo e lavorativo.
Traguardi
Aumentare il numero degli studenti che: 1-concludono il percorso di studi 
acquisendo la maturità 2- intraprendono il percorso di apprendistato di primo livello 
(duale) 3- si inseriscono nel mondo del lavoro in tempi brevi (un semestre) e in 
modo congruente al percorso di studi effettuato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Definire la mission  e la vision della nostra scuola significa esplicitarne in sintesi le 
scelte strategiche che ne identificano il ruolo rispetto al contesto di riferimento. Avere 
chiare le priorità è indispensabile ad una corretta ed efficace pianificazione delle 
attività, dei servizi, dell’organizzazione della scuola e dell’offerta formativa in 
generale.

 

La definizione della missione nel nostro istituto omnicomprensivo, anche in ragione 
della complessità strutturale che lo caratterizza, è un processo necessariamente 
condiviso che coinvolge, a vario livello, gruppi di lavoro che si interrogano sullo scopo 
ed il ruolo del nostro Istituto, su cosa rappresenti, sui servizi che offre e quale valore 
questi abbiano per l’utenza.

 

La scelta degli obiettivi è pertanto effettuata in coerenza alla vision, alla mission, agli 
elementi di criticità e punti di forza evidenziati nell'atto di indirizzo del D.S. e nella 
consapevolezza che il mutamento del sistema economico e professionale nazionale 
ed internazionale conseguente alla trasformazione digitale (rivoluzione industriale 
4.0) richiede competenze sempre più elevate. 

 

Criticità 
    Recupero matematica (con particolare riguardo al Primo Ciclo: “dati e 
previsioni” – “spazio e figure” – “relazioni e     funzioni”)
 
Punti di forza per la valorizzazione delle eccellenze:
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  - Implementazione della didattica innovativa e tecnologica;
  - potenziamento dello studio della lingua inglese, del conseguimento delle 
certificazioni europee e delle  esperienze di mobilità transnazionale;
  - potenziamento delle esperienze di PCTO e stipula di contratti di 
apprendistato di primo 
    livello. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 GO, MATH, GO!  
Descrizione Percorso
Costruzione e sperimentazione di processi, ambienti e metodologie di 
organizzazione didattica, per indirizzare l’apprendimento della  matematica alle 
abilità e alle competenze legate a contenuti fondanti, in una coerente dimensione 
curricolare verticale, utilizzando i contesti esperienziali e le nuove e vecchie 
tecnologie per coinvolgere in modo  attivo gli allievi nella costruzione dei contenuti 
di apprendimento
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare, sperimentare e verificare una struttura coerente 
di curricolo, che si articoli in conoscenze trasversali fondanti e connesse, 
intese a strutturare un percorso organico per la costruzione di 
competenze specifiche, facilitando la sinergia didattica e metodologica tra 
i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel 
triennio precedente (PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei 
risultati di matematica in uscita dalla Scuola Primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Operare in ambienti formativi innovativi, attraverso strategie 
metodologiche quali classe capovolta, cooperative learning e peer 
education. Privilegiare le metodologie attive di coinvolgimento degli 
alunni nella costruzione delle conoscenze e degli strumenti 
dell’autonomia intellettuale, anche attraverso l’uso consapevole delle 
tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel 
triennio precedente (PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei 
risultati di matematica in uscita dalla Scuola Primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare negli insegnanti l’acquisizione di strumenti 
didattici metodologici innovativi attraverso strumenti, contesti di 
apprendimento tecnologicamente avanzati. Sviluppare, sperimentare, 
condividere, processi formativi e strategie di insegnamento per il 
superamento del modello trasmissivo in favore di quello interattivo-
attivo.

19

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel 
triennio precedente (PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei 
risultati di matematica in uscita dalla Scuola Primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO PRATICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Guerri Gaia

Risultati Attesi

Perseguire una  più coerente interazione fra matematica e  
rappresentazione  di fenomeni reali, sui quali sia possibile, da parte degli 
allievi, operare concretamente con osservazioni, montaggi, misure e 
acquisizione di dati in esperienze dirette. Dare senso ai concetti e alle 
operazioni della matematica come linguaggio e struttura logico- operativa 
di organizzazione e modellizzazione della realtà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIALE E DI 
RICERCA-AZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Guerri Gaia

Risultati Attesi

·         Affermare fra gli insegnanti una pratica  di  selezione condivisa dei 
“contenuti fondanti” 

·         Acquisire in modo progressivo il principio didattico del “ridurre la 
quantità a favore della profondità” dei contenuti proposti

·         Superare la modalità “trasmissiva” delle conoscenze, a favore di una 
modalità attiva di apprendimento che coinvolga il più possibile gli allievi

·         Utilizzare in modo strutturale e sistematico il lavoro di gruppo, 
organizzato per gruppi piccoli (3/4 allievi), stabili per tutto l’anno 
scolastico, al fine di favorire, nel tempo, il principio della produttività 
della   collaborazione fra pari e un atteggiamento costruttivo nella 
condivisione dei compiti, delle conoscenze e nel raggiungimento di un 
fine comune.

·         Ripensare i modelli e le tecniche di valutazione che dovranno prevedere 
anche prove formali proposte per un’elaborazione di gruppo e valutate 
per  tutto il gruppo, oltre a quelle individuali.

e         Valorizzare  le opportunità offerte dai nuovi linguaggi e strumenti di 
comunicazione,  di ricerca  e di elaborazione delle informazioni, offerte 
dallo sviluppo accelerato delle tecnologie informatiche e della “biblioteca 
multimediale globale” a portata di click.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PON FSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

ERIKA CAVALLINI

Risultati Attesi

Implementare le competenze logico matematiche attraverso percorsi formativi didattici 
innovativi coadiuvati da strumentazioni tecnologiche all'avanguardia.  

 SHAPE YOUR FUTURE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'attivazione di laboratori innovativi di robotica ed automazione 
anche in collaborazione  con aziende del territorio con le quali sono state stipulate 
formali convenzioni  di collaborazione per la gestione dei PCTO per l'attivazione di 
percorsi di Apprendistato di primo livello e per l'utilizzo didattico  di software 
aziendali. 

Verranno proposte attività mirate all'acquisizione di competenze per la 
programmazione di un BRACCIO ROBOTICO, di un automa DRONE  e del ROBOT 
UMANOIDE NAO.  Verrà altresì attivato un laboratorio di realtà virtuale e realtà 
aumentata con utilizzo di visori e HOLOLENS.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare ambienti innovativi di apprendimento che prevedono 
l'utilizzo di linguaggi e software tecnologicamente avanzati per lo sviluppo 
di attività didattiche laboratoriali con approccio interdisciplinare verso 
l'industria 4.0.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'alfabetizzazione informatica e l'utilizzo consapevole 
e critico delle nuove tecnologie nella scuola secondaria di secondo 
grado ai fini del successo scolastico, formativo e lavorativo.

 
"Obiettivo:" Creare percorsi PCTO e di apprendistato di 1° livello 
finanziati dal FSE che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche 
fortemente innovative e sperimentali, pratiche-esperenziali e 
progettazione congiunta scuola-impresa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l'alfabetizzazione informatica e l'utilizzo consapevole 
e critico delle nuove tecnologie nella scuola secondaria di secondo 
grado ai fini del successo scolastico, formativo e lavorativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Aziende del territorio

Responsabile

Docente Funzione Strumentale Gotti M. Rita 

Risultati Attesi

Attivazione di percorsi di apprendistato di primo livello in accordo con la Regione Toscana 
attraverso la stipula di contratti in riferimento al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
attuativo della legge 183/2014 nota come “Jobs Act”, finalizzati al conseguimento del diploma di 
maturità in percorso duale - raccordo scuola-impresa.

 

 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI TECNOLOGICI INNOVATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Aziende del territorio. 
Università degli Studi di 

Siena. Rete della Robotica 
Toscana.

Responsabile
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Animatore digitale docente Gotti Maria Rita 

Risultati Attesi

- attivazione di un laboratorio per la manutenzione dei motori elettrici in 
collaborazione con Mercedes Truck

- attivazione di un laboratorio didattico di realtà virtuale e realtà aumentata

- attivazione di una biblioteca digitale 

- utilizzo della flessibilità didattica per l'introduzione:

1- di percorsi curricolari trasversali di robotica  per lo studio della programmazione del 
robot umanoide NAO e del BRACCIO ROBOTICO ABB

2- di percorsi curricolari di gestione aziendale anche attraverso l'utilizzo del software 
gestionale Team System in raccordo con percorsi di alternanza scuola-lavoro verso 
l'industria 4.0

 SPEAK ENGLISH? YES I CAN!  
Descrizione Percorso

Durante il percorso verranno messe in essere  azioni formative volte all'acquisizione 
da parte degli studenti di competenze linguistiche spendibili in un successivo 
percorso formativo/scolastico e lavorativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le attività per l'apprendimento della lingua 
inglese (madrelingua, certificazioni, attivazione moduli progetti PON FSE) 
al fine di migliorare le conoscenze e le competenze in lingua in uscita 
dalla Scuola Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel 
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triennio precedente (PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei 
risultati di lingua inglese in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare il numero degli studenti che conseguono una 
certificazione Europea in lingua inglese nei vari ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare i percorsi e le azioni didattiche già avviati nel 
triennio precedente (PDM 2015/18) finalizzati al miglioramento dei 
risultati di lingua inglese in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo 
grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Pecchi Alessia

Risultati Attesi

Incrementare  il numero degli  studenti che frequentano corsi in preparazione alle 
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certificazioni al fine di potenziare le abilità linguistiche di produzione e comprensione 
orali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MADRELINGUA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Pecchi Alessia

Risultati Attesi

Migliorare le abilità di produzione e comprensione orale al fine di fornire agli studenti 
le competenze necessarie per sostenere una conversazione in lingua straniera in 
ambiti noti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PON
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Responsabile

Erika Cavallini

Risultati Attesi

Implementare le competenze linguistiche attraverso percorsi formativi didattici 
innovativi coadiuvati da strumentazioni tecnologiche all'avanguardia. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello adottato in ragione del raggiungimento delle competenze digitali 
prevede:

- l'istituzione e formazione di specifiche figure di sistema: Funzioni Strumentali, 
tutor PCTO, Tutor Apprendistato

- la creazione di laboratori innovativi realizzati sia attraverso l'adesione a bandi 
PON-POR-FSE che attraverso la stipula di formali accordi con aziende del territorio, 
Università e Associazioni di Categoria

- l'adozione di una didattica laboratoriale, multidisciplinare, fortemente innovativa 
e attenta anche al superamento degli stereotipi di genere (STEM).

Al fine di raggiungere i traguardi determinati, l'Istituto promuove processi didattici 
innovativi. Nel prossimo triennio l’Istituto Marcelli continuerà a diffondere e 
implementare gli ambienti digitali: ad ogni nuovo studente sarà assegnato un 
account istituzionale al fine di poter utilizzare le apps for education proposte dai 
docenti.

Affinché gli insegnanti acquisiscano le competenze necessarie per sperimentare 
nuove pratiche didattiche saranno proposti specifici corsi di formazione.

 

La riforma degli Istituti Professionali è l’altro elemento di innovazione. 
L’adeguamento dell’impianto organizzativo e didattico dei nostri corsi IP alla 
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nuova norma (D. Lgs n.61/2017) rappresenta un percorso che terrà 
impegnato l’Istituto per tutto il triennio, soprattutto in relazione ai principi 
di flessibilità e personalizzazione. Questi dovranno essere concretizzati 
attraverso la progettazione di UdA pluridisciplinari e l’individuazione della 
figura dei tutor per la elaborazione dei Progetti Formativi Individuali. 
Queste innovazioni si allineano alla vocazione inclusiva, volta alla lotta 
contro la dispersione scolastica, che caratterizza il nostro Istituto, a 
vantaggio del successo formativo soprattutto di quegli studenti che 
provengono da contesti svantaggiati. 
Partendo dalle possibilità tecnologiche offerte dai nuovi laboratori, si intende 
avviare una percorso di ammodernamento delle pratiche didattiche, con la finalità 
di rendere l'istituto una vera "scuola dell'innovazione.

Il  potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento si 
prefigura come fondamento per il nostro istituto di secondo grado. Poiché 
l’organizzazione dei percorsi formativi in azienda, così come dei percorsi di 
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO,  è un punto di forza dell’istituto, si è ritenuto 
funzionale ampliare la dimensione didattica dell’esperienza PCTO attraverso una 
maggiore cura delle attività di integrazione delle competenze acquisite dai ragazzi 
in azienda con quelle scolastiche. L’azienda infatti rappresenta un ambiente di 
apprendimento innovativo nel quale è sicuramente più facile esprimere e quindi 
valutare le competenze professionali e personali, le cosiddette soft skills, 
richiamate dalla nuova Raccomandazione Europea sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola si pone all'avanguardia per attivare percorsi innovativi.

- PRESENZA ANIMATORE DIGITALE •

ADESIONE A NUMEROSI AVVISI VOLTI AD AMPLIARE ATTIVITÀ A CARATTERE 
INNOVATIVO

ADESIONE A BANDI DEL PNSD•
ADESIONE BANDI PON- POR - FSE•
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ADESIONE BANDI MONITOR DPO -STEM- MONITOR 440•

L'adesione ai suddetti bandi hanno come principali obiettivi:

ampliare offerta formativa;1. 
allungare il tempo di permanenza a scuola degli studenti offrendo attività sia 
durante le vacanze estive, che nei pomeriggi;

2. 

offrire percorsi che si caratterizzano per l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative.

3. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- Rete Regionale di Robotica Educativa delle Scuole della Toscana 
(Convenzione tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e Istituto di 
Biorobotica della Scuola Superiore  di Studi universitari e di perfezionamento 
Sant'Anna di Pisa).  Lo scopo è quello di promuovere attraverso azioni e 
iniziative mirate la sensibilizzazione dei docenti e degli studenti alla robotica 
educativa e formativa favorendo l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca 
in un sistema formativo integrato. 

- Accordo con Mercedes Trucks che ha consentito l'attivazione presso la scuola 
di un laboratorio di manutenzione dei veicoli a motore elettrico con l'utilizzo 
didattico  di software aziendali.

- Accordo con Istituto Nazionale di ottica del CNR (INO-CNR) con sede in 
Firenze. Lo scopo prioritario è quello di promuovere lo sviluppo della cultura 
scientifica sostenendo la formazione dei docenti, il rinnovamento dei laboratori 
didattici e collaborare nell'attuazione di progetti innovativi (avvisi PON, POR, 
FSE...)  

- Protocollo d'intesa  con il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e 
scienze matematiche dell'Università degli Studi di Siena . Lo scopo prioritario 
è quello di sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di 
apprendimento e promuovere l'addestramento all'uso di prodotti e servizi 
digitali e tecnologici per la scuola e in ambito scolastico. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Il nucleo del nostro progetto è fondato su principi e pratiche didattiche 
innovative che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo, 
promuovono l’apprendimento cooperativo ben organizzato, prevedono 
docenti capaci di sintonizzarsi sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili 
alle differenze individuali, pongono forte enfasi sui feedback formativi, 
promuovono l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e 
discipline.
Si prevede di creare un’aula virtuale dentro un’aula fisica dove sia possibile 
per gli studenti, a piccoli gruppi, fare esperienze educative, coinvolgenti e ad 
alto valore formativo, immergendosi in mondi virtuali. 
Il progetto è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e 
mobilità consentendo un  approccio corrispondente ad una didattica per 
scenari attraverso l'uso della  nuove tecnologie e della realtà virtuale ed 
aumentata sviluppando un'idea del manifesto delle Avanguardie Educative.
 
Il progetto intitolato "L'aula che non c’è" prevede l’utilizzo fisico di un grande 
spazio aperto di cinquanta metri quadrati, all’interno del nostro plesso 
principale in maniera da consentirne l’accesso  agli studenti della scuola 
primaria,  della scuola secondaria di primo grado e agli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"L'ALVEARE" ARAA818013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALBERO DEL RICCIO ARAA818024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"FRA BENEDETTO TIEZZI" AREE818018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GALILEO GALILEI" AREE818029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"VITTORIO FOSSOMBRONI" AREE81803A  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"G.MARCELLI" - FOIANO ARMM818017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

QUADRI ORARI ITE - IPSIA
 

Come si evince dal quadro orario dell’ITE, riportato sotto, in tutti e cinque gli anni è 
stato potenziato lo studio della Lingua inglese, sia in vista delle certificazioni 
linguistiche che dell’eventuale partecipazione degli studenti a progetti di mobilità 
transnazionale (Erasmus +).
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Nell’IPSIA è stato potenziato in primis lo studio della Lingua inglese nel triennio, sia in 
vista delle certificazioni linguistiche che dell’eventuale partecipazione degli studenti a 
progetti di mobilità transnazionale (Erasmus+). 

Nel biennio è stata privilegiata e potenziata la Fisica, disciplina propedeutica alla 
meccanica.

