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Premessa 

 

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

“Buonarroti-Fossombroni” di Arezzo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo circolare n. 45 del 28.09.2015 integrata dalla circolare n. 165 del 28.12.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13.01.2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo:o’www.buonarroti-fossombroni.gov.it .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Rendere omogenei i programmi di Matematica e di geometria nel I° biennio tra i vari indirizzi; 

concordare prove comuni; abituare al problem solving 

2) Incidere sulla varianza tra classi, sulla correlazione voti dati Invalsi e sulla distribuzione nelle cinque 

fasce di apprendimento per matematica. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Riduzione del gap con il punteggio medio  toscano di almeno il 10% annuo 

2) Diminuire di almeno il 10% annuo la varianza tra classi, migliorare la correlazione tra i voti assegnati 

dagli insegnanti nelle prove curricolari e gli esiti delle prove Invalsi (soprattutto negli indirizzi RIM e 

Turismo) 

L'analisi dei dati Invalsi ha mostrato una divergenza negli esiti nelle prove in Italiano e in Matematica. Infatti 

nella prima disciplina i dati sono confortanti e sorretti da buone percentuali al di sopra dei dati riguardanti 

la  Toscana, il Centro e l’Italia: questo si è verificato un po' in tutti i differenti ambiti oggetto della prova,  

ma soprattutto in grammatica, dove tutte e otto le classi si sono posizionate ben al di sopra del dato 

nazionale. La distribuzione degli alunni tra fasce di apprendimento è buona, poiché nel I° e II° livello la 

distribuzione è minore di quanto risulti in Toscana, Centro e Italia, mentre soprattutto nel V° livello è 

decisamente superiore. Diversamente in Matematica i dati hanno evidenziato ben altra situazione, 

http://www.buonarroti-fossombroni.gov.it/
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dipingendo un quadro negativo per sei delle otto classi, ma in modo fortemente allarmante per una classe 

RIM ed una Turismo. È emersa in generale una notevole difficoltà a contestualizzare le conoscenze, 

soprattutto in argomenti attinenti la geometria, laddove è stata richiesta una risposta aperta o comunque 

una spiegazione ad una risposta data; un po’ meglio nelle risposte multiple. La distribuzione degli alunni è 

negativa, bassa è la correlazione, soprattutto nelle classi con esiti peggiori. 

 

L’obiettivo di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi è: 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: introduzione di nuove metodologie didattiche, in aggiunta a 

quelle più tradizionali, per tendere alle competenze e al problem solving. 

 

Le metodologie didattiche che la scuola vuole sostenere sono due, il "Debate" e "la Classe Rovesciata". 

Questo tipo di approccio didattico nuovo, spinge il lavoro degli insegnanti, e conseguentemente quello 

degli alunni, verso attività di tipo più marcatamente laboratoriale: il docente può personalizzare la proprie 

attività, gli studenti sono più motivati se chiamati a risolvere problemi, a sviluppare intuizioni e ad usare 

creatività guidati dall’aiuto del docente, si crea spazio preponderante al lavoro in gruppo, si velocizzano le 

attività, si permette un apprendimento collaborativo e si stimola il confronto con gli altri, per cercare un 

apprendimento attivo  dove  lo studente  possa sentirsi più protagonista  nella costruzione dei  contenuti.  

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 

 Il risultato della scuola nella prova di italiano, al netto del cheating, si pone del 3,1% al di sopra di 

quello medio delle altre scuole tecniche con background familiare simile. Sia i dati delle parti della 

prova, sia quelli per processi, mostrano per le classi 1 e 2 risultati sostanzialmente in linea con 

quelli confrontabili, mentre per le 3 4 7 8 il risultato è statisticamente significativo rispetto al 

punteggio ESCS,  (sono le sezioni Afm, Rim e ex-Geometri). Questo si verifica un po' in tutti i 

differenti ambiti oggetto della prova,  ma soprattutto in grammatica, dove tutte e otto sono ben al 

di sopra del dato nazionale. I dati riferiti ai soli nativi, confermano la situazione già evidenziata: e 

sostanzialmente lo stesso può dirsi per gli alunni regolari. In  qualche  modo  significa  che  l’operato  

della  scuola  rispetto  agli stranieri e ai posticipatari , è stato efficace in termini di recupero, di 

integrazione, di insegnamento della lingua ecc. La scuola presenta una soddisfacente distribuzione 

degli alunni per i cinque livelli di apprendimento, poiché nel I° e II° livello la distribuzione è minore 

di quanto risulti in Toscana, Centro e Italia, mentre soprattutto nel V° livello è decisamente 

superiore. 

 I dati di matematica dicono invece che le classi 7 e 8 (ex geometri) si collocano decisamente al di 

sopra dei punteggi ESCS 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 Nella prova di italiano si rileva un dato disomogeneo tra le varie classi, dato che una ad indirizzo 

Rim ed una ad indirizzo turistico sono al di sotto, sia dei dati ESCS, sia di quelli delle altre sei classi (- 

11), e la distribuzione degli alunni in esse è decisamente tendente ai primi livelli.  

 I dati di matematica dipingono un quadro negativo per sei delle otto classi, ma in modo fortemente 

allarmante per quelle due già segnalate per italiano (la classe n.°6 ha 20 punti in meno della 

migliore, la 7, e 19 in meno rispetto alla Toscana). In generale molte risposte alle domande di  
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geometria o a quelle dove viene richiesta la motivazione, sono non date o errate,  in generale si 

rileva una certa incapacità nell’applicare le conoscenze in contesti reali diversi da semplici esercizi, 

oltre che nella comprensione, sia del testo, sia del percorso risolutivo da compiere; un po’ meglio 

nelle multiple. 

In riferimento agli stranieri, i dati sono peggiori per gli S2 piuttosto che per gli S1. 

La distribuzione risulta capovolta rispetto ad italiano, con molti alunni nei primi tre livelli e pochi negli 

ultimi due. 