Infine si è ritenuto opportuno approfondire lo studio delle Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni, a supporto delle Tecnologie meccaniche.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Lavorare sul curricolo è diventato ormai da anni estremamente importante non solo 
per motivi culturali, ma anche per motivi di ordine pratico e professionale. La 
verticalizzazione degli istituti rappresenta una realtà concreta e diffusa e lo scenario di 
insegnamento/ apprendimento si presenta sempre più variegato rispetto al passato, 
dati i profondi cambiamenti culturali che stanno avvenendo nelle società occidentali e 
la spinta dei paesi sviluppati a elevare i livelli di alfabetizzazione per combattere la 
disoccupazione e sostenere la competitività a livello mondiale. Orientamento, 
quest’ultimo, confermato dalle politiche europee intenzionate a garantire istruzione e 
formazione alla maggior parte dei futuri cittadini, considerando prioritaria l’acquisizione 
di quelle conoscenze di base che costituiscono le fondamenta sulle quali costruire 
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l’attitudine al lavoro. Partendo da queste considerazioni, il Collegio dei Docenti, 
suddiviso in dipartimenti di lavoro riconducibili a tre aree disciplinari (quella espressivo-
linguistica, quella scientifico-tecnologico-matematica e quella antropologica) costituite 
da docenti dei quattro ordini di scuola, ha lavorato nel corso degli anni alla 
elaborazione di curricoli verticali, cioè di percorsi di apprendimento che, partendo dal 
profilo in uscita dell’alunno dal primo ciclo dell’istruzione, ha provveduto a declinare 
obiettivi contenuti, metodi ed attività nei vari ordini di scuola e nelle varie classi. Il 
curricolo verticale è stato negli ultimi anni profondamente rivisto tenendo conto dei 
profili in uscita degli studenti dal primo e dal secondo ciclo di istruzione e declinando le 
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso e per gli specifici bisogni 
formativi. All’inizio dell'anno scolastico 2018-2019 è stata inserita all’interno dei curricoli 
un’apposita sezione dedicata all’area STEM. Al curricolo si coniugano, integrandolo e 
sviluppandolo, le attività di ampliamento dell’offerta raccolte in un unico schema di 
progettualità. Il curricolo verticale della scuola è visionabile nel sito dell'Istituto 
all'interno della sezione "offerta formativa" (www.scuolafoiano.gov.it)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale, di cui il nostro Istituto si è dotato ormai da diversi anni, risponde 
all’esigenza di realizzare un percorso formativo e didattico che intende accompagnare 
la crescita dell’alunno dal suo ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della 
scuola secondaria di II grado. Per realizzare una reale continuità del percorso in 
verticale, tutti gli elementi che concorrono alla definizione del Curricolo non devono 
perciò essere visti separati, ma in continuità tra i vari cicli scolastici. Il continuo 
confronto metodologico e culturale tra i docenti, che è presupposto indispensabile per 
la stesura condivisa del Curricolo verticale, ne fa uno strumento di riferimento 
fondamentale per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 il Curricolo Verticale è stato integrato con 
l’inserimento di competenze trasversali per l’educazione alla cittadinanza così come 
previsto dal PDM. Le competenze inserite sono riferite alle classi finali della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado e trovano corrispondenza con le 
competenze trasversali contenute all’interno del modello di Certificazione delle 
Competenze predisposto dal MIUR. Il Curricolo dovrà essere rivisto e integrato anche 

37

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

alla luce delle priorità individuate per la stesura del nuovo PDM, in particolare in 
relazione al percorso collegato allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale.

 

NOME SCUOLA
"FRA BENEDETTO TIEZZI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n° 92/2020 e secondo quanto esplicitato nelle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, i docenti della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I e II grado hanno elaborato il curricolo per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica per l’A.S. 2020-2021, esplicitando, gli obiettivi di 
apprendimento, le tematiche oggetto delle attività e il monte ore assegnato a ciascuna 
delle discipline coinvolte. Si riporta in allegato il curricolo relativo alla Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA (PRIMARIA).PDF

 

NOME SCUOLA
"GALILEO GALILEI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n° 92/2020 e secondo quanto esplicitato nelle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, i docenti della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I e II grado hanno elaborato il curricolo per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica per l’A.S. 2020-2021, esplicitando gli obiettivi di 
apprendimento, le tematiche oggetto delle attività e il monte ore assegnato a ciascuna 
delle discipline coinvolte. Si riporta in allegato il curricolo relativo alla Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA (PRIMARIA).PDF

38

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

 

NOME SCUOLA
"VITTORIO FOSSOMBRONI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n° 92/2020 e secondo quanto esplicitato nelle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, i docenti della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I e II grado hanno elaborato il curricolo per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica per l’A.S. 2020-2021, esplicitando gli obiettivi di 
apprendimento, le tematiche oggetto delle attività e il monte ore assegnato a ciascuna 
delle discipline coinvolte. Si riporta in allegato il curricolo relativo alla Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA (PRIMARIA).PDF

 

NOME SCUOLA
"G.MARCELLI" - FOIANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n° 92/2020 e secondo quanto esplicitato nelle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, i docenti della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I e II grado hanno elaborato il curricolo per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica per l’A.S. 2020-2021, esplicitando i traguardi delle 
competenze, gli obiettivi di apprendimento, le tematiche oggetto delle attività e il monte 
ore assegnato a ciascuna delle discipline coinvolte. Si riporta in allegato il curricolo 
relativo alla Scuola Secondaria di I grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA (SEC. I GRADO).PDF

 

NOME SCUOLA
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IPSIA M.A.T. FOIANO CHIANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n. 92/2019 e secondo quanto esplicitato nelle “Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, a partire dall’a.s. 2020/2021 la Scuola 
Secondaria di II grado ha elaborato il curricolo per l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica. Nel rispetto della normativa di riferimento, il curricolo di 
Educazione civica della Scuola secondaria di II grado è stato strutturato tenendo 
presenti i seguenti criteri: -la trasversalità dell’insegnamento e la compartecipazione di 
diverse discipline di studio alla composizione del curricolo -la centralità della 
conoscenza della Costituzione italiana, quale fondamento dell’Educazione civica, e - 
accanto ad essa - la trattazione di temi riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla 
cittadinanza digitale -l’assolvimento della quota minima annuale di 33 ore per ciascun 
anno di corso, svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, tenute da più docenti del Consiglio di classe e documentate sul registro 
elettronico -il Curricolo è costituito da un filone tematico per ciascuna classe: i docenti 
contitolari dell'insegnamento concordano i contenuti da trattare relativamente al filone 
tematico indicato che fa riferimento ai nuclei tematici principali (Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale), tenendo inoltre presente lo sviluppo delle 
competenze previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti 
nonché dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Si riporta in allegato 
il curricolo relativo all' IPSIA MAT e COMMERCIALE.
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA IPSIA MAT - COMMERCIALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Sulla base di quanto previsto dal decreto 61/2017, nell'IPSIA MAT, in autonomia, è stato 
scelto di effettuare, a decorrere dall'anno 2018/19, n. 3 ore settimanali di fisica, sia 
nella classe prima che nella classe seconda, di cui 2 in compresenza, e di non attivare 
gli insegnamenti di chimica e scienze naturali-biologia nel biennio.

Insegnamenti opzionali

Per quanto concerne l’utilizzo della flessibilità didattica nelle classi terze dell’IPSIA 
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M.A.T. vengono dedicate due ore settimanali allo studio della robotica ( due ore da 
A042) e due ore al progetto sulla manutenzione del motore elettrico da Tecnologie 
Elettrico-elettroniche A040 (progetto impresa didattica laboratorio "Green Mobility" in 
collaborazione con Mercedes Truck).

Revisione percorsi istruzione professionale (DLGS 61/2017)

Si precisa inoltre che, a partire dall’a.s. 2019- 2020, i Curricoli verticali delineati sopra 
saranno integrati con i Piani formativi individuali (PFI) previsti dalla Riforma ministeriale 
suddetta. Per tale ragione i curricoli verticali costituiranno la base per la stesura dei PFI 
per le classi prime dell’Istituto professionale IPSIA MAT, ma saranno integrati sia con la 
quota oraria prevista dalla Legge sull’autonomia scolastica, 13 luglio 2015 n. 107 e i 
successivi decreti legislativi, sia con le modalità operative previste dal DLGS 61/2017, 
che prevedono la stesura di PFI, costituiti da Moduli Monodisciplinari e UDA 
interdisciplinari (di asse, di pluriasse, di indirizzo), che possono prevedere una quota di 
personalizzazione delle attività pari a 264 ore (al massimo) nel biennio. Inoltre l’Istituto 
professionale a partire dal corrente anno scolastico arricchirà la propria offerta 
formativa grazie alla collaborazione con il gruppo aziendale “Mercedes- Benz”.

 

NOME SCUOLA
IST. TECNICO ECONOMICO - FOIANO CHIANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Così come previsto dalla Legge n. 92/2019 e secondo quanto esplicitato nelle “Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, a partire dall’a.s. 2020/2021 la Scuola 
Secondaria di II grado ha elaborato il curricolo per l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica. Nel rispetto della normativa di riferimento, il curricolo di 
Educazione civica della Scuola secondaria di II grado è stato strutturato tenendo 
presenti i seguenti criteri: -la trasversalità dell’insegnamento e la compartecipazione di 
diverse discipline di studio alla composizione del curricolo -la centralità della 
conoscenza della Costituzione italiana, quale fondamento dell’Educazione civica, e - 
accanto ad essa - la trattazione di temi riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla 
cittadinanza digitale -l’assolvimento della quota minima annuale di 33 ore per ciascun 
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anno di corso, svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, tenute da più docenti del Consiglio di classe e documentate sul registro 
elettronico -il Curricolo è costituito da un filone tematico per ciascuna classe: i docenti 
contitolari dell'insegnamento concordano i contenuti da trattare relativamente al filone 
tematico indicato che fa riferimento ai nuclei tematici principali (Costituzione, sviluppo 
sostenibile, cittadinanza digitale), tenendo inoltre presente lo sviluppo delle 
competenze previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti 
nonché dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Si riporta in allegato 
il curricolo relativo all'ITE AFM.
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA ITE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico dell’Istituto Tecnico Economico a decorrere dal settembre 2018 risulta 
modificato, a partire dalla classe prima, dall’applicazione della quota di autonomia: si 
effettuano 2 ore settimanali di lingua francese (cl. Concorso AA24), e 4 ore di lingua 
inglese (classe di concorso AB24), anziché 3 di lingua inglese e 3 di francese. Tale 
modifica andrà a regime nel quinquennio.

Insegnamenti opzionali

Per quanto concerne l’utilizzo della flessibilità didattica nelle classi terza e seconda 
dell’I.T.E. due delle sei ore settimanali della disciplina Scienze Economico Aziendali 
vengono dedicate allo studio dei sistemi gestionali (progetto con azienda S.V.I “Sistemi 
Gestionali per l’industria 4.0”). A decorrere dall'anno 2020/21 vengono svolti percorsi 
modulari e progressivi di web marketing e social marketing.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO MARCELLI 
FOIANO)
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Descrizione:

  PCTO MARCELLI FOIANO

 

1.       TITOLO DEL PROGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO MARCELLI FOIANO)

 

2.       DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: Omnicomprensivo “G. Marcelli”,

Codice Mecc: aric818006

Indirizzo: Piazza Nencetti 3, Foiano della Chiana (Arezzo)

Telefono: 0575 648038  Fax: 0575 648038

E – Mail: aric818006@istruzione.it

Dirigente Scolastico: Anna Bernardini

 

3.       IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

Denominazione: si veda 
documentazione depositata 
presso Segreteria dell’Istituto

Indirizzo: si veda 
documentazione depositata 
presso Segreteria dell’Istituto

 

4.       ALTRI PARTNER ESTERNI

Denominazione: si veda 
documentazione depositata 
presso Segreteria dell’Istituto

Indirizzo: si veda 
documentazione depositata 
presso Segreteria dell’Istituto

 

43

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

5.       ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI ED IMPATTO

Il contesto di partenza del progetto, iniziato in modalità alternanza 
scuola lavoro dall’anno scolastico 2009/2010, è quello di una 
secondaria di secondo grado con tre distinti indirizzi di studio: 
l’originario di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, quello dell’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali ed infine quello dell’Istituto 
Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing), l’ultimo 
che si è aggiunto ai due originari in ordine di tempo.
 La natura degli indirizzi in oggetto e dei corsi di studio che prevedono, 
congiuntamente alla tipologia economica e sociale del territorio ed in 
accordo con gli ultimi aggiornamenti normativi in materia di Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (Legge 145/2018 e 
Nota Miur 3380 del 18/02/2019), ha posto alla base della formazione 
degli studenti l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, come metodo 
per sviluppare competenze professionali e per esperire esperienze 
formative, che completassero il bagaglio di conoscenze didattiche 
d’aula. La finalità nell’immediato del progetto PCTO Marcelli è 
pertanto quello d’inserire, dopo adeguata formazione sulla sicurezza e 
sulla prevenzione dei rischi sul lavoro, gli alunni all’interno di contesti 
lavorativi reali locati sul territorio per il monte ore fissato dalla 
normativa in materia (210 ore per gli istituti professionali e 150 ore 
per gli istituti tecnici), in ossequio alle esigenze produttive delle realtà 
che li accolgono ed alle esigenze formative, relazionali e di 
cittadinanza attiva degli alunni.
 Destinatari del progetto PCTO Marcelli sono pertanto tutti gli alunni 
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, previsto dalla 
normativa in materia di alternanza scuola lavoro, che abbiano svolto 
almeno 16 ore di corso dedicato alla normativa sulla sicurezza e sulla 
prevenzione del rischio sul posto di lavoro e che siano in grado di 
trasporre dopo il primo biennio di studi (o anche nel corso del biennio 
stesso, laddove la personalizzazione del percorso lo richieda) le 
conoscenze didattiche maturate in competenze pratiche, all’interno di 
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realtà professionali ed aziendali, commerciali e produttive partner 
dell’istituto.
I risultati attesi dall’esperienza di PCTO rientrano nella sfera educativa 
e formativa dell’alunno: l’abitudine all’applicazione pratica delle 
conoscenze didattiche, il rispetto delle regole e degli impegni assunti 
con i tutor ed i colleghi, l’osservazione delle regole sociali e di 
comportamento insegnate ed il primo embrionale sviluppo della 
professionalità richiesta nella sede di stage.
L’impatto atteso dell’esperienza formativa in oggetto ha dunque due 
obiettivi principali: quello di offrire allo studente la possibilità di un 
primo esplorativo inserimento all’interno del mondo del lavoro, con lo 
sviluppo di adeguate competenze professionali (obiettivo formativo) e 
quello di inserirlo in un contesto sociale altro rispetto a quello 
scolastico consueto, con il portato di relazioni personali e di rapporti 
umani conseguenti.
Fra le azioni previste nei PCTO Marcelli per il corrente anno scolastico 
rientrano le adesioni ai progetti Eurek Crea (Mat), Green 
Mobility/Laboratorio Mercedes di Mercedes Truck (Mat) e di 
Educazione Finanziaria (Professionale per i Servizi Commerciali ed 
Istituto Tecnico Economico). Rientra all’interno della progettualità 
sperimentale anche un percorso di formazione interna, dedicato agli 
studenti della classe 4 a Servizi Commerciali, dal titolo Progetto di 
Alfabetizzazione Meccanica, con un monte ore di 60 ore annuali, al 
fine di dotare gli studenti e le studentesse della classe in oggetto delle 
conoscenze e competenze necessarie a stage di lavoro presso le 
aziende meccaniche del territorio. Si sottolinea come il progetto 
sopraindicato nasca nell’estate del 2020 su espressa richiesta di 
alcune aziende partner dell’Istituto e su indicazione dei responsabili 
delle stesse per rispondere alla carenza di profili maschili e femminili 
da inserire all’interno degli organigrammi aziendali locali e 
specificamente nel settore produttivo. Si evidenzia inoltre come il 
progetto PCTO, interrotto ufficialmente a marzo 2020 (DPCM 01/03/20 
e segg.) causa Covid, riprenderà con le normali modalità operative 
non appena arriverà l’avallo ufficiale del MIUR, nel rispetto della 
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normativa anti Covid prevista dai rispettivi regolamenti.

 

6.       STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

A)STUDENTI: studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età 
ed abbiano conseguito le 16 ore di corso sulla sicurezza e la 
prevenzione dei rischi sul posto la lavoro (livello alto), come richiesto 
da relativa normativa

B) COMPOSIZIONE DEL Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
CTS d’ISTITUTO: DS Anna Bernardini; DSGA Casciano; membri interni: 
proff. Colucci, Tricomi, Lucani; membri esterni: signori/e Menconi, Coli, 
Fei, Gemini, Lucchetti, Mascelloni, Reali, Vannoni, Vigni.
 

C) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO: i tutor interni di 
comune accordo con quelli esterni concorderanno i termini di 
convenzione, stileranno su indicazione del consiglio di classe il piano 
formativo dell’alunno; monitoreranno il percorso di stage 
dell’alunno/a; rendiconteranno l’esperienza di stage e certificheranno 
insieme al consiglio di classe le conoscenze e le competenze operativo 
– pratiche acquisite

TUTOR INTERNI: Mauro Colucci (Professionale Mat) Luca Sciarri (Mat); 
Francesco Tricomi (Professionale per i Servizi Commerciali); Marcella 
Lucani (Istituto Tecnico Economico); Valentina Nicolini (Professionale 
per i Servizi Commerciali ed ITE)

TUTOR ESTERNI: nominati dalla struttura ospitante

 

7.       RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

La struttura ospitante controlla e sottoscrive la convenzione prevista 
dall’Istituto e collabora attraverso il proprio legale rappresentante ed 
il tutor esterno (scelto dalla realtà ospitante) alla progettazione del 
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Progetto Formativo Individualizzato dell’alunno/a, individuando le 
conoscenze, competenze ed abilità che l’alunno/a deve sviluppare nel 
corso dell’attività di stage. Nel corso della realizzazione dell’attività 
prevista rientra la formazione alla sicurezza interna e la dotazione di 
dispositivi di protezione individuale all’alunno/a, il controllo e la 
verifica delle presenze (tutor esterno) e la tenuta dei rapporti 
relazionali con l’istituto (tutor esterno). Compete alla realtà ospitante 
(tutor esterno) la valutazione finale delle conoscenze, competenze ed 
abilità conseguite dall’alunno/a con compilazione della scheda di 
valutazione finale dello stage.