La correlazione tra i dati invalsi ed i voti, in entrambe le materie, è scarsamente significativa o bassa, per cui 

si aggrava la situazione, soprattutto per le due classi con esiti deludenti in entrambe le materie. 

La varianza tra le classi e dentro le classi per matematica si discosta sensibilmente dai dati nazionali e del 

Centro Italia. 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire (breve descrizione): 

1. Istituzione di corsi linguistici pomeridiani (in particolare per la lingua inglese) atti a favorire lo studio 

delle lingue straniere e a promuovere l’ottenimento delle certificazioni di differente livello; 

2. Sviluppo, nel corso CAT, delle attività di apprendimento curricolari, finalizzate all’acquisizione del 

brevetto di pilota di droni, sia nella parte teorica (classi quarte), sia nella parte pratica (classi 

quinte); istituzione del corso pratico a partire dall’a.s. 2016/17 (il corso teorico è già in fase di 

realizzazione). 

3. Estensione della rete già costituita per la diffusione in Italia del progetto “Fisco e Legalità”, che 

coinvolge i corsi economici.  

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati. 

Si sono avuti colloqui con i rappresentanti locali della Camera di Commercio, con quelli dell’Unicef 

provinciale, dell’ISDE (International Society of Doctors for the Environment) - sezione aretina, del Collegio 

dei Geometri, dell’ordine dei Dottori Commercialisti, dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, 

dell’Associazione Culturale Pediatri (sezione regionale) e colloqui con alcuni illustri esponenti del mondo 

delle imprese (quali Roger Abravanel, intervenuto nel mese di Novembre ad Arezzo per una 

manifestazione). 

Nel corso di tali contatti, non è stata formalizzata alcuna proposta, ma è emerso un interesse verso le 

innovazioni didattiche che la scuola implementa o si propone di sviluppare. 
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Piano di Miglioramento 

ARIS013007 I.S.I.S. "BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre 

passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1     2 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Introduzione di nuove metodologie didattiche, in aggiunta a 

quelle più tradizionali, per tendere alle competenze e al 

problem solving 

 Sì     Sì 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Introduzione di nuove metodologie didattiche, in 

aggiunta a quelle più tradizionali, per tendere alle 

competenze e al problem solving 

4 4 16 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 

Obiettivo di processo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Introduzione di nuove 

metodologie didattiche, in 

aggiunta a quelle più 

tradizionali, per tendere 

alle competenze e al 

problem solving 

miglioramento delle 

capacità logiche, 

espressive e delle 

competenze linguistiche 

potenziamento delle 

capacità di problem 

solving e della capacità di 

contestualizzazione di 

conoscenze e abilità in 

ambiti diversi e reali 

Da 1 a 5 

attività di laboratorio voti 

attinenti agli argomenti 

trattati relazioni svolte dai 

docenti su moduli 

predisposti dalla scuola 

attività di laboratorio 

valutazione argomenti 

trattati relazioni docenti 

su moduli predisposti 

dalla scuola 

. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #31920 Introduzione di nuove metodologie 

didattiche, in aggiunta a quelle più tradizionali, per tendere alle competenze 

e al problem solving. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
Adozione moduli obbligatori da svolgere in 

sperimentazione didattica 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 
Introduzione di nuove metodologie e 

omogeneizzazione di nuovi metodi 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 

Minor numero di ore di docenza da dedicare 

all'insegnamento tradizionale Maggior impegno da 

parte dei docenti nella fase iniziale Disorientamento 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
Arricchimento professionale Maggior diffusione delle 

innovazioni 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine Da verificare ed evidenziare ex post 

Azione prevista Monitoraggio del processo di attuazione  

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Sicurezza dell'attuazione 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 
 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine Verifica dell'efficacia dei metodi 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine  

Azione prevista Verifica dei risultati attesi negli ambiti trattati 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 
Controllo del processo 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 
 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
Adozione significativa di nuove metodologie nei 

processi d'insegnamento 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine  

Azione prevista Aggiornamento degli insegnanti 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 
Acquisizione di nuove metodologie didattiche 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 
Ostruzionismo Incapacità di adattamento 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
Arricchimento professionale Maggior diffusione delle 

innovazioni 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine Da verificare ed evidenziare ex post 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Le metodologie didattiche che la scuola vuole 

sostenere sono due, il "Debate" e "la classe 

capovolta".Questo tipo di approccio didattico nuovo, 

spinge il lavoro degli insegnanti, e conseguentemente 

quello degli alunni, verso attività di tipo più 

marcatamente laboratoriale: il docente può 

personalizzare le proprie attività con i migliori e con 

quelli da recuperare, gli studenti sono più motivati se 

chiamati a risolvere problemi, a sviluppare intuizioni e 

ad usare creatività con l’aiuto del docente, si crea 

spazio preponderante al lavoro in gruppo, si 

velocizzano le attività, si permette un apprendimento 

collaborativo e si stimola il confronto con gli altri, per 

cercare un apprendimento attivo dove lo studente 

possa sentirsi più protagonista nella costruzione dei 

contenuti 

La scuola intende perseguire, tramite la 

sperimentazione didattica sopra riportata, i seguenti 

obiettivi individuati dalla L. 107/2015: valorizzazione 

delle competenze linguistiche; potenziamento delle 

capacità matematico- logiche-scientifiche; sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

rispetto della legalità; sviluppo delle competenze 

digitali; potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto 

della dispersione, potenziamento dell'inclusione del 

diritto allo studio degli alunni con bes attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati; valorizzazione 

della scuola come comunità aperta al territorio; 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

personalizzati; alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda. La scuola inoltre fa 

propri tutti e sette gli orizzonti elencati dall'Indire nel 

manifesto delle Avanguardie Educative. 

. 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 

in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività 

 

Coordinamento per attività interne per la promozione, 

diffusione e costruzione di omogenei percorsi di 

sperimentazione  

Numero di ore aggiuntive presunte 40 

Costo previsto (€) 950 

Fonte finanziaria Fondi del bilancio 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 
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Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori 10000 fondi del bilancio 

Consulenti 5000 fondi del bilancio 

Attrezzature 36000 fondi del bilancio 

Servizi   

Altro   

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Verifica dei risultati attesi negli 

ambiti trattati nell' a.s. 2017/18 

      Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Verifica dei risultati attesi negli 

ambiti trattati nell' a.s. 2016/17 

      Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Verifica dei risultati attesi negli 

ambiti trattati nell'a.s. 2015/16 

        Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Monitoraggio del processo di 

attuazione nell'a.s. 2017/18 

    Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

 

Monitoraggio del processo di 

attuazione nell' a.s. 2016/17 

    Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

 

Monitoraggio del processo di 

attuazione nell'a.s. 2015/16 

       Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

 

Adozione moduli obbligatori da 

svolgere in sperimentazione 

didattica nell'a.s. 2017/18 

    Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

  

Adozione moduli obbligatori da 

svolgere in sperimentazione 

didattica nell'a.s. 2015/2016 

      Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

 

Formazione e aggiornamento degli 

insegnanti per l'a.s. 2017/2018 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 
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Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione e aggiornamento degli 

insegnanti per l'a.s. 2016/2017 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

       

Formazione e aggiornamento degli 

insegnanti per l'a.s. 2015/2016 

    Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

Sì- 

Nessu

no 

   

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 

 Nessuno: per annullare selezione fatta  

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa  

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 01/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Controllo tra programmazione individuale e programma svolto; Verbali del 

C.d.C.; verbali riunioni materie affini; certificazione acquisita da Ente 

formatori; verifica registri personale attuazione dei moduli; relazione finale 

docenti. 

Strumenti di misurazione Questionari per docenti e discenti 

Criticità rilevate Quelle che emergeranno dai questionari 

Progressi rilevati Quelle che emergeranno dai questionari 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

staff di dirigenza 

 

Data di rilevazione 01/12/2017 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Programmazione iniziale dalla quale emerga che venga svolto un modulo di 

almeno quattro, cinque lezioni svolto secondo le innovazioni didattiche 

previste; 

Strumenti di misurazione Questionari per docenti e discenti 

Criticità rilevate Quelle che emergeranno dai questionari 

Progressi rilevati Quelle che emergeranno dai questionari 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
staff di dirigenza 

Data di rilevazione 01/06/2017 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Controllo tra programmazione individuale e programma svolto; Verbali del 

C.d.C.; verbali riunioni materie affini; certificazione acquisita da Ente 

formatore; verifica nei registri di attuazione dei moduli; relazione finale 

docenti su esperienze 

Strumenti di misurazione Questionari per docenti e discenti 

Criticità rilevate Quelle che emergeranno dai questionari 
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Progressi rilevati Quelle che emergeranno dai questionari 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
staff di dirigenza 

Data di rilevazione 01/12/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Programmazione iniziale dalla quale emerga che venga svolto un modulo di 

almeno quattro, cinque lezioni svolto secondo le innovazioni didattiche 

previste; 

Strumenti di misurazione Questionari per docenti e discenti 

Criticità rilevate Quelle che emergeranno dai questionari 

Progressi rilevati Quelle che emergeranno dai questionari 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
staff di dirigenza 

Data di rilevazione 31/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Controllo tra programmazione individuale e programma svolto; Verbali del 

C.d.C.; verbali riunioni per materie affini; certificazione acquisita e prodotta 

da Ente formatore 

Strumenti di misurazione Questionari per docenti e discenti 

Criticità rilevate Quelle che emergeranno dai questionari 

Progressi rilevati Quelle che emergeranno dai questionari 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
staff di dirigenza 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Priorità 1 
Rendere omogenei i programmi di Matematica e di geometria nel I° biennio 

tra i vari indirizzi; concordare prove comuni; abituare al problem solving 

Priorità 2 
Incidere sulla varianza tra classi, sulla correlazione tra voti e dati invalsi e 

sulla distribuzione nelle cinque fasce di apprendimento per matematica 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
Riduzione del divario con il punteggio medio toscano di almeno il 

10% annuo 

Data rilevazione 15/01/2017 

Indicatori scelti da 1 a 5 

Risultati attesi  

Risultati riscontrati Verifica ex post 

Differenza Verifica ex post 
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Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 
Verifica ex post 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del divario con il punteggio medio toscano di almeno il 

10% annuo 

Data rilevazione 15/01/2018 

Indicatori scelti da 1 a 5 

Risultati attesi  

Risultati riscontrati Verifica ex post 

Differenza Verifica ex post 

Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 

Verifica ex post 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV Diminuire la varianza tra le classi, migliorare sia la correlazione 

tra i voti assegnati durante l'a.s. ed i dati delle prove 

standardizzate, sia la distribuzione nelle fasce (soprattutto nelle 

classi ad indirizzo rim e turismo). 

Data rilevazione 16/01/2017 

Indicatori scelti da 1 a 5 

Risultati attesi  

Risultati riscontrati Verifica ex post 

Differenza Verifica ex post 

Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 

Verifica ex post 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV Diminuire la varianza tra le classi, migliorare sia la correlazione 

tra i voti assegnati durante l'a.s. ed i dati delle prove 

standardizzate, sia la distribuzione nelle fasce (soprattutto nelle 

classi ad indirizzo rim e turismo). 