 

 

8.       RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO

1. Perfezionare il collegamento tra mondo della scuola e quello del 
lavoro, in coerenza con le linee generali della Legge 53 del 2003 e 
con gli aggiornamenti normativi introdotti dalla Legge 107 del 2015 
(Buona Scuola) e relativi decreti delega, dalla Legge 145/2018 (Legge 
di Bilancio 2019) e dalla Nota Miur 3380 febbraio/2019
2. Sviluppare le relazioni umane e i rapporti comportamentali sul 
posto di lavoro, in ossequio alle norme relative alla condivisione e al 
rispetto delle regole
 3. Applicare le conoscenze teoretiche apprese durante il percorso 
scolastico e saperle tradurre in maniera versatile nella pratica 
quotidiana con disponibilità e spirito di adattamento

 
4. Conoscere, sapere applicare e ottemperare alle norme relative 
alle indicazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro, in modo da 
garantire la propria incolumità e quella altrui sul posto di lavoro
5. Sapere confrontare le metodologie e le tecniche lavorative, 
esperite nel luogo dove si è svolta l’alternanza, con quanto appreso 
nel corso della formazione didattica, anche in rapporto alle 
esperienze parallele dei compagni impegnati in altri contesti 
lavorativi
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9.       AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

1. Individuare in base alle attitudini personali dello 
studente/studentessa e alle indicazioni del Consiglio di Classe 
un’azienda o un ente per lo stage: sono previste 200 ore per la 
qualifica Istruzione e Formazione Professionale (entro il terzo anno) 
e 210 ore totali per il diploma, fra formazione professionale esterna 
(stage) ed interna (progetti, corsi, collaborazioni ed attività 
formative);
2. Stipula dell’apposita Convenzione scuola – azienda per 
l’autorizzazione dello stage;
3. Redazione di un Progetto Formativo Personalizzato, inerente alle 
attività che lo studente/studentessa dovrà svolgere nel periodo di 
stage;
4. Nomina di un tutor aziendale che orienti e supervisioni l’attività 
dell’alunno/alunna in accordo con il tutor scolastico;
5. Stage presso struttura ospitante: 100 ore a partire dal terzo anno 
(anticipabile al compimento dei sedici anni di età per alunni che 
frequentano altra classe) di corso per gli indirizzi Manutenzione e 
assistenza tecnica e Servizi Commerciali (2 turni di durata variabile 
da n. 2 a 4 settimane); 57 ore per gli alunni dell’Istituto Tecnico 
Economico (1 turno da n. 4 settimane)
5. Redazione giornaliera del Diario di Stage da parte 
dell’alunno/alunna con relative firme e compiti espletati;
6. Redazione finale delle Relazioni relative alle conoscenze, alle 
competenze e alle doti relazionali acquisite, da parte dei tutor 
scolastico e aziendale;
7. Certificazione finale delle competenze da parte del Consiglio di 
Classe.

 

10.   DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Si specifica che in via preferenziale e laddove possibile, ai fini del successo 
formativo degli alunni e delle esigenze didattiche ed organizzative 
riscontrate, i turni di stage verranno attivati, compatibilmente con le 
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disponibilità delle strutture ospitanti, entro il mese di settembre di ogni 
nuovo anno scolastico per tutti e tre gli indirizzi dell’Istituto. Si aggiunge 
altresì che le classi dell’indirizzo MAT ed ITE svolgeranno turni di 8 ore al 
giorno fra mattina e pomeriggio (durata media 4 settimane), mentre 
l’indirizzo Servizi Commerciali svolgerà turni di 3 - 4 ore pomeridiane 
(durata media 5 settimane), privilegiando la frequenza scolastica mattutina 
e le attività integrative e di formazione professionale interna proposte.

 

 

11. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI PCTO

 

In relazione alla progettazione crono-temporale delle attività di PCTO si 
specifica come le predette siano state di fatto momentaneamente sospese dai 
DPCM  01/03/2020, 04/03/2020 e segg. causa Covid 19.

Risulta pertanto al momento non prevedibile la ripresa delle suddette attività. 
La realizzazione del progetto, fatta salva ogni ulteriore deroga e laddove 
possibile, è rimandata al secondo quadrimestre dell’anno scolastico 
2010/20221, nel rispetto della normativa anti Covid, come dettagliatamente 
specificato.

 

Anno scolastico 2020/2021  

 ATTIVITÀ

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO  

Periodo di 
preparazione 
degli stage: 
individuazione 
delle aziende e 
stipula delle 
convenzioni; 

X X                      
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redazioni dei 
Progetti 
formativi 
personalizzati 
degli stagisti; 
corsi Sicurezza 
sul Lavoro, 
Primo soccorso 
e Haccp.

Inizio stage 
alunni/alunne

Ite: primo turno 
(settembre) – 
durata 30 giorni

Mat e Servizi 
Commerciali: 
primo turno 
(ottobre 
dicembre) – 
durata 15 – 30 
giorni

                   

Completamento 
stage 
alunni/alunne

Ite: eventuale 
secondo turno

Mat e Servizi 
Commercial: 
secondo turno – 
durata 15 – 30 
giorni

           

Redazione delle 
relazioni  finali 
dei tutors, 
rendicontazione 
del progetto; 
certificazione 
delle 
competenze da 
parte dei 
consigli di  
 classe 
;attestazioni  

                  X X    
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finali classi 
quinte in uscita

Attestazioni e 
certificazioni 
PCTO; eventuale 
integrazione 
delle ore di 
stage per 
percorsi 
personalizzati

                    X X  

Rendicontazione 
PCTO

                      X  

Esami corsi IeFP 
(Ipsia Mat e 
Servizi 
Commerciali)

                       

Uscite 
didattiche per 
visita soggetti 
esterni – Lezioni 
esperti esterni  - 
Erasmus Plus; 
Formazione 
professionale 
interna

           

 
 

 

11.   INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO (nel rispetto della normativa anti Covid)

Attività previste Modalità di svolgimento

Visite aziendali
Uscita didattiche
Partecipazione ad eventi ed 
incontri di settore
Formazione Interna
Progettazione percorsi didattici 

Con docenti interni ed esperti 
esterni; in sede o presso le 
strutture ospitanti 
convenzionate
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professionalizzanti (Inglese, 
Economia, Informatica)
Incontri di Orientamento con 
aziende, enti ed associazioni del 
terzo settore
Attività di Scuola Aperta

Erasmus Plus
Erasmus post diploma
Progetti PON di mobilità 
transnazionale
 

Con docenti interni nella fase 
preparatoria; nelle sedi 
prescelte per i progetti in 
essere nella fase realizzativa

 

12.   PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (nel rispetto della normativa anti Covid)

Attività previste Modalità da svolgimento

 Definizione da parte del 
Consiglio di Classe di modalità 
e/o turni di stage ritagliati sulle 
necessità didattiche e relazionali 
dell’alunno/a, con 
predisposizione di apposito 
Progetto Formativo 
Personalizzato (PFP)
 
All’interno della 
personalizzazione del percorso 
dei discenti e del relativo PFP 
rientra espressamente, laddove 
il Cdc ne riscontri l’oggettiva 
necessità per fini formativi e/o 
didattici e/o di sviluppo 
personale, l’attivazione di 
apposito stage nel primo biennio 
di corso;

Relazione del Coordinatore di 
Classe sulle necessità 
dell’alunno; definizione 
collegiale in Consiglio di Classe 
di PFP che tenga conto degli 
elementi evidenziati e 
curvatura dello stage sulle base 
dei bisogni formativi 
dell’alunno/a
Costruzione di un PFP orientato 
allo sviluppo delle competenze 
richieste, all’interno di un 
ambiente controllato e 
monitorato
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Collaborazione con enti strutture 
e associazioni del territorio 
specializzate nello sviluppo di 
particolari competenze 
professionali, sociali e relazionali

 

13.   ATTIVITA’ LABORATORIALI (nel rispetto della normativa anti Covid)

-          Formazione sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi sul posto di 
lavoro: a partire dall’anno scolastico 2020/2021, così come definito nei 
Curricoli d’Istituto, le 4 ore base del corso per la sicurezza sul lavoro 
(totale 16 ore) saranno svolte dai docenti di materie giuridiche e 
dunque verranno inseriti nella relativa programmazione

-          Formazione professionale interna con docenti ed esperti esterni 
-          Attività di laboratorio e di formazione pratica
-          Incontri di orientamento al lavoro ed allo studio
-          Attività laboratoriali e pratiche presso strutture ospitanti o 

convenzionate

 

14.   UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFOFMATICHE E 
NETWORKING (nel rispetto della normativa anti Covid)

-          Utilizzo di laboratori informatici d’istituto
-          Utilizzo della Biblioteca Digitale
-          Utilizzo del robot umanoide Nao
-          Utilizzo dei visori pluridimensionali e della tecnologia meccanica 

(braccio meccanico) in dotazione all’istituto

 

15.   MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO (nel rispetto 
della normativa anti Covid)

-          Redazione congiunta del PFP e definizione della convenzione sulla 
base delle necessità dell’alunno/a e della struttura ospitante
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-          Sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai rischi sul posto di lavoro, 
alla dotazione di dispositivi di protezione individuale ed all’eventuale 
sorveglianza sanitaria richiesta dall’azienda (si veda relativo modulo)

-          Contatto telefonico o personale fra tutor interno e tutor della 
struttura ospitante

-          Controllo del Registro di Stage
-          Visite periodiche alla struttura ospitante

 

 

16.   VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO

-          Definizione del PFP dell’alunno/a in Consiglio di Classe
-          Revisione ed adeguamento del PFP dell’alunno/a con eventuale 

personalizzazione del percorso
-          Registro di Stage e verifica in itinere e finale delle presenze 

dell’alunno/a
 

 

17.   MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA E 
STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, 
STUDENTE, DISCIPLINE COIVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

-          Scheda di gradimento dell’esperienza compilata dall’alunno/a
-          Redazione da parte del tutor interno ed esterno di una scheda di 

valutazione delle conoscenze, competenze e delle abilità maturate 
dall’alunno/a durante lo stage
 
 

 

18.   COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello 4 EQF
 

Competenze
 

Abilità
 

Conoscenze
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Diploma 
professionale di 
tecnico, 
diploma liceale, 
diploma di 
istruzione 
tecnica, 
diploma di 
istruzione 
professionale, 
certificato di 
specializzazione 
tecnica 
superiore

Autogestione 
nell’ambito 
delle linee 
guida in 
contesti di 
lavoro o di 
studio, che 
sono 
solitamente 
prevedibili, ma 
che sono 
soggetti a 
cambiamenti; 
supervisionare 
il lavoro di 
routine di altri, 
assumendo 
una certa 
responsabilità 
per la 
valutazione ed 
il 
miglioramento 
di attività 
lavorative o di 
studio

Cognitive 
e pratiche 
necessarie 
a risolvere 
problemi 
specifici in 
un campo 
di lavoro e 
di studio

Pratica e 
teorica in 
ampi 
contesti in  
 un ambito 
lavorativo o 
di studio

 

19.   MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

-          Diario di bordo dello stage redatto dal tutor interno alla fine di ogni 
anno scolastico

-          Certificazione finale delle competenze redatta dal Consiglio di Classe 
alla fine del quinquennio
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20.   DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Documentazione agli atti presso la segreteria d’istituto

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1.      VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO

-          Definizione del PFP dell’alunno/a in Consiglio di Classe

-         Revisione ed adeguamento del PFP dell’alunno/a con eventuale 
personalizzazione del percorso

-          Registro di Stage e verifica in itinere e finale delle presenze dell’alunno/a

 

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA E STRUTTURA 
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OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR SCOLASTICO, STUDENTE, DISCIPLINE 
COIVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

-          Scheda di gradimento dell’esperienza compilata dall’alunno/a

-         Redazione da parte del tutor interno ed esterno di una scheda di valutazione 
delle conoscenze, competenze e delle abilità maturate dall’alunno/a durante lo 
stage

 

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI)

-          Diario di bordo dello stage redatto dal tutor interno alla fine di ogni anno 
scolastico

-          Certificazione finale delle competenze redatta dal Consiglio di Classe alla fine 
del quinquennio

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORTIV@MENTE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Azioni progettuali: - Dialogo con il corpo: 1,2,3 Volley; Ambientamento in acqua; CSS - 
GSS; Giocando; Sportgiocando; Sport e scuola- compagni di banco; Sport di classe; 
Senti i tuoi passi; Calciando. - Muovere la mente: Cuore BLS – D; Onda T; CIC; salute 
mentale; salute a scuola; Sportello d'ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere sani e corretti stili di vita -Promuovere l'abitudine al movimento -
Promuovere il benessere psicofisico -Consolidare la conoscenza e presa di coscienza 
dello schema corporeo -Promuovere la comunicazione e l'espressività -Sviluppare e 
migliorare la comunicazione, l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione -
Potenziare il rispetto delle regole -Valorizzare le diversità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

Per l' A. S. 2020 - 2021 saranno attivate solamente le attività progettuali che 
potranno essere attuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

 L’ARTE DEL DIALOGO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Azioni progettuali: - I suoni del dialogo: Le note di classe; Note in crescendo - Il dialogo 
in scena: Teatro scuola primaria - Storie a colori: Giocalibro; Mostra elaborati artistici 
"Impronte ad Arte"; MusicAria; La casa sull'albero; laboratori Biblioteca Comunale 
Foiano

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare un percorso di conoscenza e gestione consapevole dell’emotività e del 
corpo -Sviluppare un percorso graduale di alfabetizzazione alla musica -Far maturare il 
senso melodico, armonico e ritmico attraverso la sperimentazione attiva -Sviluppare la 
capacità di ascoltarsi e ascoltare gli altri -Allenare e potenziare la capacità di 
attenzione, memorizzazione, espressione verbale e non verbale. -Potenziare la 
capacità di relazionarsi con il gruppo, accettando regole, compiti e ruoli. -Promuovere 
una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione di alunni di diversa provenienza 
geografica, socio-culturale, diversabilità e bisogni formativi specifici, attraverso 
l'utilizzo di un linguaggio (quello del corpo) che superi barriere linguistiche e difficoltà 
di apprendimento. -Prendere parte attiva ad un grande progetto comune, sviluppando 
la capacità di collaborazione tra alunni, tra classi, tra plessi. -Leggere ed analizzare 
un'opera d'arte -Organizzare ed allestire una mostra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Per l' A. S. 2020 - 2021 saranno attivate solamente le attività progettuali che 
potranno essere attuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. 

 LE REGOLE DEL DIALOGO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Azioni progettuali: - S-Fidiamoci : Madrelingua; Certificazioni europee; ECDL; Industria 
4.0; Giochi matematici; Latino; Robotic@mente; Recupero. - Inter-Facciamoci: 
Generation Global; Il quotidiano in classe; Educazione alla legalità (Sostenibilità 
ambientale ed economia circolare ; Sulle regole); Meeting Diritti Umani. - 
Divers@mente: Orizzonti diversi; Il valore della diversità; Un’opportunità per tutti; 
Laboratorio autonomie sociali; Didattica domiciliare. - In cammino: Continuità, 
accoglienza, orientamento; Orientamento in uscita; PCTO; Erasmus Plus; Help-desk 
studenti, educazione all’autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la competenza multiculturale -Sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza -Sensibilizzare, formare ed educare le giovani generazioni alla 
cittadinanza attiva e corresponsabile -Diffondere nei soggetti coinvolti la cultura della 
legalità -Instaurare un dialogo significativo inter e intra-religioso -Essere informati in 
modo critico e consapevole -Migliorare la produzione e comprensione orale della 
lingua inglese -Migliorare le competenze linguistiche, matematiche e digitali -Aiutare 
gli alunni ad organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente -Aiutare 
gli alunni a raggiungere un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 
metodo di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Per l' A. S. 2020 - 2021 saranno attivate solamente le attività progettuali che 
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potranno essere attuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. 

 IL DIALOGO CON L’AMBIENTE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Azioni progettuali: - Partecip@zione: Dalla terra al piatto; Corretta e sana 
alimentazione; Accadueò; La cultura del lavoro; Festa a scuola; Carnevale; Ri-
creazione; Robotica e automazione; Radio Effe; Inclusione, motivazione, 
reinserimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare ad una corretta e sana alimentazione -Promuovere il dialogo con l'ambiente 
ed educare al suo rispetto -Incrementare il dialogo e la collaborazione con il territorio -
Incrementare l’interazione fra la scuola e industrie/attività presenti nella vallata -
Comprendere e portare avanti le tradizioni locali -Introdurre gli alunni alla 
programmazione di robot antropomorfi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Per l' A. S. 2020 - 2021 saranno attivate solamente le attività progettuali che 
potranno essere attuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. 

 ERASMUS+ (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Il progetto Erasmus Plus è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: 
• Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; • Key Action 2: 
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi; • Key Action 3: Sostegno 
alle riforme delle politiche. La nostra scuola partecipa alla KA1, che fornisce 
l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo all’estero presso istituzioni, imprese, 
centri di formazione e ricerca operanti in un altro Paese dell'Unione Europea. Il suo 
scopo è quello di far acquisire le competenze necessarie agli studenti per aumentare 
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le loro possibilità di impiego nel mercato del lavoro, perfezionando inoltre le loro 
competenze linguistiche, la loro consapevolezza e tolleranza verso le altre culture. La 
mobilità contribuisce inoltre a creare reti e rapporti internazionali che rafforzano il 
senso di appartenenza europea. L’esperienza prevede un soggiorno di 35 giorni 
all’estero per gli studenti delle classi quarte (ed anche terze, da quest’anno), oppure 
un soggiorno di circa 90 giorni per i neodiplomati. I paesi di destinazioni sono 
generalmente Portogallo, Spagna, Malta, Irlanda e Regno Unito. L'Istituto parteciperà 
agli avvisi proposti per il corrente anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze professionali degli individui; - ampliare le conoscenze e la 
comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; - rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; - favorire la modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; - promuovere attività di 
mobilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse professionali interne ed esterne

 PROGETTI PON (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

I Progetti PON ( Programma Operativo Nazionale) FSE, finanziati dai Fondi Sociali 
Europei e FESR rientrano in un Programma Plurifondo finalizzato al contenimento del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica di studentesse e studenti 
con particolari fragilità e non. Finalità di tali progetti è favorire l'introduzione di 
approcci allo studio innovativi in grado di rispondere a bisogni specifici degli studenti 
attraverso attività di project work e cooperative learning, e attraverso l'ausilio di 
materiale didattico, informatico, multimediale e interattivo altamente innovativo. Gli 
studenti coinvolti sono protagonisti attivi del loro processo di sviluppo formativo e 
scolastico, emotivamente coinvolti a rinforzo dell'aspetto motivazionale. I percorsi 
hanno lo scopo di potenziare le competenze di base linguistiche, logiche, scientifiche, 
tecniche e professionali attraverso moduli operativi che vengono calendarizzati in 
orario extracurriculare. Le attivià sono coordinate da tutor interni all'istituto e da 
docenti interni ed esterni altamente qualificati. PROSPETTO PROGETTI ATTIVATI E IN 
ATTESA DI ATTIVAZIONE VEDI ALLEGATO NELLA SEZIONE "APPROFONDIMENTI"

Obiettivi formativi e competenze attese
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-prevenire e contrastare la dispersione scolastica -valorizzare la scuola intesa come 
parte attiva della comunità -aumentare l'interazione dell'istituzione scolastica con il 
territorio e le famiglie -favorire l'introduzione di approcci innovativi -potenziare e 
ampliare la proposta curriculare -favorire approccio laboratoriale di project work, 
esperienza scuola-lavoro -potenziare le competenze per la vita professionale -
promuovere la parità di accesso all'istruzione attraverso percorsi significativi di 
formazione -promuovere la qualità dei sistemi di istruzione e formazione 
professionale -recuperare negli studenti l'interesse allo studio -favorire il rinforzo delle 
competenze -favorire un processo di crescita che mette gli studenti al centro del loro 
percorso formativo -rinforzare l'aspetto motivazionale -essere in grado di utilizzare 
correttamente e in modo adeguato strumentazione informatica, multimediale e 
interattiva altamente innovativa -potenziare le attività professionalizzanti attraverso 
percorsi di alternanza scuola lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne

Approfondimento

PROSPETTO PROGETTI PON FSE 2014/2010 ATTIVATI E IN ATTESA DI VALUTAZIONE 
E/O AUTORIZZAZIONE

 

 

PON  FSE1953 COMPETENZE 
DI BASE

SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA

CHIUSO

PON FSE3781 ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
TRANSNAZIONALE

SCUOLA SECONDARIA DI 
2° GRADO MAT E SERVIZI 
COMMERCIALI

CHIUSO
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PON FSE 2669 
CITTADINANZA E CREATIVITA' 
DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° E 2° 
GRADO

IN FASE DI 
ATTUAZIONE

PON FSE 19146 SUPPORTI 
DIDATTICI 

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° E 2° 
GRADO 

AUTORIZZATO 
E IN FASE DI 
ATTUAZIONE  

PON  FSE 4395 INCLUSIONE E 
LOTTA AL DISAGIO II 
EDIZIONE

SCUOLA PRIMARIA, 
SECONDARIA DI 1° 
GRADO

AUTORIZZATO 
E IN FASE DI 
ATTUAZIONE 

PON FESR 4878 SMART 
CLASS 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

IN FASE DI 
ATTUAZIONE  

PON FESR 11978 SMART 
CLASS

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

IN FASE DI 
ATTUAZIONE 

 

 PROGETTI POR (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(POR FSE) finanzia le principali politiche per l'occupazione, la formazione, l'educazione 
e la coesione sociale. La Regione Toscana, sia con il Por Fse sia con il Por del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (Por Creo Fesr 2014-2020), ha fatto precise scelte, 
indirizzando misure, azioni e risorse su obiettivi raggiungibili con efficacia e su settori 
trainanti dello sviluppo. Ha ritenuto inoltre importante sostenere i giovani ed offrire 
loro opportunità di crescita e autonomia. Il Por Fse 2014-2020 offre uno strumento 
per rafforzare il capitale umano, promuovere la crescita delle diverse vocazioni 
territoriali della Toscana e dei diversi talenti toscani. Di seguito i nostri PROGETTI POR-
FSE: EUREK-CREA: Secondaria di secondo grado IPSIA MAT, PROGETTO IN RETE di cui 
siamo scuola CAPOFILA, promuove interventi organici e incisivi che qualificano l’offerta 
di istruzione e formazione tecnica e professionale, migliorando l’aderenza al mercato 
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del lavoro dei sistemi dell’istruzione e della formazione, sviluppando negli studenti 
competenze sia tecniche che trasversali, così da facilitare il loro successivo 
inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto inoltre mira a promuove un ampio 
utilizzo della didattica laboratoriale quale metodologia di apprendimento efficace 
anche sotto il profilo del contrasto alla dispersione scolastica. APPRENDISTATO DI 
PRIMO LIVELLO: Promozione del successo formativo degli apprendisti attraverso 
interventi volti a favorire il raccordo didattico scuola-impresa. CREAZIONE IMPRESE 
DIDATTICHE: creazione di un’impresa didattica meccanica/elettronica nel laboratorio 
strutturato internamente al nostro istituto inerente la filiera formativa ‘meccanica, 
meccatronica’ che si inserisce perfettamente nella filiera produttiva presente nel 
nostro territorio, e va ad ampliare le competenze tecnico professionali di 
manutenzione e assistenza tecnica. PER TUTTI I PROGETTI PRESENTATI CONSULTARE 
LA PAGINA DEGLI APPROFONDIMENTI.

Obiettivi formativi e competenze attese
. sviluppo di competenze digitali, linguistiche; . prevenire la dispersione scolastica; . 
sviluppo di competenze di cittadinanza; . sviluppo dei rapporti scuola - impresa; . 
Sviluppo delle competenze chiave per l'inserimento nel mondo del lavoro: Auto 
Motivazione, Leadership, Responsabilità, Lavoro di squadra, Problem Solving, 
Risolutezza, Capacità di lavorare sottopressione e gestione del tempo,Flessibilità, 
Negoziazione e risoluzione dei conflitti. . Garantire continuità tra scuola e mondo del 
lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

  

PROGETTI POR APPROVATI E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

POR FSE
PROGETTO Avviso pubblico per 

APPROVATO
 

64

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

REGIONE 
TOSCANA

  
“Eurek- Crea” 
D.D. 8484/2018 
Secondaria di secondo 
grado IPSIA- MAT

la concessione di 
finanziamenti per il 
miglioramento dell'offerta 
formativa degli Istituti 
Tecnici e Professionali-

IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

APPRENDISTATO IP SERVIZI 
COMMERCIALI, codice 253728

Promozione del successo 
formativo degli 
apprendisti attraverso 
interventi volti a favorire 
il raccordo 
didattico scuola-impresa

APPROVATO
 

IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

Bando per 

l’apprendistato di 

primo livello

D.D.16254 del 
31/10/2017

  
Secondaria di 
secondo grado 
IPSIA-MAT

Promozione del successo 
formativo degli 
apprendisti attraverso 
interventi volti a favorire 
il raccordo 
didattico scuola-impresa

APPROVATO
 

IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

APPRENDISTATO NUOVO 

PER IL MAT, codice 253727. Promozione del successo 
formativo degli 
apprendisti attraverso 
interventi volti a favorire 
il raccordo 
didattico scuola-impresa

APPROVATO
IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE

Bando per 
l’apprendistato di 
primo livello 
D.D.16254 del 
31/10/2017 
  

Promozione del successo 
formativo degli 
apprendisti attraverso 
interventi volti a favorire 

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

APPROVATO
 

IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE
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Secondaria di 
secondo grado il raccordo 

didattico scuola-impresa

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

IMPRESE DIDATTICHE 

 
LABORATORIO MERCEDES 
GREEN MOBILITY

 
Secondaria di secondo grado 
IPSIA-MAT

Finanziamento per la 
realizzazione di 
azioni formative da 
realizzare presso imprese

Didattiche 
che consentano la 
fruizione di esperienze 
formative di tipo duale.

APPROVATO
 

IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

STAGE 
TRANSNAZIONALI
Avviso pubblico per 
finanziare stage 
transnazionali di 
qualità
D.D.. 12882 del 22 

luglio  2019

SECONDARIA IPSIA-
ITE

 Stage transnazionali per 
migliorare le transizioni 
istruzione / formazione / 
lavoro e favorire lo 
sviluppo delle soft skill

RETE CON ABACO

APPROVATO
 

IN AVVIO

 

POR FSE

REGIONE 
TOSCANA

GRENN MOBILITY 2 ° 

EDIZIONE
AVVISO PUBBLICO 
PER Sostegno alla 
creazione e al 
consolidamento delle 
imprese 
didattiche" approvato 
dalla Regione 
Toscana con decreto 
dirigenziale n. 13900 
dell'8 agosto 2019.
IPSIA MAT

Progetti per realizzare 
corsi in 
modalità formativa duale, 
ossia in aula e "on the 
job" (impresa didattica)

APPROVATO
AVVIO A.S. 

21/22

 

POR FSE

REGIONE 
IMPRESA DIDATTICA PER ITE 
SMART2BESMART

Progetti per realizzare 
corsi in 

APPROVATO
AVVIO A.S. 

21/22
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TOSCANA AVVISO PUBBLICO 
PER Sostegno alla 
creazione e al 
consolidamento delle 
imprese 
didattiche" approvato 
dalla Regione 
Toscana con decreto 
dirigenziale n. 13900 
dell'8 agosto 2019.

 

modalità formativa duale, 
ossia in aula e "on the 
job" (impresa didattica)

 

  APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
All'interno del programma operativo regionale vengono finanziati, tramite gli 
avvisi descritti nella tabella soprastante, due specifiche attività:
PROGETTAZIONE: realizzazione protocolli di intesa con le aziende, 
compilazione del P.F.I e del DOSSIER dello studente inserito nei percorsi di 
apprendistato.
TUTORAGGIO: accompagnamento degli studenti nei percorsi, raccordo 
azienda-istituzione formativa
 

  IMPRESA DIDATTICA (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Abbiamo investito, attraverso il finanziamento ottenuto da REGIONE TOSCANA e 
attraverso la partnership con TRUCK ITALIA E MERCEDS, nel consolidamento di 
una cultura diffusa sul modello innovativo di apprendimento duale, 
caratterizzato dall'integrazione strutturale tra metodologie di formazione in aula 
e "on the job" per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani.

 
Coniugare l'istruzione di tipo formale con la formazione on the job attraverso 
modalità di apprendimento duali in impresa didattica consente agli studenti di 
sperimentare concretamente in un contesto protetto, i ritmi e gli standard di 
risultato richiesti dal mondo del lavoro e la vera e propria gestione di 
un'organizzazione produttiva. Allo stesso tempo, l'impresa didattica rende 
possibile una maggiore personalizzazione dei percorsi per fornire allo studente, 
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attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e 
produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per 
l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni, con 
particolare attenzione alla comparabilità, alla trasferibilità e al riconoscimento 
dei risultati dell'apprendimento.

L’ accordo con Mecdes Truck Italia ci consente di offrire la preziosa opportunità 
di creare innovative competenze sulla manutenzione e assistenza tecnica del 
motore elettrico nel settore automotive.

 
 

 

 MONITOR 440 - DPO (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Progetto stem: “ IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” campi estivi di scienze, 
matematica, informatica e coding, II edizione. Il DPO finanzia attività rivolte agli 
studenti del primo ciclo ( primarie e secondarie di primo grado), da realizzarsi in due 
annualità (2018/2019) attraverso l’offerta di percorsi di approfondimento di 
matematica, scienze, tecnologie, informatica e coding. Le nostre attività suddivise in 
due annualità hanno avuto carattere laboratoriale,di esperienza diretta, learning by 
doing e problem solving, attraverso la metodologia enquiry-based learning che 
comporta lo sviluppo di domande, fare osservazioni, fare ricerche per scoprire le 
informazioni necessarie, sviluppare di metodi di sperimentazione, la raccolta, l'analisi 
e l'interpretazione dei dati, delineando possibili spiegazioni e argomentazioni. 
Progetto: CAST... CINEMA A SCUOLA PER TUTTI! Avviso 0001215 del 01/08/2019 
“Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” Le azioni del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola sono orientate alla promozione della didattica del linguaggio 
cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che 
favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della 
natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera 
cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi 
curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto stem: “ IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” a) Incentivare lo studio e la 
passione per le STEM riducendo il divario tra maschi e femmine in questo ambito. 
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b)Trasformare gli spazi scolastici in laboratori intesi come luogo di incontro tra il 
sapere (scientifico) e il saper fare (costruire e programmare) con al centro 
l’innovazione intesa sia come innovazione tecnologica che metodologica. c) Rafforzare 
la preparazione dei docenti in merito alle competenze digitali, l’utilizzo di software e su 
metodologie didattiche innovative e laboratoriali. d) Passare da una didattica 
unicamente trasmissiva ad una didattica attiva promuovendo ambienti digitali in un 
clima positivo di collaborazione. Progetto: CAST... CINEMA A SCUOLA PER TUTTI! A) 
Promuovere l’utilizzo di opere audiovisive nella didattica tradizionale B) Sviluppare le 
competenze chiave di cittadinanza C) Diffondere nei soggetti coinvolti la cultura della 
legalità D) Migliorare le competenze linguistiche, matematiche e digitali E) Essere 
informati in modo critico e consapevole Progetto: SAVE THE FUTURE; A) Fornire una 
solida base informativa e metodologica per inquadrare in modo sistematico e 
dinamico le esigenze di orientamento espresse dal territorio B) Sperimentare una 
serie di “prototipi” di metodologie e strumenti innovativi di orientamento scolastico e 
professionale supportando, con attività di accompagnamento C) Partecipate, lo 
sviluppo delle professionalità degli operatori e degli altri attori coinvolti all’interno 
delle scuole e sul territorio. D) Ricognizione sistematica sulle pratiche di orientamento 
diffuse e attive nel contesto scolastico aretino e senese, con particolare attenzione al 
periodo compreso tra le ultime classi del primo ciclo di istruzione e le ultime classi del 
secondo ciclo di istruzione, anche ai fini della costituzione di uno specifico data base. 
E) Elaborazione del modello di sistema integrato di orientamento scolastico e 
formativo a livello territoriale e la sperimentazione di alcuni strumenti innovativi di 
monitoraggio e analisi delle diverse fasi dell'orientamento stesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO STEM

SCUOLA ORE NUMERO 
ALUNNI

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2440
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PRIMA ANNUALITA' 17 FEMMINE 70%

7   MASCHI 30%

SCUOLA ORE NUMERO 
ALUNNI

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SECONDA ANNUALITA'

40 30

20 FEMMINE

(66,5%)

10 MASCHI

(33,5%)

 

CHIUSO E RENDICONTATO NELL'A.S. 2020/21

 PROTOCOLLI IN RETE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

1- Relizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD #AZIONE 7 2- Azioni di 
formazione e potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 
didattiche innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 2-
Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media; 3- Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti; 4- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 5- Inclusione scolastica e valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati 6- Educazione alle emozioni e all’emotività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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protocollo in rete

PNSD

AZIONE 7

LABORATORI INNOVATIVI

"AULA CHE NON C'È"

€20.000

FINANZIATO

protocollo in rete 

PNSD

AZIONE 15/17/19/20/21

Percorsi per il primo ciclo 

€45.000

FINANZIATO

 

 APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Il nostro Istituto ha inserito nella propria offerta formativa l’attivazione di un percorso 
duale che permetterà ai nostri allievi di conseguire il Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore e, al tempo stesso, di lavorare con un contratto di apprendistato. 
DESTINATARI: Giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 
25 che abbiano superato positivamente il secondo anno e che siano iscritti a III, IV o V 
anno del nostro Istituto, assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del 
D. Lgs. n. 81/2015 presso aziende situate sul territorio locale. CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato, collegato all'acquisizione del Diploma, 
avrà una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni. Il periodo di 
apprendistato si concluderà con l'acquisizione del diploma. Il contratto potrà essere 
prorogato fino ad un anno, per iscritto, e previo aggiornamento del Piano formativo 
individuale nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia 
conseguito il Diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità di questo tipo di apprendistato coniugano importanti vantaggi per le 
imprese interessate sotto il profilo dei costi e dell’adeguatezza delle competenze 
acquisite nel corso degli studi, unitamente all’introduzione di una nuova leva per 
l’occupazione giovanile e di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica. I 
percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una 
visione integrata del processo educativo, in cui momento formativo e momento 
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applicativo si fondono e in cui i risultati di apprendimento sono il frutto della 
combinazione tra lo studio teorico d’aula e forme di apprendimento pratico svolte in 
un contesto professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso scolastico e lavorativo permette:
- una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo 
l’ingresso dei nostri studenti nel mercato del lavoro;
- una progettazione congiunta del percorso, tra scuola e datore di lavoro, che 
tenga conto dei rispettivi fabbisogni formativi e professionali;
- la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione presso la 
scuola e una parte di formazione presso l’impresa;
- l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra scuola e datore di 
lavoro, e l’utilizzo di un sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi del percorso 
formativo, anche ai fini della valutazione dei risultati di apprendimento;
- la possibilità di definire un modello di placement rivolto agli studenti, a 
supporto dell’occupabilità dei giovani.
La ripartizione settimanale delle 32 ore ordinamentali di formazione per il III, IV 
e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è 
indicativamente individuata nella misura di 22 ore di formazione presso la 
scuola e 10 presso l’azienda. Il progetto prevede elementi di flessibilità didattica, 
al fine di permettere agli studenti-apprendisti, che svolgeranno un numero 
ridotto di ore a scuola, di raccordarsi con la programmazione didattica delle loro 
classi di appartenenza. Le metodologie didattiche adottate favoriranno pertanto 
elementi di flessibilità quali:  moduli intensivi, recuperi e riconoscimento di 
eventuali crediti formativi.