Data rilevazione 15/01/2018 

Indicatori scelti  

Risultati attesi Verifica ex post 

Risultati riscontrati Verifica ex post 

Differenza Verifica ex post 

Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 
 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

Momenti di condivisione interna Consigli di Classe 
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Persone coinvolte Docenti per classe 

Strumenti Programmazione didattica per competenze 

Considerazioni nate dalla condivisione Da verificare ex post 

Momenti di condivisione interna Riunioni materie affini e/o Dipartimenti 

Persone coinvolte Docenti disciplinari 

Strumenti Programmazione prove adeguate a quelle standardizzate; produzione 

di valutazione omogenea per trasferire gli esiti delle prove nazionali in 

voti nel registro; elaborazione griglie standard per valutare 

competenze acquisite in alternanza scuola/lavoro 

Considerazioni nate dalla condivisione Da verificare ex post 

Momenti di condivisione interna Collegio dei Docenti 

Persone coinvolte Docenti dell’Istituto 

Strumenti Divulgazione e condivisione contenuti PdM 

Considerazioni nate dalla condivisione Da verificare ex post 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Diffusione tra i docenti ed i discenti 

dei risultati ottenuti nelle prove 

standardizzate, ai fini di 

sensibilizzarli in merito alle 

correzioni eventuali da apportare al 

proprio operato. 

docenti e discenti marzo 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Diffusione dei risultati ottenuti nelle 

prove standardizzate attraverso la 

pubblicazione sul Sito della scuola. 

Enti locali, genitori, Aziende marzo 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

Nome Ruolo 

Giuliattini Maria Pia docente 

Ciabattini Luigi docente 

Berneschi Leonora docente 

Artini Alessandro  Dirigente Scolastico 
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Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della 

comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 

Miglioramento? 

No 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? No 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di 

valutazione nel percorso di Miglioramento? 
Sì 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di 

Miglioramento? 
Sì 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 16 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 16 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 16 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 16 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 17 

Scelte organizzative e gestionali  14 19 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 17 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 17 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 23 

Didattica laboratoriale 60 23 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 25 

Formazione in servizio docenti 124 25 
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Finalità della legge e compiti della scuola (commi 1-4) 

 

● Affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza.  
● Innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi 

e gli stili di apprendimento. 
● Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali. 
● Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza  con  il  profilo  educativo,  

culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione. 
● Realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente  d ricerca,  

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva. 
● Garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente 

dei cittadini. 
In vista dei fini sopra indicati, la Legge 107/2015, per ciò che attiene alla dimensione organizzativa, 
raccomanda la massima flessibilità. Per ciò che attiene il curricolo scolastico, essa raccomanda una forte 
attenzione alla personalizzazione della didattica in funzione degli stili di apprendimento di ciascun alunno. 
Le finalità e le raccomandazioni testé definite, contenute nei primi quattro commi della suddetta Legge, 
sono fatte proprie dalla nostra Scuola. 
 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5): 

 

Il fabbisogno dei posti comuni  e di sostegno si basa sui dati relativi all’organico di fatto per l’anno 

scolastico in corso e includono le compresenze degli ITP, previste dall’ordinamento. Per l’anno scolastico 

2016/17 è stimato un numero totale di classi uguale a quello dell’anno in corso, ma per individuare le 

necessità  è previsto  l’incremento  di una classe del terzo anno dell’indirizzo AFM, articolazione corso SIA,  

dovuta allo scorrimento delle seconde classi del  corso Tecnico Sportivo, corso che la scuola  organizza 

avvalendosi della legge n°275/99. Avvalendosi della medesima  legge, nelle classi prime e seconde degli 

indirizzi  AFM e Turismo  è introdotto lo studio della terza lingua.                               

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (comma 5):  

In relazione agli obiettivi didattici e progettuali, che la scuola si propone con il presente piano per 

raggiungere i  traguardi fissati, si stima che il fabbisogno, per l’anno scolastico 2016/17, dei posti di 

potenziamento sia di 10 docenti.  

Le  unità necessarie sono individuate in quelle classi di concorso utili  a  supportare  lo sviluppo delle attività 

progettuali e delle innovazioni didattiche indicate nell’atto d’indirizzo del Dirigente. Nella stima del 

fabbisogni si è tenuto conto anche delle necessità per le attività di potenziamento e/o recupero e per le 

supplenze brevi, basandosi sull’analisi delle serie storiche. 

Un’unità è accantonata per l’esonero  del vicario. 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 

Il fabbisogno dei posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si basa sui dati relativi all’organico 

di fatto per l’anno scolastico in corso; in tale organico sono previsti i posti suddivisi per singoli profili di 

seguito indicati: 

direttore dei servizi generali ed amministrativi: 1 

assistenti amministrativi: 8 

assistenti tecnici: 8 

collaboratori scolastici: 15, oltre ad un PT di 18 ore a titolo di reintegro di 4 collaboratori scolastici con 

mansioni ridotte 
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Si confida che il personale ATA assegnato nell’organico dell’anno in corso  resti stabile per tutto il triennio di 

riferimento. 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 

Si ritiene opportuno attrezzare tre nuovi laboratori di informatica mobili (uno nella sede centrale; l’altro in 

quella di Piazza della Badia; uno per eventuali necessità aggiuntive) che possano essere spostati nelle aule 

in cui c’è necessità. Ciascuno di essi consisterà di 27 notebook dotati di carrelli con carica batterie. È 

prevista una spesa di €. 36.000.  

Si ritiene inoltre opportuno continuare l’opera di costante aggiornamento di tutti i laboratori di informatica 

presenti nella scuola con le risorse ordinarie previste nel programma annuale e derivanti dai contributi 

volontari per il POF/Laboratori. 

Sarà inoltre ampliata la connettività su entrambe le sedi scolastiche tramite la fibra ottica (Via xxv aprile) e 

il collegamento radio (piazza di Badia); la realizzazione della nuova struttura interna di connettività potrà 

avvalersi del finanziamento specifico previsto dal PON 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

Realizzazione/ampliamentoLAN/WLAN. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere (commi 15-16) 

Le pari opportunità rappresentano un orizzonte ideale cui tutte le scuole dovrebbero riferirsi. La società 

italiana – come dimostrano numerose ricerche - è caratterizzata da un alto tasso di “riproduzione sociale”. 

Ciò significa sostanzialmente che: 

1) La classe sociale e prima ancora il titolo di studio dei figli tendono ad essere quelli dei genitori. 

2) La mobilità sociale è estremamente bassa. 