 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato, collegato all'acquisizione del Diploma, avrà una 
durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni. Il periodo di 
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apprendistato si concluderà con l'acquisizione del diploma. Il contratto potrà 
essere prorogato fino ad un anno, per iscritto, e previo aggiornamento del Piano 
formativo individuale nel caso in cui, al termine del percorso formativo, 
l’apprendista non abbia conseguito il Diploma.

 IEFP CLASSI PRIME A.S. 2019/20 INTERVENTI INTEGRATIVI (IPSIA-MAT)

Al termine dei prime tre anni di studio, sulla base del Progetto Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP), è previsto il conseguimento della qualifica 
professionale di Operatore meccanico. A tal fine, prevediamo dalle classi prime 
dell'indirizzo IPSIA MAT di questo a.s. 2019/20, di avviare un nuovo percorso di durata 
triennale. La didattica, curvata, attraverso la personalizzazione prevista dal DLGS 61 
del 2017 , prevede l'uso costante dei laboratori per l’apprendimento dell’utilizzo di 
torni, fresatrici manuali e automatiche, impianti di saldatura per uso didattico, 
computer con programmi di disegno vettoriale e software per macchine operatrici. Il 
piano di studi è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie nel settore 
dell’industria meccanica, ma anche in quello della manutenzione ed assistenza tecnica 
alle imprese, agli impianti termoidraulici, solari, sanitari ed elettromeccanici. La scuola 
prevede percorsi di stage per gli studenti che abbiano compiuto i 16 anni di età nel 
periodo scolastico attraverso esperienze formative on the job nelle aziende specifiche 
del settore presenti nel territorio e veri e propri periodi di alternanza scuola-lavoro. 
all'interno delle 3168 ore del primo triennio, si prevedono 450 ore di stage aziendali, 
da svolgere durante il secondo e il terzo anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze in uscita rispondo a quelle previste dell’European qualification 
framework e al catalogo delle qualifiche professionali della regione Toscana. Le 
principali sono: • comprendere, interpretare ed analizzare disegni tecnici e particolari 
meccanici; • saper realizzare progetti di impianti termici, solari e eolici; • utilizzare la 
documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; • saper 
utilizzare macchine utensili, saldatrici e strumenti di misura; • saper riparare macchine 
e strumenti; • garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. Una volta concluso il 
corso di studi triennale e superato l’esame IeFP, gli studenti ottengono una qualifica 
professionale (Operatore meccanico) riconosciuta dalla legge e spendibile in tutto il 
territorio della Comunità Europea.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO PER CHI CREA -SIAE (PRIMARIE)

Il bando finanzia progetti volti al rafforzamento della formazione e della promozione 
culturale nelle scuole pubbliche italiane, eventualmente in collaborazione con altri 
soggetti specializzati. La nostra proposta progettuale riguarda la realizzazione e il 
rafforzamento di un percorso formativo-creativo nel settore MUSICALE.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni. 2) Sviluppare, 
attraverso l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione 
e alla produzione di eventi musicali, contribuendo a realizzare esperienze relazionali 
ed estetiche gratificanti, creative ed ecologiche, che permettano all’individuo di 
utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di orientarsi nei 
propri interessi, e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale. 3) 
Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la creatività e la 
partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
l'interazione fra culture diverse. 4) Potenziare le attitudini canore e musicali. 5) 
Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione 
di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi 
speciali e con disagio socio-ambientale. 6) Promuovere la cooperazione con famiglie , 
enti, associazione e istituzioni locali. 7) Prevenire la dispersione scolastica. 8) 
Recuperare e trasmettere il repertorio musicale popolare e non. 9) Usare in maniera 
espressiva la voce e lo strumento musicale, per comunicare emozioni, sensazioni, 
atmosfere. 10) Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le 
attività. 11) approcciarsi all'utilizzo dello strumento a fiato nel contesto di una banda.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

le azioni inerenti questo progetto fanno parte di un programma 
promosso dal Mibac e gestito da SIAE che destina il 10% dei 
compensi per "copia privata" a supporto della creatività e della 
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promozione culturale dei giovani.

 

BANDO PER CHI CREA -
SIAE

APRILE 2019

Promozione attività 
musicali nel primo ciclo 
di istruzione

FINANZIATO

 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE

€25000

 ERASMUS - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’offerta formativa dell’I.O. Marcelli si caratterizza per l’enfasi posta sull’innovazione 
dei propri percorsi didattici sempre maggiormente finalizzati allo sviluppo delle 
competenze del 21°secolo, fondamentali per un attivo inserimento nella società. Il 
nostro istituto ha, quindi, tra i suoi obiettivi strategici, quello di favorire la dimensione 
europea dell’apprendimento in contesti formali e non formali, per una politica di 
integrazione sociale nel rispetto delle diversità, dell’ambiente e della dimensione 
globale dell’essere cittadino. L’Istituto Omnicomprensivo G. Marcelli è complesso ed 
articolato e accoglie al proprio interno studenti appartenenti a diversi contesti socio 
culturali e provenienti di diverse nazioni extra-europee, per cui è significativa la 
promozione e l’integrazione tra le finalità educative nazionali e quelle internazionali, 
facendo leva sui punti di contatto pur nel rispetto delle proprie caratteristiche 
territoriali e socio-culturali. L’I.O. Marcelli sostiene, pertanto, i processi di cittadinanza 
attiva, l’integrazione sociale e promuovendo la ricerca e l’innovazione sia nei contesti 
didattici, nell’orientamento, e nelle attività progettuali ad integrazione dell’attività 
didattica curricolare proposti. Contro i pregiudizi di genere, religiosi e culturali e 
promuovendo altresì attività basate sulla competitività, sull’innovazione tecnologica, 
sulla sostenibilità e sulla qualità. Lo sviluppo di tali percorsi può essere vincente solo 
con l'adozione di una strategia che abbia al centro una vision internazionale delle 
proprie azioni didattico-formative. Determinante è, per l nostro istituto, porsi la sfida 
dell’internazionalizzazione, creando relazioni istituzionali capaci di collocarlo al centro 
della realtà Europea e non solo. Il nostro Istituto si impegna, pertanto, a collaborare 
alla costruzione di una Europa dell’Istruzione e della formazione attraverso i seguenti 
obiettivi:  creare un ambiente aperto per l’apprendimento;  rendere 
l’apprendimento più attraente, coinvolgente e stimolante; . promuovere il dialogo 
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interculturale, interreligioso e intergenerazionale;  aumentare la mobilità e gli 
scambi;  migliorare l’apprendimento delle lingue straniere;  favorire i processi di 
sostenibilità ambientale; . attivare concreti processi di inclusione delle diversità. Una 
particolare attenzione è data alla problematica della dispersione scolastica favorendo 
buone pratiche di orientamento realizzando collaborazioni con tutti gli enti del 
terrritorio. Per ottenere questi risultati, l’I.O. G.Marcelli, intende attivare nei prossimi 7 
anni le seguenti iniziative:  formazione linguistica destinata ai docenti per permettere 
di costruire progetti europei (scambi e cooperazione con altri Paesi, Erasmus +);  
implementazione della formazione digitale per facilitare la comunicazione attraverso 
le piattaforme virtuali;  mobilità del personale docente e amministrativo in job 
shadowing, che comporta l’osservazione di attività svolte in classe o laboratoriali, di 
buone pratiche di stili di gestione diversi da cui si potranno trarre insegnamenti da 
trasferire nella scuola per migliorare la qualità dell’offerta formativa;  mobilità degli 
studenti in realtà educative internazionali;  promuovere nella scuola una dimensione 
europea quale presupposto per la cooperazione internazionale;  l’attivazione di 
partenariati strategici con scuole europee ed internazionali sui principali temi relativi 
alla didattica e alla formazione;  promuovere l’apprendimento delle lingue straniere. . 
organizzare e coordinare scambi in ottemperanza agli standard di qualità ERASMUS+. . 
Stipulare protocolli di collaborazione con realtà internazionali per porre la scuola e la 
rete scolastica a contatto di realtà internazionali in vista di scambi di esperienze, di 
personale docente e studenti: . Avviare le esperienze di scambio di docenti tramite la 
realizzazione di protocolli d’intesa internazionali, valorizzando la partecipazione alle 
iniziative dei partenariati scolastici. . Agevolare gli scambi di studenti con le realtà 
territoriali che stipulano protocolli d’intesa facilitando l’organizzazione delle procedure 
di espatrio dei minori coinvolti in attività extra e parascolastiche attraverso accordi 
con la Questura e le associazioni dei Comuni. . Semplificare per quanto possibile il 
coordinamento degli scambi di studenti, con le necessarie attenzioni alla sicurezza, 
alle garanzie di carattere organizzativo ed alla gestione degli imprevisti

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze professionali NEI PARTECIPANTI (ADULTI E STUDENTI) - 
ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; - 
rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; - favorire la 
modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; - 
promuovere attività di mobilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il piano prevede il completamento del cablaggio 
di tutti gli ambienti della scuola in ogni plesso 
dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo 
grado. Terminato  il cablaggio il piano  prevede di 
fornire a tutti gli studenti della scuola superiore 
un collegamento wireless protetto e gratuito in 
tutto l'edificio scolastico anche in ragione delle 
azioni in essere tese alla promozione dell'uso 
consapevole dei social e alla prevenzione del 
cyberbullismo.

Relativamente agli spazi per l'apprendimento la 
scuola ha allestito un laboratorio per lo studio e 
la riparazione dei veicoli a motore elettrico in 
collaborazione con la Mercedes Trucks Italia. La 
scuola inoltre intende allestire una laboratorio 
maker per la scuola superiore e sta 
implementando il laboratorio per la realtà 
virtuale ed aumentata (progetto azione7 "l'aula 
che non c'è")

Relativamente infine alla parte amministrativa la 
scuola ha da anni attivo il progetto di 
dematerializzazione per digitalizzare 
progressivamente e totalmente tutti i processi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrativi, sia quelli legati alla parte didattica 
che quelli relativi alla gestione dei processi e del 
personale. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La scuola è impegnata nel diffondere forme di 
didattica innovativa e coinvolgente che puntino 
sullo sviluppo delle competenze degli studenti.

A tale scopo è stata allestita per tutta la scuola 
(dalla primaria alla secondaria di primo grado) 
un'aula di ultima generazione per la didattica per 
scenari attraverso l'utilizzo di strumenti e 
software per la realtà virtuale ed aumentata.

 Il fine è quello di alfabetizzare prima gli studenti 
(fin dalla scuola dell'infanzia) sul pensiero 
computazionale e coding, quindi di fornire loro 
competenze via via più evolute e specialistiche 
che puntino verso gli scenari più innovativi del 
progresso tecnologico, applicate a settori 
industriali caratteristici della territorio in cui la 
scuola opera.   Tali settori sono principalmente 
quelli della robotica, del maker, dell'automazione 
e customizzazione ed infine della realtà virtuale 
ed aumentata.  

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Lo scopo formativo del progetto è costruire e 
condividere unità di apprendimento in verticale 
sul pensiero computazionale, il maker e l'utilizzo 
e la programmazione di droni.

La nostra idea progettuale parte da un periodo di 
formazione dei docenti con esperti nazionali sulla 
didattica del pensiero computazionale, l'utilizzo 
delle nuove piattaforme e-learning e quello di 
scratch come linguaggio di programmazione da 
cui partire per realizzare  programmi e macchine 
complesse.

Lo scopo è quello di offrire agli studenti 
opportunità di collaborazione, lavoro con 
strumenti tecnologici e applicazioni del mondo 
reale per le loro lezioni; e per realizzare inoltre  
un progetto in rete, a livello nazionale, che 
permetta di implementare, attraverso la 
collaborazione le life skills condivise. Nello 
specifico partendo da alcune scuole  
appartenenti alla rete della Robotica Toscana, e in 
collaborazione con scuole selezionate in altre 
regioni, realizzeremo un prototipo di drone, 
utilizzando una scheda Arduino, programmabile 
attraverso il programma SCRATCH e la stampa 3d 
del corpo. 

Ogni scuola aderente al progetto, testato il 
prototipo,  riceverà gratuitamente un drone 
costruito dalla rete (per un massimo di dieci 
droni). Partendo da questa modalità generale e 
utilizzando anche risorse e le competenze di altre 
scuole (il professionale meccanico  Mat all'interno 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

della scuola),realizzeremo infine una challange 
finale a livello nazionale, in cui le scuole che 
hanno ricevuto il drone si sfideranno in una gara 
ad ostacoli tra i droni, programmati dai ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

Le scuole che realizzeranno con noi questo 
progetto saranno istituti di primo ciclo, ma 
avremo anche il supporto e la collaborazione 
delle scuole superiori appartenenti alla rete della 
Robotica Toscana, e la collaborazione del 
dipartimento di ingegneria dell'UNIVERSITA' DI 
SIENA. 
LE SCUOLE PARTECIPANTI SARANNO 10, 
PROVENIENTI DA VARIE REGIONI ITALIANE.
La programmazione di un drone tramite scracth e 
la sfida finale fra gli studenti nel programmare il 
drone perché superi un percorso ad ostacoli 
saranno  il fulcro del progetto, che però si 
svilupperà sotto più aspetti: quello formativo, 
tramite FAD, incontri in presenza, condivisione 
dei risultati. Ed infine un ultimo aspetto non 
trascurabile: quello di avere alla fine del progetto 
un tipo drone, realizzato e progettato da una 
scuola italiana.
 
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il percorso prevede la realizzazione di un 
videogioco con console modello arcade (le 
console tipiche degli anni ottanta, novanta) 
creato interamente dagli studenti sia nella parte 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

hardware che software. Si configura pertanto 
come un laboratorio maker fatto a partire da 
schede arduino e raspberry in cui le parte fisiche 
della console saranno progettate e realizzate con 
programmi di grafica tridimensionale, fresa CNC 
per le parti in legno e stampante 3D per le parti in 
plastica. Gli studenti saranno dunque impegnati 
da una parte nel lavoro di ideazione, creazione e 
progettazione informatica del gioco, dall'altra 
nella costruzione della console arcade. L'intera 
attività verrà svolta a scuola nelle ore di 
laboratorio tecnologico ed esercitazioni e 
coinvolgerà diversi studenti di classi diverse a cui 
saranno assegnate parti diverse del progetto. Il 
progetto infine prevede di mettere a disposizione 
la console creata di tutti gli studenti della scuola 
che potranno utilizzarla nei momenti di 
ricreazione e svago.  

 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo delle piattaforme digitali for education 
estesa a tutto l'istituto. Si prevedono interventi 
formativi interni strutturati dall'Animatore 
digitale e dal Team Digitale.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

A partire da questo Piano, e attraverso le attività 
di un tavolo tecnico, saranno fornite specifiche 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

linee guida relative all’utilizzo di piattaforme in 
ambito didattico. In particolare, per quanto 
riguarda G SUITE FOR EDUCATION, in uso nel 
nostro istituto con dominio 
@scuolafoiano.education, saranno definiti gli 
standard minimi relativi ai principi di 
interoperabilità, apertura, sicurezza, efficienza e 
affidabilità, oltre che i requisiti tecnici necessari 
per i relativi dispositivi di fruizione. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

Per realizzare i progetti descritti nelle due sezioni 
precedenti la scuola si avvarrà di persnale interno 
dotato di competenze specifiche nei vari settori e 
di processi di formazione di docenti e studenti 
affidati a personale esperto esterno. A tale scopo 
la scuola ha attive convezioni con vari enti 
appartenenti sia al mondo dell' università e 
ricerca che alla realtà industriale del territorio. 
Attualmente la scuola ha attivi specifici protocolli, 
accordi di rete e convenzioni:

- Rete Regionale di Robotica Educativa delle 
Scuole della Toscana (Convenzione tra Regione 
Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e Istituto di 
Biorobotica della Scuola Superiore  di Studi 
universitatri e di perfezionamento Sant'Anna di 
Pisa).  Lo scopo è quello di promuovere 
attraverso azioni e iniziative mirate la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sensibilizzazione dei docenti e degli studenti alla 
robotica educativa e formativa favorendo 
l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca in 
un sistema formativo integrato. 

- Accordo con Mercedes Trucks finalizzato 
all'attivazione presso la scuola di un laboratorio 
di manutenzione dei veicoli a motore elettrico 
con l'utilizzo didattico  di software aziendali.

- Accordo con Istituto Nazionale di ottica del 
CNR (INO-CNR) con sede in Firenze. Lo scopo 
prioritario è quello di promuovere e sostenere lo 
sviluppo della cultura scientifica sostenendo la 
formazione dei docenti ed il rinnovamento dei 
laboratori didattici e collaborare nell'attuazione di 
progetti innovativi (avvisi PON, POR, FSE...)  

- Protocollo d'intesa  con il Dipartimento di 
Ingegneria dell'informazione e scienze 
matematiche dell'Università degli Studi di Siena 
. Lo scopo prioritario è quello di sperimentare 
soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti 
di apprendimento e promuovere 
l'addestramento all'uso di prodotti e servizi 
digitali e tecnologici per la scuola e in ambito 
scolastico.

I risultati attesi dalla formazione sono 
l'acquisizione di competenze specialistiche nei 
settori della robotica, dell'automazione e della 
realtà virtuale.

Un animatore digitale in ogni scuola•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE INTERNA: formazione interna sui 
temi del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi  sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività.

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; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica. 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali. Rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA M.A.T. FOIANO CHIANA - ARRI090007
IST. TECNICO ECONOMICO - FOIANO CHIANA - ARTD12000C

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione costituiscono un momento assai delicato di riflessione 
e confronto tra tutti i docenti, consapevoli della grande responsabilità che essi 
hanno nel processo di crescita dell’alunno. La valutazione scolastica, infatti, può 
influire fortemente sulla percezione che un alunno ha di se stesso e delle proprie 
capacità, potenziando o riducendo l’autostima personale. La valutazione influisce 
altresì nel rapporto con le famiglie, con le quali è indispensabile stabilire un patto 
di fiducia e collaborazione che offra stimoli positivi al percorso scolastico di ogni 
alunno.  
E’ pertanto necessario che il processo di valutazione sia il più trasparente 
possibile, per consentire a tutti (alunni, genitori, docenti) di mantenere un 
rapporto costruttivo che consenta di superare insieme alcune difficoltà 
scolastiche e migliorare così la valutazione dell’alunno.  
In quest’ottica il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno definire dei criteri 
comuni di valutazione, ai quali ciascun docente dovrà attenersi.  
Ai fini della valutazione, il Collegio Unitario dei Docenti ha deliberato nella seduta 
del 10 settembre 2020 la divisione dell’anno scolastico in QUADRIMESTRI.  
A garanzia della trasparenza e di una maggiore efficacia organizzativa per la 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado è stato adottato il 
REGISTRO ELETTRONICO che consente di configurare e gestire tutti gli aspetti 
dell’area alunni, dell’area voti (valutazioni, note, argomenti delle lezioni...) e 
dell’area assenze consentendo un miglioramento del rapporto scuola-famiglia 
attraverso una comunicazione tempestiva e chiara.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo la normativa vigente (D. M. 16 gennaio 2009, n. 5, in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del d.l. 1 settembre 2008, n. 137, convertito 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) la valutazione del comportamento degli 
studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di 
secondo grado è espressa in decimi. La valutazione, espressa in sede di scrutinio 
intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede 
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scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo 
posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa 
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire 
dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame  
conclusivo del ciclo di studi. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del 
presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in 
presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e 
le indicazioni di cui al successivo articolo 4 dello stesso decreto.  
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

ALLEGATI: VOTO DI CONDOTTA - Tabella.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Su questo aspetto della valutazione il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107. – ha apportato significative innovazioni.  
Ai sensi dell’art. 15 - Attribuzione del credito scolastico- del decreto stesso, 
ribadito dalla C.M. 3050 del 4 ottobre 2018:  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che 
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per 
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 
questi insegnamenti.  
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
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merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, 
nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si 
applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame 
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che 
svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa 
tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel 
terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.  
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 
davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 
14, sulla base della documentazione, del curriculum scolastico e dei risultati delle 
prove preliminari.  
Per coloro che terminano il percorso scolastico con la qualifica professionale la M 
è rappresentata dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi 
(ad es. al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

ALLEGATI: Tabelle per l'attribuzione del credito.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla Legge n° 92 del 20/08/2019 e quanto esplicitato in 
proposito nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, a partire 
dall’A.S. 2020-2021 è istituito nelle scuole l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, che deve essere fatto oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono stati pertanto integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.  
In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, 
quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del 
credito scolastico.  
Si riportano in allegato i criteri stabiliti per la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

ALLEGATI: Criteri valutazione Ed. Civica (Sec. II grado).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
"L'ALVEARE" - ARAA818013
ALBERO DEL RICCIO - ARAA818024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le schede di osservazione utilizzate rispondono a criteri condivisi da parte dei 
docenti coinvolti.

ALLEGATI: Schede di valutazione .pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell'infanzia non è dotata, almeno normativamente, di uno strumento 
di valutazione ufficiale e nazionale.  
La pratica osservativa, utilizzata nella nostra scuola dell'infanzia, è uno 
strumento che fornisce gli elementi di conoscenza dei bambini e delle bambine 
che si trovano nell'età dello sviluppo.  
Le schede di osservazione utilizzate rispondono a criteri condivisi da parte dei 
docenti coinvolti e sono uno strumento funzionale a una sorta di “valutazione”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G.MARCELLI" - FOIANO - ARMM818017

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione costituiscono un momento assai delicato di riflessione 
e confronto tra tutti i docenti, consapevoli della grande responsabilità che essi 
hanno nel processo di crescita dell’alunno. La valutazione scolastica, infatti, può 
influire fortemente sulla percezione che un alunno ha di se stesso e delle proprie 
capacità, potenziando o riducendo l’autostima personale. La valutazione influisce 
altresì nel rapporto con le famiglie, con le quali è indispensabile stabilire un patto 
di fiducia e collaborazione che offra stimoli positivi al percorso scolastico di ogni 
alunno.  
E’ pertanto necessario che il processo di valutazione sia il più trasparente 
possibile, per consentire a tutti (alunni, genitori, docenti) di mantenere un 
rapporto costruttivo che consenta di superare insieme alcune difficoltà 
scolastiche e migliorare così la valutazione dell’alunno.  
In quest’ottica il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno definire dei criteri 
comuni di valutazione, ai quali ciascun docente dovrà attenersi.  
Ai fini della valutazione, il Collegio Unitario dei Docenti ha deliberato nella seduta 
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del 10 settembre 2020 la divisione dell’anno scolastico in QUADRIMESTRI.  
A garanzia della trasparenza e di una maggiore efficacia organizzativa per la 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado è stato adottato il 
REGISTRO ELETTRONICO che consente di configurare e gestire tutti gli aspetti 
dell’area alunni, dell’area voti (valutazioni, note, argomenti delle lezioni...) e 
dell’area assenze consentendo un miglioramento del rapporto scuola-famiglia 
attraverso una comunicazione tempestiva e chiara.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 la valutazione del 
comportamento nel primo ciclo “viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documenti di valutazione” (D.L.62 
del 13/04/17 art. 2 comma 4).  
Nella Scuola Secondaria di Primo grado la valutazione è espressa collegialmente 
dai docenti del Consiglio di Classe, attraverso un giudizio, formulato secondo i 
criteri riportati in allegato.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento Secondaria I 
grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La normativa di riferimento  
- LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della 
scuola secondaria di primo grado.  
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  
 
Visti gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017 (modalità di ammissione alla classe 
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successiva e all’Esame di stato per gli alunni che frequentano la Scuola 
Secondaria di I Grado) si definiscono le modalità e i criteri generali per 
l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado partendo 
dal presupposto che la valutazione:  
1. ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;  
2. concorre al successo formativo;  
3. documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale.  
 
Un volta appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno 
i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti) e adottando una visione olistica della persona, il 
Consiglio di Classe valuta l’ammissione o non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato degli studenti, con equità e trasparenza, considerando gli 
obiettivi didattici, educativi e formativi in relazione ai criteri di valutazione e a 
quanto richiamato dalle norme vigenti.  
 
L’alunno è ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, quindi anche se in sede di scrutinio finale ha avuto una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.  
A tale scopo si terrà conto:  
1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;  
2. del grado di maturazione dimostrato;  
3. dell’interesse e impegno dimostrati;  
4. delle risposte agli interventi di recupero proposti.  
 
Il Consiglio di Classe valuterà ogni singolo alunno tenendo conto dei criteri sopra-
elencati e deciderà a maggioranza per l’ammissione in caso di valutazioni 
inferiore a 6/10.  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
decisione a maggioranza, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in piu’ 
discipline.  
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Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'alternativa alla religione, il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale.  
Motivazioni che portano alla non ammissione:  
1. Le difficoltà evidenziate sono di misura tale e collocate in più ambiti da 
pregiudicare il futuro percorso scolastico e/o le necessarie autonomie 
nell’esercizio della cittadinanza.  
2. La messa in atto di percorsi didattici personalizzati, di attività compensative e 
di recupero non hanno avuto esiti apprezzabili.  
3. Si ritiene che la permanenza nella stessa classe possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, rinforzando il suo percorso educativo e di 
apprendimento.  
4. Nell’anno scolastico venturo potranno essere organizzate proposte didattiche 
e ambienti di apprendimento differenti e appositamente calibrati rispetto a quelli 
già sperimentati senza esito positivo.  
In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza, la 
famiglia verrà informata in tempo utile e comunque prima della pubblicazione 
degli esiti finali.  
Le insufficienze saranno riportate nel documento di valutazione

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe dispone l’ammissione degli 
studenti all’esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in piu’ discipline  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi .  
 
Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale.  
 
Criteri per l’attribuzione del voto di idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato  
Al termine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 
attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi ai soli alunni ammessi 
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all’esame di Stato partendo dal presupposto che la valutazione:  
 ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;  
 concorre al successo formativo;  
 documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale.  

 
Appurata la validità dell’anno scolastico, al fine di garantire l’equità e la 
trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di:  

 obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;  
 di quanto richiamato dalle norme vigenti;  
 di una visione olistica della persona  

 
valuta:  
1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio (tenendo conto del percorso del 
triennio);  
2. i progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio rispetto alla 
situazione di partenza;  
3. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio;  
4. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio o comunque 
dall’inizio delle frequenza della Scuola Secondaria di primo grado rispetto a tutte 
le Offerte Formative proposte dall’Istituzione scolastica.  
Il voto di ammissione potrà essere modificato, per eccesso o per difetto, dalla 
considerazione dei punti 2-3-4 a cura del Consiglio di Classe.  
Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l’ammissione 
all’Esame sulla base del percorso effettuato dall’alunno, considerando la 
situazione di partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e 
alle occasioni di recupero proposti dai docenti.  
 
 
 
 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più 
discipline, sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:  

 distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di 
apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;  

92

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

 numero di insufficienze gravi (voto 4/10) e non gravi (voto5/10);  
 
Il Consiglio di Classe si esprime sulla non ammissione in presenza di n° 2 o più 
insufficienze gravi e di n° 2 o più insufficienze non gravi.  
 
In ragione di quanto sopra esplicitato, il numero delle discipline con valutazioni 
insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva, non può essere “standard” ma sempre e comunque frutto di 
un’analisi complessiva della situazione dell’alunno.  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate 
altre variabili, quali ad esempio  

 la capacità di recupero dell’alunno;  
 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 

recuperare;  
 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 

scolastico successivo;  
 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.  

 
In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in più discipline, sopra definiti, si devono poi correlare a variabili 
legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non 
ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla Legge n° 92 del 20/08/2019 e quanto esplicitato in 
proposito nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, a partire 
dall’A.S. 2020-2021 è istituito nelle scuole l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, che deve essere fatto oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono stati pertanto integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.  
Si riportano in allegato i criteri stabiliti per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

ALLEGATI: Criteri valutazione Ed. Civica (sec. I grado).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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"FRA BENEDETTO TIEZZI" - AREE818018
"GALILEO GALILEI" - AREE818029
"VITTORIO FOSSOMBRONI" - AREE81803A

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione costituiscono un momento assai delicato di riflessione 
e confronto tra tutti i docenti, consapevoli della grande responsabilità che essi 
hanno nel processo di crescita dell’alunno. La valutazione scolastica, infatti, può 
influire fortemente sulla percezione che un alunno ha di se stesso e delle proprie 
capacità, potenziando o riducendo l’autostima personale. La valutazione influisce 
altresì nel rapporto con le famiglie, con le quali è indispensabile stabilire un patto 
di fiducia e collaborazione che offra stimoli positivi al percorso scolastico di ogni 
alunno.  
E’ pertanto necessario che il processo di valutazione sia il più trasparente 
possibile, per consentire a tutti (alunni, genitori, docenti) di mantenere un 
rapporto costruttivo che consenta di superare insieme alcune difficoltà 
scolastiche e migliorare così la valutazione dell’alunno.  
In quest’ottica il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno definire dei criteri 
comuni di valutazione, sotto riportati, ai quali ciascun docente dovrà attenersi.  
Ai fini della valutazione, il Collegio Unitario dei Docenti ha deliberato nella seduta 
del 10 settembre 2020 la divisione dell’anno scolastico in QUADRIMESTRI.  
A garanzia della trasparenza e di una maggiore efficacia organizzativa per la 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado è stato adottato il 
REGISTRO ELETTRONICO che consente di configurare e gestire tutti gli aspetti 
dell’area alunni, dell’area voti (valutazioni, note, argomenti delle lezioni...) e 
dell’area assenze consentendo un miglioramento del rapporto scuola-famiglia 
attraverso una comunicazione tempestiva e chiara.  
 
Criteri comuni di valutazione  
1- La valutazione non è solo l’attribuzione di un valore numerico, bensì è 
riconoscere valore al  
percorso effettuato da ogni alunno in quanto ha come punto di riferimento, 
sempre ed in  
ogni ordine di scuola, i livelli di partenza, le esperienze personali particolari e il 
vissuto di  
ciascuno.  
2- La valutazione è prima di tutto strumento di verifica dell’operato 

94

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

dell’insegnante che è  
tenuto, in presenza di un esito negativo, a riflettere su cosa potrebbe non aver 
funzionato  
nella progettazione dell’itinerario didattico o nella predisposizione della prova di 
verifica.  
3- La valutazione deve promuovere l’autovalutazione dell’alunno in quanto 
costituisce un  
momento importante di acquisizione di consapevolezza relativamente al suo 
impegno, alle  
sue capacità, al suo metodo di studio e uno stimolo a migliorare.  
4- Nell’ambito di una valutazione realmente formativa che deve essere 
trasparente e  
tempestiva, saranno considerati tutti gli elementi che concorrono a definire la 
personalità di  
ciascun allievo:  

 La situazione iniziale  
 Il processo di apprendimento  
 Il comportamento  
 Gli interventi realizzati ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti  
 Le potenzialità, le carenze, le competenze di ciascuno  

5- La frequenza dei momenti valutativi è così scandita:  
 Monitoraggio iniziale  
 Verifica alla conclusione delle attività  
 Valutazione quadrimestrale (scheda di valutazione)  
 Valutazione finale  
 Certificazione delle competenze  

 
Il Ministero dell’Istruzione con O.M. 172 del 4 dicembre 2020 ha emanato le linee 
guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle 
scuole primarie.  
Dal corrente anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di Educazione Civica, attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nei Curricoli Verticali e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale.  
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L’ordinanza, in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta 
classe della scuola primaria, individua i seguenti quattro livelli di apprendimento: 
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento devono essere riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno 
in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio 
descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP).  
La sostituzione del voto numerico con una descrizione analitica del livello 
raggiunto dallo studente riguarderà tutte le scuole primarie italiane e prenderà 
avvio dal Documento di Valutazione di fine primo quadrimestre.  
Il cambiamento riguarderà solo il Documento di Valutazione, mentre, 
esclusivamente per il I Quadrimestre, si continueranno a inserire nel registro 
elettronico i voti numerici delle verifiche.

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 la valutazione del 
comportamento nel primo ciclo “viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documenti di valutazione” (D.L.62 
del 13/04/17 art. 2 comma 4).  
Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento tiene conto degli aspetti 
relativi alla “condotta” dell’alunno in classe con riferimento alla relazionalità, 
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l’interiorizzazione ed il rispetto delle regole.  
Il giudizio è formulato secondo i criteri riportati in allegato.

ALLEGATI: criteri di valutazione comportamento Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla Legge n° 92 del 20/08/2019 e quanto esplicitato in 
proposito nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, a partire 
dall’A.S. 2020-2021 è istituito nelle scuole l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, che deve essere fatto oggetto delle valutazioni periodiche 
e finali. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF devono essere pertanto integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.  
Si riportano in allegato i criteri stabiliti per la Scuola Primaria.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Ed. civica (sc. primaria).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza numerosi e significativi progetti per l'inclusione di studenti con 
disabilità. Gli insegnanti di sostegno predispongono i PEI, che vengono condivisi e 
monitorati due volte all'anno da tutti i docenti della classe. La scuola si prende cura 
degli studenti con BES come previsto dal Piano di Gestione della Diversità, dal 
protocollo DSA e dal protocollo Alunni Stranieri; nella programmazione educativo-
didattica tiene conto delle difficoltà che potranno incontrare gli studenti e prevede 
l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge 170/2010: osservazione 
sistematica, attività di potenziamento, condivisione a livello di team docenti, 
riflessione con la famiglia, attuazione di un Piano Didattico Personalizzato flessibile e 
regolarmente aggiornato. Per gli alunni stranieri realizza in ingresso una raccolta dati 
e una prima valutazione delle conoscenze linguistiche per procedere poi alla stesura 
di un Piano Didattico Personalizzato e l'attivazione di corsi di italiano L2. Significativi 
sono: lo sportello di consulenza per le famiglie, il Patto di studio con gli studenti e il 
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tutoraggio tra pari. Le attività più significative che favoriscono l'inclusione sono: il 
progetto “Un’opportunità per tutti” volto all’individuazione precoce di Disturbi 
Specifici di apprendimento, il progetto “Orizzonti diversi” (per le aree a forte processo 
immigratorio), il programma internazionale Generation Global della Tony Blair Faith 
Foundation, teso a promuovere la conoscenza reciproca tra contesti culturali e 
religiosi diversi attraverso le moderne tecnologie informatiche, "Il valore della 
diversità" progetto di sensibilizzazione sulla diversità per gli studenti di ogni ordine e 
grado, l’iscrizione alla piattaforma MIUR “Generazioni Connesse” per prevenire 
situazioni di cyberbullismo e dare un'educazione corretta all'uso dei social e dei 
media in generale. Decisamente positive le prime esperienze di alternanza scuola-
lavoro e/o stage degli alunni con BES del Professionale e i percorsi di apprendistato 
di primo livello finalizzati a potenziare lo sviluppo di competenze in linea con le 
esigenze del sistema economico e sociale in grado di favorire il conseguimento del 
diploma e la permanenza nel mercato del lavoro anche per alunni con certificazione 
L.104/92 o L.170/2010. In sperimentazione l’Impresa Didattica: un modello innovativo 
di apprendimento duale ”On the job” che consente di valorizzare il potenziale 
educativo e formativo del lavoro svolgendo quindi anche un ruolo di inclusione per 
quegli studenti con difficoltà didattiche in aula.