L’istruzione, in questa prospettiva, svolge solo parzialmente quello che è il compito tradizionale affidatole 

da tutte le società contemporanee più evolute (sancito anche dalla nostra Costituzione) e cioè quello di 

promuovere i più meritevoli. La scuola, in altri termini, non rappresenta l’“ascensore sociale” atto a 

garantire la mobilità o, nel migliore dei casi, lo rappresenta solo in parte. 

Generalmente le bocciature e la dispersione riguardano gli alunni che provengono dai ceti più bassi o più 

poveri in senso culturale, anche se ciò non rappresenta una regola assoluta. Da questo punto di vista, 

l'implementazione di corsi di recupero per gli alunni in difficoltà rappresenta una condizione di promozione 

delle pari opportunità. Rappresenta inoltre un sostegno per gli alunni che ha una funzione preventiva 

rispetto all’abbandono. L’imparzialità e l’oggettività degli insegnamenti, unitamente ad alcune innovazioni 

didattiche, hanno anch’esse la funzione di promuovere le “pari opportunità”. La maggiore efficacia della 

didattica, tramite tecniche innovative, contribuisce ad attenuare le disuguaglianze provenienti dalle 

condizioni familiari ascritte. Il miglioramento della didattica va a vantaggio di tutti gli alunni e contribuisce 

ad attenuare la varianza dei risultati.  

Il Regolamento d’Istituto, infine, che deve essere portato a conoscenza degli alunni, ha il compito di 

prevenire tutte le forme di violenza, compreso quella di genere, che purtroppo usualmente si registrano in 

molte scuole. Per quanto riguarda i fenomeni di bullismo, lo sviluppo da parte dei Docenti dei Consigli di 

Classe di una apposita attenzione contribuirà a prevenire o frenare tale fenomeno. 

Alternanza scuola lavoro (commi 33-43) 

L'alternanza scuola - lavoro rappresenta l'imprescindibile apporto alla formazione delle conoscenze e 

competenze dei nostri alunni. Ci riferiamo anche e soprattutto all'esperienza tedesca, ormai consolidata, 

che offre un sistema di istruzione organizzato in due luoghi di formazione: la scuola e l'azienda. L'obiettivo 

di questa formazione è quello di fornire un'ampia preparazione di base e le conoscenze e le abilità tecniche 
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necessarie per svolgere un'attività professionale qualificata. Gli studenti che hanno completato la 

formazione nell'ambito del sistema duale sono pronti per un efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

Nella maggior parte dei casi, al completamento della formazione in alternanza gli studenti trovano lavoro 

nelle stesse aziende dove hanno svolto la formazione pratica.  

Nel corso degli anni scorsi l'Istituto ha organizzato attività che hanno coinvolto prevalentemente gli alunni 

delle quarte classi in esperienze nel mondo del lavoro per un periodo di due settimane. Aziende, imprese 

ricettive e studi tecnici e professionali sono stati il bacino dove i nostri studenti hanno trovato accoglienza e 

dove sono state affinate le competenze. A coronamento di questa attività, l'Istituto ha aderito al progetto 

Erasmus+ con il quale ha costruito relazioni con aziende ed enti europei. Più in particolare diversi studenti 

delle classi quarte e quinte hanno svolto periodi di stage da uno a tre mesi presso aziende europee. 

Dall'anno scolastico in corso inizia il percorso che interesserà nei prossimi tre anni gli alunni attualmente 

nella  classe terza di tutti gli indirizzi. Contemporaneamente provvederemo a fornire anche agli alunni di 

quarta un'esperienza quindicinale in alternanza. In entrambi i casi si tratta di una formazione obbligatoria 

programmata in seno ai dipartimenti, stabilita nei Consigli di Classe ed approvata dagli altri organi collegiali. 

Per poter favorire la mobilità internazionale ed in particolare verso la Germania l'Istituto organizzerà corsi 

di lingua tedesca di base. 

Riguardo all'obbligatorietà prevista dalla L. 107/2015, nei dipartimenti è stata avanzata l'ipotesi, 

successivamente adottata dal Collegio Docenti, di suddividere il periodo di 400 ore nel modo seguente: 

● classe terza 160 ore 

● classe quarta 160 ore 

● classe quinta 80 ore. 

Il criterio che ha ispirato questa decisione è quello di ridurre il periodo nell'ultimo anno di corso per gli 

impegni che attendono gli studenti in vista sia dell'orientamento in uscita, sia per lo svolgimento dell'esame 

di Stato conclusivo del corso di studi. 

Più che di una scelta, si tratta comunque di un indirizzo che l'Istituto vuole portare a compimento dovendo 

programmare e successivamente sviluppare questa attività col mondo delle imprese e delle professioni. 

Sono state stipulate convenzioni e presi accordi permanenti con alcune realtà del territorio fin dall'anno 

scolastico 2014/2015. Significative sono quelle con il Comune di Arezzo, con la Camera di Commercio di 

Arezzo, con il Collegio dei Geometri e con alcune associazioni di categoria. Con gli altri partner coinvolti 

negli a.s. precedenti sono state effettuate convenzioni temporanee anche se in alcuni casi ricorrenti nei vari 

anni. Per l'anno in corso abbiamo avviato collaborazioni con soggetti diversi in relazione alla specificità dei 

diversi indirizzi di studio: imprese ricettive e agenzie di viaggio, enti pubblici, centri di assistenza fiscale, 

associazioni di categoria, imprese mercantili - industriali e di servizi, studi commerciali, studi tecnici, ong e 

cooperative sociali. Là dove sarà possibile, verrà stipulata una convenzione permanente perfezionando di 

volta in volta il patto formativo del singolo studente. Anche per l'anno in corso l'Istituto partecipa ad un 

progetto Erasmus+  ("Move4Trade" e "Green Economy")  che consentirà l'avvio di periodi di stage all'estero 

per 21 studenti delle classi quarte e quinte. 