Alcuni studenti con certificazione L.104/92 usufruiscono di ausili, richiesti attraverso 
proposte progettuali mirate e finanziate dall’USR di riferimento, in comodato d’uso 
dal CTS di Arezzo. Dall’A.S.2018/2019 abbiamo un tavolo ergonomico per uno 
studente che usufruisce di sedia per mobilità assistita. Dall’A.s.2019/2020 abbiamo in 
uso:

un montascale per far si che gli studenti con disabilità fisica possano raggiungere 
aule poste in aree non servite da ascensore e per l’evacuazione in caso di 
emergenza; 

altri ausili di carattere informatico come pc, tablets, comunicatori e tastiere speciali.

Punti di debolezza

I Piani Educativi Individualizzati sono predisposti dagli insegnanti di sostegno e poi 
condivisi con i team di classe, talvolta senza una vera e propria azione congiunta da 
parte di tutti i docenti. L'assegnazione di personale di sostegno per lo più precario 
non sempre riesce a garantire continuità e sistematicità ai percorsi. I due momenti di 
monitoraggio annuale con gli specialisti di riferimento spesso non risultano 
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sufficientemente adeguati a rispondere all' esigenza di supportare la realizzazione di 
tali percorsi, per il continuo ricambio degli stessi. Delicato risulta il momento della 
comunicazione e della condivisione con la famiglia, che non sempre e' in grado di 
cogliere il vantaggio di un Piano Didattico Personalizzato. Per quanto concerne 
l'inclusione degli alunni stranieri, la scuola incontra difficolta' nel comunicare e far 
accettare le regole della scuola stessa (orari, responsabilita', organizzazione 
interna...) non tanto per problemi linguistici quanto per le differenze culturali; inoltre 
non e' sempre possibile usufruire di un mediatore culturale. Le numerose attivita' 
messe in essere certamente favoriscono l'inclusione, ma piu' difficilmente il successo 
scolastico (soprattutto nella Secondaria). Resta complessa e poco sistematica la 
misurazione dei risultati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La gestione dell'istituto secondario di secondo grado sta offrendo opportunita' di 
riflessione rispetto all'organizzazione di corsi di recupero (IDEI) alla fine del primo 
quadrimestre e dei corsi estivi per gli studenti con giudizio sospeso. Per quanto 
concerne le attivita' di potenziamento la scuola riesce ad eseguire un'analisi delle 
attitudini e delle esigenze formative coerente ed accurata. Le attivita' di 
potenziamento risultano integrate con le attivita' di aula ed i riscontri sono evidenti 
sui risultati raggiunti dalle eccellenze. A partire dall'a.s. 2018- 2019 la scuola 
organizzera' corsi di L2 di vario livello per favorire l'integrazione di studenti stranieri. 
Anche i finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a bandi PON sta offrendo 
nuove e significative opportunita' per il recupero.

Punti di debolezza

L'analisi dei bisogni formativi e le conseguenti modalita' di programmazione delle 
attivita' di recupero sono attente e coerenti, ma necessitano di maggiore 
sistematicita' per rendere meglio quantificabili e leggibili i risultati raggiunti. Le 
difficolta' sono prevalentemente riconducibili all'eterogeneita' dei bisogni ed alla loro 
mutevolezza in ragione anche del cambiamento dei flussi migratori interni ed esterni. 
L'ingresso, soprattutto nel biennio del Professionale, di studenti in corso d'anno, crea 
bisogni sempre nuovi ed urgenti di rimodulazione degli interventi. Le tracce dei 
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percorsi compiuti devono essere migliorate in ordine alla chiarezza ed alla efficacia 
nel loro rapporto con la progettazione curricolare e con l'attuazione del Piano di 
Gestione della Diversita'. La riflessione compiuta in seguito alla partecipazione al VSQ 
ha portato a significativi miglioramenti dei percorsi, ma la scarsita' di risorse 
economiche e di personale ne rende difficile la diffusione e l'implementazione.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per alunni con certificazione della legge 104/92 viene elaborato un Piano Educativo 
Personalizzato (P.E.I.) frutto del confronto tra il Cdc o il Team docenti ,la famiglia e gli 
operatori socio - sanitari. I percorsi scolastici utilizzabili per gli alunni in situazione di 
handicap possono essere: • Una programmazione globalmente riconducibile agli 
obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali • Una programmazione 
differenziata La scelta della programmazione (obiettivi minimi o differenziata) è frutto 
di un cammino che richiede un lavoro d'équipe finalizzato alla costruzione di un 
progetto di vita costruito su misura per favorire la piena integrazione dei soggetti con 
singole e specifiche disabilità. Il percorso tracciato non è mai definitivo, in quanto, se ci 
fossero le condizioni, è possibile cambiare, passando da una programmazione 
differenziata ad una per obiettivi minimi e viceversa. Per gli studenti che seguono 
obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: • Un 
programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline • Un 
programma equipollente, con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, 
ricercando la medesima valenza formativa La programmazione differenziata consiste in 
un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del Consiglio di 
Classe, per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Il PEI è redatto all'inizio di ogni 
anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. È aggiornato in presenza 
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di nuove e sopravvenute variazioni legate al percorso educativo-didattico. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è 
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola 
di destinazione. Il nostro Istituto ha maturato in tanti anni di esperienza delle pratiche 
ormai consolidate che rappresentano prassi entrate nell’uso comune come la 
modulistica PEI con i relativi verbali simili per ogni grado di istruzione per facilitare lo 
scambio di informazioni tra i vari ordini.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato, discusso e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, 
con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, 
dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia comunica alla scuola il percorso individuale pregresso del figlio, 
producendo tutti i documenti necessari a favorire l’intervento educativo e didattico. Si 
preoccupa di consegnare eventuali certificazioni, nonché relazioni inerenti le 
problematiche del figlio. Collabora con gli insegnanti per la condivisione di metodi e 
strumenti di lavoro. Condivide con insegnanti, e specialisti le azioni messe in atto per il 
figlio diversamente abile.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare

102

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I progetti di Accoglienza e Continuità coinvolgono nel nostro istituto gli anni ponte degli 
Asili nido comunali, delle Scuole dell'infanzia comunale e statale, delle scuole primarie 
e secondarie. La Continuità vede coinvolti tutti gli alunni in uscita dai vari ordini di 
scuola, mentre l’Accoglienza tutti gli alunni in entrata nei vari ordini di scuola. Entrambi 
i progetti hanno l’obiettivo di creare un percorso scolastico progressivo e continuo 
attraverso la conoscenza dei segmenti di scuola successivi a quello frequentato. Le 
varie attività organizzate (visite nelle varie scuole, incontri tra docenti per un prima 
conoscenza dei futuri alunni) costituiscono per tutti gli studenti coinvolti dei momenti 
di passaggio ben definiti e curati, volti a facilitare il cambiamento di scuola, nonché a 
fornire agli alunni una chiave di lettura della nuova situazione per poterla vivere 
serenamente. Nelle Scuole Secondarie tali momenti sono “facilitati” dall’impiego di 
studenti Tutor, appositamente formati, che affiancano i docenti nelle attività suddette 
con grande successo. Tutte i vari segmenti scolastici prevedono giornate dedicate 
all’accoglienza declinate ovviamente in azioni adeguate alle diverse età dei soggetti 
coinvolti. Le attività del progetto Orientamento coinvolgono invece gli studenti degli 
ultimi due anni e soprattutto quelli in uscita dalle scuole secondaria di primo e 
secondo grado, con particolare attenzione agli studenti stranieri. Il progetto mette in 
campo varie iniziative tese a sperimentare azioni didattiche, metodologiche ed 
organizzative diverse al fine di evitare fenomeni di dispersione, abbandoni ed 
insuccessi. Partner imprescindibili del progetto sono ogni anno l’Amministrazione 
Comunale, la Provincia, con la figura del Tutor diritto-dovere, le scuole secondarie di II 
grado, l’Università e le aziende del territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collabora con il Dirigente per tutti gli 
aspetti organizzativi e didattici; È di 
raccordo tra personale docente, di 
Segreteria e Dirigente Scolastico; 
Predispone, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali. Collabora con il Dirigente 
scolastico per la formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti , 
controlla che i verbali, gli allegati e tutti gli 
atti delle sedute siano regolarmente 
sistemati in apposito registro e archiviati. 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi; Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; Partecipa alle riunioni di Staff; 
Collabora alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; 
Collabora con la Funzione Strumentale 
all’organizzazione del RAV e del PDM. 
Coordina l’organizzazione e la stesura del 

Collaboratore del DS 2
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PTOF e del regolamento d’Istituto 
Predispone i calendari delle attività 
didattiche e funzionali; Prende visione e 
svolge azione di controllo delle circolari 
rivolte a docenti, genitori, alunni su 
argomenti specifici verificando che siano 
pubblicate in tempo utile e pubblicate sul 
sito ( albo Pretorio, comunicazioni, …); 
Coordina l’orario scolastico dei vari Plessi e 
gestisce l’orario scolastico della scuola 
secondaria di primo grado Riceve tutte le 
istanze relative a congedi, ferie, permessi, 
assenze… Collabora al controllo del rispetto 
del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità da parte 
degli alunni (disciplina,ritardi, uscite 
anticipate, ecc); In collaborazione con il D.S. 
e in assenza di questo, garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff si riunisce periodicamente in 
presenza del Dirigente Scolastico e affianca 
il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e 
nella gestione d’Istituto, in particolare 
condivide la visione e la mission d’Istituto, 
riflette sul funzionamento dei servizi e 
apporta gli opportuni miglioramenti sulla 
base delle informazioni e delle segnalazioni 
raccolte dalle varie componenti (Dirigente 
Scolastico, docenti, studenti, famiglie, 
personale ATA). Collabora a definire 
l’ordine del giorno degli Organi Collegiali e 
a preparare le proposte da formulare al 
Collegio Docenti.

13
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Area 1. Gestione PTOF Baldassarri Simona 
Regi Paola • curare la revisione e redazione 
del PTOF • fornire indicazioni ai colleghi per 
la realizzazione dei progetti • coordinare i 
progetti di Istituto • promuovere e 
coordinare il lavoro dei curricoli verticali 
dei quattro ordini di scuola • fornire ai 
colleghi indicazioni e materiali per la 
programmazione delle attività didattiche • 
coordinare il lavoro di compilazione e 
stampa delle schede di valutazione • 
rilevare i bisogni di formazione del 
personale e predisporre con il D.S. il Piano 
di Formazione • collaborare con la 
segreteria nella compilazione della 
piattaforma S.O.F.I.A. Area 2. 
Progettazione- Bandi e Avvisi Cavallini Erika 
Gotti RIta • coordinamento della 
realizzazione dei moduli e delle figure di 
tutoraggio e docenza dei PON • 
collaborazione alla gestione amministrativa 
dei percorsi e relazione con uffici e partner 
dei PON • Individuazione avvisi e 
consulenza progettuale POR, FSE, FESR, 
MONITOR 440, MONITOR DPO…. • 
promozione e raccordo attività con ABACO 
Arezzo Formazione • rilevazione dei bisogni 
di formazione del personale anche in 
raccordo con rete d’ambito Area 2. 
Autovalutazione Pecchi Alessia • coordinare 
e raccordare le attività curricolari ed 
extracurriculari relative alla didattica delle 
lingue straniere di tutti gli ordini di scuola. • 
curare le rilevazioni INVALSI ed ogni altra 
incombenza relativa al rapporto con il 
suddetto Istituto. • Coordinare ogni attività 

Funzione strumentale 11
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legata alla valutazione di istituto (RAV e 
PDM) Area 3. Orientamento e continuità 
Prosperi Daniela Terziani Letizia • 
promuovere la continuità fra i quattro 
ordini di scuola • curare le attività di 
orientamento in entrata ed in uscita per la 
scuola secondaria di primo, secondo grado 
e post diploma • Organizzare l’accoglienza 
nella scuola secondaria, gestione dei 
“tutor” e coordinamento dei progetti a 
questo collegati • Promuovere la cultura 
della legalità e l’educazione alla 
cittadinanza attiva. Area 3. Inclusione Vespi 
Nicoletta Matteassi Elena Operare e vigilare 
per la corretta attuazione del PAI e del 
Piano di Gestione della Diversità in ordine 
a: • studenti con certificazione L. 104 • 
studenti con certificazione DSA • studenti 
BES • studenti non italofoni Area 3. Scuola-
Lavoro Colucci Mauro Tricomi Francesco • 
promuovere azioni di facilitazione del 
percorso formativo degli allievi allo scopo 
di contenere abbandoni e dispersione 
scolastica. • Gestire il coordinamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage 
e impresa simulata • Analizzare i bisogni 
formativi del territorio ed i bandi a livello 
provinciale, regionale, europeo (PON, 
Erasmus, FSE…)

Il docente Capodipartimento: • coordina le 
attività e le riunioni del dipartimento 
disciplinare • partecipa alle riunioni 
interdipartimentali • raccoglie e 
sistematizza le documentazioni prodotte • 
raccoglie i resoconti dei vari gruppi, 
verbalizza e allega il foglio firma dei 

Capodipartimento 7
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presenti • coordina gli incontri necessari in 
corso d’anno scolastico • organizza i 
materiali specifici del dipartimento

I Responsabili di Plesso verificano il 
regolare rispetto del regolamento 
scolastico, delle disposizioni impartite in 
materia di sicurezza e ne promuovono la 
conoscenza; Creano un clima positivo e di 
fattiva collaborazione; Informano la 
Dirigenza su disfunzioni e necessità e su 
tutte le problematiche relative al Plesso; 
Organizzano, avvalendosi anche di Docenti 
appositamente individuati, le sostituzione 
di docenti per assenze brevi ; Curano la 
comunicazione interna, la diffusione delle 
circolari e di tutto il materiale informativo 
destinato al personale e alle famiglie e 
verificano la tempestività e corretta 
ricezione delle comunicazioni; Svolgono 
tutte le funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del plesso di 
servizio sia relativamente alle normali 
attività curricolari che extracurricolari 
previste dall’ampliamento dell’offerta 
formativa ( laboratori, aule, corsi di 
formazione,…) , incluso il coordinamento 
degli esperti esterni operanti nel plesso; 
Curano i rapporti scuola/famiglia sulla base 
delle direttive del D.S.; Curano i rapporti 
con il personale docente e non docente per 
tutti i problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo informandone il 
D.S.; Segnalano tempestivamente i 
malfunzionamenti, i pericoli, i rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori; Richiedono interventi urgenti 

Responsabile di plesso 9
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all’Ente proprietario tramite gli uffici si 
segreteria; Gestiscono le emergenze. 
Partecipano alle riunioni di Staff.

Responsabile di 
laboratorio

I Responsabili di laboratorio sono cinque: 1- 
laboratori informatico-tecnologici 2- 
laboratorio mecccanica 3- officina 4- 
laboratorio elettronica e aula Mercedes 5- 
laboratorio scientifico Verificano il regolare 
rispetto del relativo regolamento, delle 
disposizioni impartite in materia di 
sicurezza e ne promuovono la conoscenza; 
Si interfacciano con il D.S. e formulano 
proposte di miglioramento organizzativo, 
logistico e di implementazione delle 
attrezzature e risorse.

5

Con il compito di: 1- stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2- 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; 3- individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 

Animatore digitale 1
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la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti anche in collaborazione 
con altri esperti presenti nell’Istituto); 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica.