La nostra scuola si è orientata ad individuare nel Coordinatore di classe la figura di riferimento per seguire 

l'attività di alternanza nel corso del triennio. Per condividere i compiti, le responsabilità e l'elaborazione del 

portfolio dello studente in ogni Consiglio di Classe saranno individuate altre figure che effettueranno 

attività di tutoraggio in affiancamento al Coordinatore. In questa prima fase le figure di riferimento sono 

state individuate nei docenti dell'area di indirizzo. 
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L'attività di alternanza si svolgerà sia in classe sia all'esterno in fasi successive: 

● un primo periodo riguarda l'analisi dei bisogni degli studenti proponendo un questionario ad hoc 

relativo alle attese ed alle aspettative; 

● l'analisi dei risultati costituirà motivo di confronto individuale con il tutor scolastico; 

● l'esperienza esterna sarà preceduta da un corso formativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

● nel corso dell'anno scolastico l'Istituto organizza seminari ed incontri con esperti, imprenditori e 

tecnici su temi specifici: l'avvio all'imprenditorialità, la conoscenza del territorio di riferimento, la 

normativa di settore e tutti gli aspetti propedeutici ad un efficace e proficuo inserimento nel 

mondo "del reale"; una particolare attenzione sarà data allo sviluppo del senso di responsabilità ed 

al rispetto delle norme comportamentali; il monte ore previsto per questa attività è stimato intorno 

al 25% del totale previsto per ogni anno; 

● la fase operativa di effettiva presenza nelle strutture esterne sarà svolta sia durante lo svolgimento 

delle lezioni sia nel periodo estivo; il tutor aziendale ed il tutor scolastico progetteranno il percorso 

formativo individuale che terminerà con una valutazione finale del Consiglio di Classe delle 

competenze, del comportamento, dell'interesse e della partecipazione dimostrata nel periodo di 

alternanza; 

● la valutazione del percorso terrà conto sia della dimensione curriculare che di quella esperienziale 

svolta nei contesti lavorativi; le due dimensioni saranno integrate in un percorso unitario di 

valutazione che dovrà interessare tutte le discipline o quantomeno le materie che hanno 

contribuito concretamente alla realizzazione del percorso formativo; 

● al termine di ogni a.s. il Consiglio di Classe compilerà una scheda di certificazione delle competenze 

sviluppate da ogni singolo studente che sarà inserita nel portfolio individuale. 

 

Scelte organizzative e gestionali (comma 14) 

In ambito organizzativo, gli indirizzi dati dalla Dirigenza implicano sostanzialmente due finalità: l’attuazione 

dell’“organizzazione che apprende” (learning organization) e quella del modello a rete nei rapporti 

lavorativi. 

Per quanto riguarda la prima, occorre muovere dalla considerazione che le scuole, pur essendo istituzioni 

dedicate all’insegnamento, raramente si pongono la questione di come apprendere e crescere su un piano 

organizzativo. Per esemplificare, si pensi a quanto accade a un progetto portato avanti per anni da un 

docente che poi va in pensione: esso generalmente viene dismesso. Normalmente con il pensionato “va in 

pensione” anche il progetto, salvo il caso in cui quel progetto abbia visto il coinvolgimento, a pieno titolo, di 

altri docenti in attività. Ciò significa che le scuole disperdono la loro memoria organizzativa (potremmo dire 

“filogenetica”) e in quanto istituzioni tendono a dimenticare le esperienze pregresse e soprattutto a non 

trarne lezione. Inoltre, nonostante i docenti capaci insegnino ai ragazzi ad apprendere dai  loro errori, 

l’organizzazione scolastica raramente esercita un tale apprendimento. La teoria dell’organizzazione che 

apprende muove, invece, dal presupposto che sia possibile sviluppare una riflessività collettiva sugli esiti 

del modello organizzativo scelto e che sia possibile innescare dei processi di feed back, atti a riorientare e 

ristrutturare l’organizzazione, retroagendo agli stimoli ricevuti. 

I modelli organizzativi fondati sulla “teoria dei sistemi” oggi non funzionano. Il “sistema”, infatti, si basava 

sulla divisione del lavoro, su una forte connessione delle parti (secondo l’immagine dell’orologio) e sulla 

natura gerarchica e “verticale” dei rapporti lavorativi. I “sistemi” non funzionano più perché si è passati dai 

modelli organizzativi novecenteschi (Taylorismo) a quelli della società postmoderna, che valorizzano 

l’autonomia individuale. Nella scuola, inoltre, il modello sistemico ha funzionato poco, anche perché il 

comando di tipo gerarchico è sempre stato scarsamente esercitato. Analogamente una attività 

professionale come quella dei docenti, fondata su un forte ambito discrezionale di scelta (celebrato dalla 
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Carta costituzionale con la libertà d’insegnamento), mal si adattava allo spirito disciplinato e gerarchico del 

modello sistemico. Oggi, pertanto, occorre prendere atto degli ampi margini di cui è dotata la sfera 

professionale dei Docenti (dove i vincoli del programma sono sempre più flebili) e temperarla con il 

contrappeso di una forte logica organizzativa finalizzata alla collaborazione. 

In questa prospettiva, per fare un esempio, il docente che organizza un viaggio di istruzione non può curare 

la sola parte didattica e affidare tutto il resto all’amministrazione, poiché le sue scelte organizzative, la cui 

attuazione era tradizionalmente affidata alla segreteria, racchiudono oggi una valenza didattica non 

delegabile alla segreteria stessa. L’organizzazione di un viaggio, infatti, implica una tale serie di variabili 

(soggiorno in centro o in periferia della città, viaggio in treno o in aereo, ecc.) che la scelta tra esse può 

modificare sostanzialmente la didattica.  

Il lavoro individuale è sempre più difficilmente circoscrivibile in un mansionario (fermo restando il diritto 

dei lavoratori a non essere sovraccaricati con i compiti più disparati). Ad esempio, anche la mera risposta 

telefonica a un utente esterno implica, da parte di un Collaboratore scolastico, l’impiego di capacità 

gestionali, che non erano necessarie fino a qualche tempo fa. Si tratta, infatti, di capire le necessità 

espresse dall’utente altrimenti, senza una valutazione preventiva, ogni telefonata necessariamente farebbe 

capo al Dirigente scolastico o alla DSGA della scuola. Chi riceve la telefonata non ha solamente il compito di 

rispondere e reindirizzare la telefonata stessa, ma sempre più spesso deve offrire informazioni e ciò implica 

la conoscenza del funzionamento della scuola stessa. La comprensione dei bisogni dell’utenza è tutt’altro 

che agevole e implica buone competenze professionali da parte del personale che interagisce con essa. 

Il modello organizzativo cui ci si riferisce, pertanto, riconosce una ampia autonomia di tutti i lavoratori e al 

contempo un forte spirito di collaborazione e di rispetto delle regole. Per questo la metafora della rete, che 

connette i vari nodi, appare pertinente al modello organizzativo prescelto. La rete riconosce l’autonomia 

personale e al contempo la necessità di collaborazione in senso “orizzontale”. 

 Ciò posto, si indicano adesso alcuni dei compiti relativi a ruoli importanti dell’organizzazione scolastica. Essi 

sono quello di Coordinatore di classe, quello di Coordinatore delle riunioni dei gruppi per materia e quello 

di Coordinatore di Dipartimento. 

 

Per quanto riguarda il ruolo di Coordinatore di classe, esso si pone come tramite tra la scuola (più 

esattamente il Consiglio di classe) e le famiglie. Al Coordinatore è affidata la comunicazione interna (rivolta 

anzi tutto ai colleghi, alle segreterie e alla dirigenza) ed esterna (indirizzata soprattutto alle famiglie). È 

opportuno, pertanto, che egli abbia di fronte a sé un quadro d’insieme sul rendimento degli alunni, in 

maniera tale da poter dialogare con le famiglie. Sul piano amministrativo il Coordinatore interagisce e 

collabora con le segreterie interne. 

Presiede le sedute del Consiglio di classe in assenza del Dirigente e, in accordo con quest’ultimo, ha facoltà 

di convocarlo.  

Al Coordinatore spetta la gestione, in collaborazione con il Dirigente, delle procedure sanzionatorie degli 

alunni e delle attività di alternanza scuola/lavoro (sempre in collaborazione con il Dirigente, con i referenti 

dell’apposita commissione e con i colleghi del Consiglio di classe). 

 

Il Coordinatore delle riunioni dei gruppi per materia ha il compito di presiedere le sedute del proprio 

gruppo disciplinare, moderando la discussione sui punti all’odg. In generale cerca di promuovere, dove 

possibile, l’adozione di strategie didattiche comuni ai docenti di una stessa disciplina. Coordina la 

preparazione e la somministrazione di prove periodiche omogenee tra i docenti delle stessa disciplina, 

sollecitando la correzione scambievole delle stesse tra docenti di classi diverse. 

 

Il Coordinatore (o Responsabile) di Dipartimento ha il compito fondamentale di promuovere la 

progettazione per competenze all’interno dei Dipartimenti. Questi ultimi sono quattro e si definiscono in 

funzione degli assi culturali (area dei linguaggi, area matematica, area scientifico-tecnologica e area storico-
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sociale). L’attuazione delle attività d’insegnamento fondate sulla progettazione per competenze 

rappresenta un traguardo importante per la scuola, che tuttavia non appare realisticamente raggiungibile 

in tempi brevi. Il Coordinatore di Dipartimento, pertanto, dovrà essere consapevole delle difficoltà inerenti 

alla progettazione per competenze e promuovere riunioni, in accordo con il Dirigente, su temi specifici atti 

a promuovere la collaborazione multidisciplinare. L’uso delle prove INVALSI già somministrate va in tale 

direzione, poiché gli item proposti sono generalmente funzionali alla misurazione delle competenze. 

 

Ai ruoli di coordinamento testé descritti si aggiungono quelli di seguito indicati.  

Il Coordinatore delle innovazioni didattiche o dei progetti, in collaborazione con l’ufficio tecnico per le 

eventuali necessità di adeguamento tecnologico delle strutture, ha il compito di coordinare, in accordo con 

il DS, l’implementazione delle innovazioni e dei progetti specifici, come suggerisce la stessa definizione. 

Detto Coordinatore deve favorire la diffusione e la valutazione critica delle innovazioni, curare l’attuazione 

dei progetti. La sua azione deve essere di natura collaborativa con i suoi omologhi che coordinano 

rispettivamente le riunioni per materia e i dipartimenti. Egli infine cura i rapporti con l’esterno con tutti i 

soggetti coinvolti nelle innovazioni e nei progetti. Fornisce al Dirigente le indicazioni necessarie affinché il 

Collegio deliberi le attività di formazione e aggiornamento.   

 

Il Coordinatore della sede distaccata di Piazza della Badia (Fiduciario di plesso) è un Collaboratore del 

Dirigente. Egli è delegato ad ammettere gli alunni in ritardo e ad autorizzarne l’uscita anticipata. Predispone 

le supplenze dei Docenti che comunicano l’assenza la mattina stessa e per quelli le cui assenze non 

superano i dieci giorni. Informa il Dirigente o la DSGA di tutte le problematiche insorte nella sede 

distaccata. Collabora con le segreterie della scuola che sono ospitate dalla sede centrale di Via XXV Aprile. 

In accordo con il Dirigente, prende tutte le decisioni che incombono nella sfera di competenza di 

quest’ultimo. 

 

Tutti i ruoli sopra menzionati prevedono, coerentemente con le indicazioni formulate dal DS e in costante 

contatto con quest’ultimo, ampi margini di autonomia organizzativa all’interno dell’ambito di competenza 

attribuito. 