Team digitale

accompagnamento nella realizzazione delle 
azioni del PNSD e nei percorsi di 
innovazione attivati nell'istituto (sono 
rappresentati tutti gli ordini di scuola)

8

Coordinatore attività 
ASL

Sono state nominate tre figure di 
riferimento rispettivamente per ogni 
indirizzo di Scuola Superiore (Istituto 
Tecnico Economico, IPSIA Manutenzione e 
Assistenza Tecnica e Professionale per i 
Servizi Commerciali). Tutti i docenti si 
interfacciano con l'Ufficio di riferimento 
progettano, organizzano e gestiscono le 
attività previste nel PTOF in collaborazione 
con le aziende ed i tutor.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le 24 unità attive sono articolate in: 17 
maestre comuni, 5 docenti di sostegno e 2 
potenziamenti COVID-19. L'attività 
didattica, nel rispetto del curricolo 
d'istituto, e attraverso la personalizzazione 
dei percorsi, attività progettuali curricolari 
ed extra-curricolari, mira a promuovere lo 

Docente infanzia 24
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sviluppo dell’identità e dell’autonomia, 
nella prospettiva della formazione di 
soggetti liberi, responsabili e attivamente 
partecipi alla vita della comunità favorendo 
l’acquisizione di competenze comunicative, 
espressive, logiche, operative e la 
maturazione ed organizzazione delle 
componenti cognitive della personalità. 
Promuove altresì il rapporto con il 
territorio e la continuità verticale sia con i 
nidi che con la scuola Primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le docenze sono articolate in 35 posti 
comuni, 2 posti di potenziamento,11 unità 
di sostegno e 2 potenziamenti COVID-19. La 
didattica si svolge nel rispetto del curricolo 
d'istituto, prevede attività frontali, 
laboratoriali, progettuali anche 
extracurricolari (PON) e sperimentali (vedi 
PDM) in continuità con gli altri ordini di 
scuola dell'Omnicomprensivo. Mira a 
sostenere l’alunno nella progressiva 
conquista della propria sicurezza e 
autonomia personale ed è attenta 
all'inclusione, al recupero ed al 
potenziamento anche con percorsi 

Docente primaria 50
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personalizzati in ragione di bisogni specifici. 
Ha inoltre il compito di promuovere 
un’alfabetizzazione culturale di base 
partendo dall’esperienza significativa 
elaborata in precedenza dallo studente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. 
unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione . Iniziative a 
rilevanza esterna in 
collaborazione con enti e 
associazioni del territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

8
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nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Nelle classi a 
Tempo normale (30ore) è 
assegnata anche l'ora di 
approfondimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie 
finalizzato allo sviluppo 
del pensiero 
computazionale, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione, 
partecipazione a giochi e 
competizioni. Attività 
sperimentali e innovative 
legate al PDM. Una delle 
unità appartiene 
all'organico potenziato, 
copre alcune ore di 
esonero del docente 
primo collaboratore del 
D.S. e insegna sia nella 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 6
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secondaria di primo 
grado che nella 
secondaria di secondo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione . Iniziative a 
rilevanza esterna in 
collaborazione con enti e 
associazioni del territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, 
partecipazione a giochi 
studenteschi e 
competizioni sportive, 
uscite didattiche e viaggi 
d'istruzione. Iniziative a 
rilevanza esterna in 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2
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collaborazione con enti e 
associazioni del territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Didattica frontale teorica, 
didattica legata alla 
geometria descrittiva, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie 
finalizzato allo sviluppo 
del pensiero 
computazionale, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione, 
partecipazione a giochi e 
competizioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche, viaggi 
d'istruzione, 
conversazione in lingua 

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

1
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con esperto madrelingua.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche, viaggi 
d'istruzione, certificazioni 
linguistiche, 
conversazione in lingua 
con esperto madrelingua. 
Una delle unità 
appartiene all'organico 
potenziato, copre anche 
alcune ore di esonero di 
un collaboratore del D.S. 
e insegna sia nella 
secondaria di primo 
grado che nella 
secondaria di secondo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 

1
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SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche, viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Realizzazione del P.E.I. 
attraverso: didattica 
personalizzata,individuale 
e/o a piccolo gruppo, 
anche frontale e teorica. 
Ampio spazio alle lezioni 
pratiche e laboratoriali, 
all'utilizzo delle nuove 
tecnologie, alle attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, 
partecipazione ad uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

2

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. 
unità 
attive

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

6
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nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Una delle 
unità completa il proprio 
orario come docente di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Il Docente 
completa il proprio orario 
come docente di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Didattica frontale teorica 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 

A020 - FISICA 1
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progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Sulla base di 
quanto previsto dal 
decreto 61/2017, 
nell'IPSIA MAT in 
autonomia è stato scelto 
di effettuare, in ciascuna 
annualità del biennio, n. 3 
ore settimanali di fisica, 
di cui 2 in compresenza, e 
di non attivare gli 
insegnamenti di chimica e 
scienze naturali-biologia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A021 - GEOGRAFIA

didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Il Docente 
completa il proprio orario 
come docente di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1
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n° 4 Unità di lingua 
Inglese di cui 1 potenziato 
che insegna sia nella 
secondaria di primo che 
di secondo grado 
coprendo anche alcune 
ore di esonero di un 
collaboratore del D.S. n° 1 
Docente di Lingua 
Spagnola n° 1 Docente di 
Lingua Francese Didattica 
frontale teorica, lezioni 
pratiche e laboratoriali, 
utilizzo delle nuove 
tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche, viaggi 
d'istruzione, mobilità 
transnazionali, 
certificazioni linguistiche. 
Una delle unità (della 
lingua inglese) completa il 
proprio orario come 
docente di sostegno. 
L’organico dell’Istituto 
Tecnico Economico a 
decorrere dal settembre 
2018 risulta modificato, a 
partire dalla classe prima, 
dall’applicazione della 
quota di autonomia: si 
effettuano 2 ore 
settimanali di lingua 
francese (cl. Concorso 
AA24), e 4 ore di lingua 

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

6
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inglese (classe di 
concorso AB24), anziché 3 
di lingua inglese e 3 di 
francese. Tale modifica 
andrà a regime nel 
quinquennio. 1^ 2^ 3^ 4^ 
5           Lingua Inglese 
(AA24) 4 3 3 3 3 Lingua 
francese (AB24) 2 3 3 3 3
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie 
finalizzato allo sviluppo 
del pensiero 
computazionale, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione, 
partecipazione a giochi e 
competizioni. Una delle 
unità appartiene 
all'organico potenziato, 
copre alcune ore di 
esonero del docente 
primo collaboratore del 
D.S. e insegna sia nella 

A026 - MATEMATICA 3
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secondaria di primo 
grado che nella 
secondaria di secondo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Il Docente 
completa il proprio orario 
come docente di 
sostegno. In ragione delle 
scelte compiute in 
applicazione della quota 
di autonomia prevista 
dalla riforma (Decreto 
61/2017) questa disciplina 
non si impartisce nelle 
classi prime e seconde 
dell'IPSIA M.A.T. che 
effettuano 3 ore 
settimanali di fisica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1
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A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Per quanto 
concerne l’utilizzo della 
flessibilità didattica nelle 
classi terze dell’IPSIA 
M.A.T. due ore 
settimanali vengono 
dedicate al progetto sulla 
manutenzione del motore 
elettrico da Tecnologie 
Elettrico-elettroniche 
A040 (progetto 
"Mercedes")
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione
Impiegato in attività di:  

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1
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Insegnamento•
Progettazione•

A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Per quanto 
concerne l’utilizzo della 
flessibilità nelle classi 
terze dell’IPSIA M.A.T. due 
ore settimanali vengono 
dedicate alla robotica ( 
due ore da A042).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Per quanto 
concerne l’utilizzo della 
flessibilità didattica nelle 
classi terza e quarta 
dell’I.T.E. due delle sei ore 
settimanali della 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 4
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disciplina Scienze 
Economico Aziendali 
vengono dedicate allo 
studio dei sistemi 
gestionali (progetto con 
azienda S.V.I “Sistemi 
Gestionali per l’industria 
4.0”).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Una delle 
unità completa il proprio 
orario come docente di 
sostegno. Per quanto 
concerne l’utilizzo della 
flessibilità didattica nelle 
classi terza e quarta 
dell’I.T.E. due delle sette 
ore settimanali della 
disciplina Scienze 
Economico Aziendali 
vengono dedicate allo 
studio dei sistemi 
gestionali (progetto con 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 4
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azienda S.V.I “Sistemi 
Gestionali per l’industria 
4.0”).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Una delle 
unità completa il proprio 
orario come docente di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, 
partecipazione a giochi 
studenteschi e gare, 
uscite didattiche e viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

2
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Insegnamento•

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Una delle 
unità completa il proprio 
orario come docente di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. INFORMATICA

Didattica frontale teorica, 
lezioni pratiche e 
laboratoriali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, 
certificazioni, uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Realizzazione del P.E.I. 
attraverso: didattica 
personalizzata,individuale 
e/o a piccolo gruppo, 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 15
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anche frontale e teorica. 
Ampio spazio alle lezioni 
pratiche e laboratoriali, 
all'utilizzo delle nuove 
tecnologie, alle attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari, 
partecipazione ad uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. 
Personalizzazione del 
percorso di alternanza 
scuola-lavoro. Alcune 
delle unità attive, titolari 
di cattedra di disciplina, 
sono stati nominati anche 
come insegnate di 
sostegno a 
completamento del 
proprio orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

Compresenza nella 
didattica frontale 
teorica,nelle lezioni 
pratiche e laboratoriali 
con utilizzo delle nuove 
tecnologie ed in attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari. Uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

B003 - LABORATORI DI FISICA 1
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Insegnamento•
Progettazione•

B012 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Compresenza nella 
didattica frontale 
teorica,nelle lezioni 
pratiche e laboratoriali 
con utilizzo delle nuove 
tecnologie ed in attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari. Uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Il Docente 
effettua anche 9 unità 
didattiche come docente 
di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

B015 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Compresenza nella 
didattica frontale 
teorica,nelle lezioni 
pratiche e laboratoriali 
con utilizzo delle nuove 
tecnologie ed in attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari. Uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B017 - LABORATORI DI SCIENZE E Compresenza nella 4
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TECNOLOGIE MECCANICHE didattica frontale 
teorica,nelle lezioni 
pratiche e laboratoriali 
con utilizzo delle nuove 
tecnologie ed in attività 
progettuali curricolari ed 
extracurricolari. Didattica 
frontale e uscite 
didattiche e viaggi 
d'istruzione. Un Docente 
effettua anche 3 unità 
didattiche come docente 
di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza e gestisce i servizi e gli assistenti amministrativi 
nonché i collaboratori scolastici. Gestisce l’inventario del 
quale è consegnatario, affida ai docenti, designati da 
Dirigente Scolastico, la custodia del materiale didattico, 
tecnico e scientifico dei laboratori. È responsabile della 
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali. Cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti. È membro della Giunta 
Esecutiva della quale redige i verbali e partecipa su invito 
del Dirigente al Consiglio d’Istituto predisponendo poi le 
delibere. Trattandosi di Istituto Omnicomprensivo le 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

riunioni esecutive si svolgono con il Dirigente Scolastico e 
con il Commissario Straordinario. Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella stesura e gestione del Programma Annuale 
Predispone del conto consuntivo.

Ufficio protocollo

• Tenuta registro protocollo e archiviazione atti • 
Smistamento corrispondenza e pubblicazione albi, 
compreso quello informatico • Tenuta albo sindacale • 
Gestione poste elettroniche, smistamento e archiviazione • 
Rapporti con enti locali manutenzioni stabili e impianti • 
Sicurezza edifici e adempimenti connessi con VV.FF. ente 
locale • Formazione del personale addetti alla sicurezza: 
raccolta informazioni individuali, gestione adempimenti 
obbligatori e rapporti con RLS e RSPP • Statistiche e 
rilevazioni amministrative • Raccolta e distribuzione 
periodici, abbonamenti • Adempimenti per l’invio cartaceo e 
verifiche mensili addebiti servizi postali • Protocolli di intesa 
e convenzioni con soggetti esterni • Reti di scuole • 
Formazione del personale: corsi di aggiornamento, 
monitoraggi (Piattaforma Sophia)

Ufficio acquisti

Acquisizione beni e servizi tramite indagini di mercato, 
acquisizione offerte, MePa, convenzioni CONSIP, redazione 
prospetti comparativi, relativi ordini di acquisto. Contratti di 
forniture servizi, affidamenti, appalti e verifica fatturazioni. 
Certificazione crediti e adempimenti connessi alle 
procedure di fatturazione elettronica. Catalogazione 
archiviazione periodica documentazione contabile. 
Registrazione e adempimenti fatture elettroniche, 
certificazione crediti.

• Iscrizione alunni • Tenuta fascicoli, registri e archiviazioni e 
SIDI alunni • Nulla osta,trasferimenti • Gestione statistiche 
alunni • Diritto allo studio, borse e libri di testo • Supporto 
docenti per elenchi, statistiche, comunicazioni uffici, enti, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

famiglie • Convocazione ed elezioni organi collegiali • 
Gestione registro elettronico • Collaborazione in materia di 
definizione organici diritto e fatto e adempimenti SIDI 
relativi • Scrutini ed esami, pubblicazione esiti finali, 
generazione e rilascio diplomi e tenuta registro diplomi con 
relativi aggiornamenti previsti da norma di legge • Gestione 
anagrafe nazionale e “Scuola in chiaro” • Front office 
informazione famiglie • Generazione e stampa schede di 
valutazione • Inserimento a sistema dati alternanza scuola-
lavoro • Gite e viaggi di istruzione • Gestione uscite 
didattiche • Rapporti con il Comune • Percorsi IeFP - Esami • 
Adempimenti INVALSI e supporto docenti referenti • 
Pratiche alunni l.104, DSA, BES • Gestione calendario e 
scadenze rilevazioni statistiche • Assicurazioni ed infortuni 
relativi agli alunni e tutto il personale docente e ATA

Ufficio Personale

• Stipula contratti di lavoro personale docente e ATA e 
gestione telematica degli stessi; documentazione di rito • 
Adempimenti connessi al T.F.R. • Gestione stipendi al 
personale, liquidazione ferie non godute e gestione 
compensi accessori • Gestione stipendi al personale: 
verifica e liquidazione ore eccedenti sulla base del registro 
incarichi curati dalla vicepresidenza • Gestione stipendi al 
personale: gestione liquidazione compensi accessori per 
progetti sulla base della documentazione già predisposta • 
Certificazioni al personale e registro decreti • Ricostruzioni 
di carriera, calcolo scatti biennali • Inserimento e controllo 
Organico docenti e Ata a SIDI • Controllo e gestione del 
personale DOCENTE e ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO AR001

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE VALDICHIANA ARETINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE SCUOLE VALDICHIANA ARETINA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCOLASTICA TOSCANA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA “ROBOTOSCANA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DIALOGUES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
Soggetti Coinvolti
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 RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ARETINA FORMAZIONE GIURIDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO I.N.O.-C.N.R.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO I.N.O.-C.N.R.

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner accordo

 CONVENZIONE CENTRO ESAMI TRINITY COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

 CONVENZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI ECDL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CONVENZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI ECDL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

 PROTOCOLLO D'INTESA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "ONDAT -
PREVENZIONE & SALUTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Screening cardiologico•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner protocollo

 PROTOCOLLO D'INTESA RADIO EFFE VALDICHIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
realizzazione eventi pubblici•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PROTOCOLLO D'INTESA RADIO EFFE VALDICHIANA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner protocollo

 CONVENZIONE ASD NUOVA AC FOIANO - ASD FOIANO PALLAVOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

 PROTOCOLLO D'INTESA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI AREZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner protocollo
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 PROTOCOLLO D'INTESA CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD - DELEGAZIONE 
VALDICHIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Orientamento: visite alle imprese e incontri con varie 
categorie di lavoratori

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Azioni di orientamento sul mercato del lavoro nel 
settore delle nuove tecnologie

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 PROTOCOLLO D'INTESA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E 
SCIENZE MATEMATICHE DI SIENA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner protocollo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO ZONALE FORMAZIONE CONGIUNTA 0/6

Attività volte a rendere operativi i principi della Legge 107/2015 e dei suoi Decreti attuativi 
65/2017 ed applicare le indicazioni delle Linee guida in attuazione del PEZ infanzia della 
Regione Toscana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Insegnanti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla Conferenza di Zona per l'Educazione e 
l'Istruzione della Valdichiana aretina

 

 CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Attività volte a: • promuovere la cultura della sicurezza tra studenti e lavoratori, intesa come 
acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri; • 
stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi e dei 
giovani lavoratori nei propri ambienti di vita, scolastico e di lavoro; • formare i docenti 
coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti e giovani lavoratori; • 
aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il 
D.Lgs. 626/94.

141

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000098 - 11/01/2021 - C24a - P.T.O.F. - E



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dei diversi ordini di scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI ATTUAZIONE PNSD

- robotica educativa e coding - software didattici collaborativi - sistemi open source - software 
di grafica vettoriale per immagini - gestione sito e utilizzo word press

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Il percorso formativo si svilupperà sperimentando nuovi contesti di 
insegnamento/apprendimento della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di matematica della scuola primaria e secondaria di I 
grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

 CORSO ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Attività volta a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere di 
attuare gli interventi di primo soccorso e gestire la prima emergenza in caso di incendio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti segnalati per la formazione o l'aggiornamento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DAE

Attività volta a formare e/o aggiornare il personale non medico che intende acquisire le 
competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatico Esterno (DAE)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
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attivazione di azioni di tutoraggio e supporto nell'applicazione della riforma nelle classi prime 
del professionale IPSIA MAT - D.I. 92/2018

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

- Corso di formazione "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole della Toscana organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con 
Usl Toscana centro e Unipi. - Corso di formazione "Torniamo a scuola in...SICUREZZA -seconda 
edizione" organizzato da Proteo Fare Sapere. - Corso di formazione per referenti Covid 
"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell'infanzia" organizzato dall'Istituto Superiore di sanità e dal Ministero 
dell'Istruzione. - Corso di aggiornamento "Formazione specifica contesto COVID 19 - 
aggiornamento" organizzato da Cleopatra s.a.s. ( di prossima attuazione ).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro modalità e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE: "LA MIA STORIA. IL FILM." (CITTADINANZA GLOBALE DIGITALE)

Il corso si prefigge di formare i docenti per la produzione di materiali didattici e documentali 
relativi alle attività didattiche ed extra didattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

 

Le attività di formazione del personale docente previste dal Piano Triennale assumono 
carattere permanente e strutturale,  sono programmate in coerenza con le priorità strategiche 
e le priorità individuate nel RAV  e sviluppate nel Piano di Miglioramento ed con le attività 
progettuali ad esse connesse.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente le attività di formazione sono suddivise in:

Corsi di formazione proposti dalla Rete d’Ambito 001 (www.icpierodellafrancesca.gov.it)

Corsi di formazione proposti dalla Rete Scuole Valdichiana Aretina (www.iclucignano.it)

Corsi di formazione di Istituto
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Le attività previste dall’Istituto tengono conto  di quanto riportato nel Piano della Formazione 
del personale scolastico e trovano stretta corrispondenza con le nove macro-aree della 
formazione previste dal Piano stesso.

La proposta formativa prevede la trattazione di tematiche comuni con proposte di istituto 
rivolte a tutti  i docenti (sia in sessioni plenarie che per ordini di scuola), tematiche specifiche 
rivolte a gruppi di docenti che possono essere proposte dall’istituto o in rete con altre scuole o 
soggetti del territorio (collaborazioni esterne) e attività individuali che ciascun dipendente 
sceglie liberamente.

Il Piano della formazione è aperto e rivedibile annualmente anche in ragione delle azioni 
progettuali del Piano e della loro approvazione da parte dei soggetti finanziatori.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività volta a promuovere la cultura della sicurezza tra i 
lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di 
percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti 
sicuri

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE GIURIDICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari DSGA e assistenti amministrativi

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale individuato per la formazione o l'aggiornamento

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DAE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale interessato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE.
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. OMNICOMPRENSIVO MARCELLI

Descrizione dell'attività di 
formazione

nuovo regolamento privacy, dematerializzazione e 
trasparenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa "Proteo Fare Sapere"; Agenzia formativa "Cleopatra".
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