 

Le cosiddette classi aperte rappresentano una prospettiva da perseguire e attuare progressivamente. La 

riduzione dell’unità oraria d’insegnamento, qualora sia approvata dal Collegio dei Docenti, porrà per questi 

ultimi l’esigenza di recuperare l’orario ridotto. Il recupero comporterà quindi la disponibilità per la scuola di 

un certo numero di unità d’insegnamento (ore di lezione). Esse, unitamente a quelle derivanti dalla 

possibilità di fruire di un organico potenziato, fanno sì che sia possibile tenere lezione a gruppi di alunni. 

Infatti il monte ore che consegue alla somma delle ore di  recupero e con quelle derivanti dalla disponibilità 

dell’organico potenziato può essere utilizzato per effettuare ore d’insegnamento presso gruppi di alunni.  

Le classi, pertanto, durante specifiche ore disciplinari, possono essere divise in gruppi e ciascuno di essi può 

essere affidato a un singolo docente. In questo modo uno stesso docente, ad esempio, tiene lezione a 

gruppi di alunni di livello omogeneo appartenenti a classi diverse. L’individuazione di specifici gruppi 

all’interno di una classe è attuata anche in funzione di esigenze specifiche attinenti alla disabilità, alle 

difficoltà di apprendimento, alle situazioni di disagio, all'apprendimento della lingua da parte di alunni 

stranieri, all'approfondimento e all'arricchimento delle discipline, ecc. In ciascuno di questi casi, possono 

essere creati gruppi con alunni di classi diverse per rendere più efficace l’insegnamento. Le “classi aperte” 

rappresentano, in conclusione, una prospettiva condivisibile e arricchente rispetto alle attività della scuola. 

 

Si indica di seguito l’organigramma della scuola. Esso ovviamente non rappresenta un dato immodificabile 

perché buona parte degli incarichi e dei ruoli cambiano annualmente.   
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I.S.I.S.  “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” AREZZO 
A. S. 2015/2016 ORGANIGRAMMA 

STAFF 

COLLABORATORE VICARIO 
Nicoletta MONTELATICI 

Gabriele BONACCI, Luigi CIABATTINI, Graziana UGOLINI, Simona GANNONI 
DSGA 

Marilena SONNIMINI 
UFFICIO TECNICO 

Claudio NOCENTINI 

 

COORDINAMENTO SETTORI / CORSI 

TECNOLOGICO 
CAT  
 Paolo ZAVAGLI 
CTL  

ECONOMICO 

AFM: Graziana UGOLINI 
MADE IN ITALY: Gabriele BONACCI 
TURISMO: Antonella RASPANTI 
SPORTIVO: Monica VERDELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
D’INNOVAZIONE DIDATTICA 

ACCOUNTABLE MANAGER: Luca BRIGANTI 

CLASSE CAPOVOLTA: Simona GANNONI 

FISCO E LEGALITÀ: Marco GENALTI 

DECORO URBANO: Valter NERI 

DEBATE: Alessandro LA MONICA 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO Luigi CIABATTINI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

ORIENTAMENTO 
USCITA: 

Luigi CIABATTINI 
Francesco FABBRI 

ORIENTAMENTO 
INGRESSO: 

Annalisa SCORPIO 

HANDICAP: Paola GILIARINI 

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE 

Luigi CIABATTINI 
Leonora BERNESCHI 
Maria Pia GIULITTINI 

Nicoletta MONTELATICI 

RESPONSABILE SITO WEB 

Gabriele BONACCI 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

1° ACAT Francesco FABBRI 1° ES Nicoletta MONTELATICI 

1° BCAT Pietro PIANTEDOSI 2° ES Annamaria NUTI 

2° ACAT Anna RAGGI 1° FS Alessandro LA MONICA 

2° BCAT Simonetta BERBEGLIA 2° FS Katia FAILLI 

3° ACAT Stefania BERIZZI 1° GS Gabriele MARCONCINI 

3° BTL Anna Paola MAGNANINI 1° AFM Clara TORTORELLI 

4° ACAT Laura MILANESCHI 2° AFM Barbara MICHIORRI 

4° BTL Valter NERI 3° AFM Gabriella BISACCIONI 

5° ACAT Leonardo DEL GOBBO 4° AFM Marco GENALTI 

5° BCAT Carlo CANNAVÒ 5° AFM Marzia MERCANTINI 

5° CTL Giuliano ALLEGRINI 2° BFM Maria Grazia DI VIRGILIO 

1° AM Giuliana CASINI 3° BFM Antonella LAGRAVANESE 

2° AM Paola SANTOLINI 4° BFM Marta VALLI 

3° ARIM Lorella MANGANI 3° ASI Stefano RICCI 

4° ARIM Michela FARSETTI 4° ASI Roberto CIARCHI 

5° ARIM Antonella RASPANTI 5° ASI Umberto DEL BUONO 

3° BRIM Alfredo VELLUTINI 4° BSI Luigi CIABATTINI 

5° BRIM Annalisa SCORPIO 5° BSI Stefano CECCHI 

1° AT Cinzia VALERIANI 2° AFMS Lara MILANESCHI 

2° AT Paola GHINASSI PALLEGGI 3° AFMS Donatella LUCHERINI 

3° AT Rita CASINI 4° AFMS Daniela BARBAGLI 

4° AT Lucia LANDINI 5° AFMS Alessandra GATTESCHI 

5° AT Maria Pia GIULIATTINI 3° SSS Sandro ANDREOZZI 

1° DS Claudio CIONI 4° SSS Silvia GHEZZI 

2° DS Maria DONATI 5° SSS Francesco CORTONESI 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Claudio CIONI 
Riccardo GUIDUCCI 

RESPONSABILI LABORATORI 

Umberto DEL BUONO Informatica 1 -2 

Simona GANNONI Notebook, Gmail, Server Didattica 

Lorella ZADINI Trattamento Testi 

Giuliano ALLEGRINI Topografia 

Gabriele BONACCI Comunicazioni 

Pier Giorgio FERRANTINI Informatica 2-3 

Carlo CANNAVÒ Estimo 

Giuliana CASINI Chimica – Scienze 

Leonardo DEL GOBBO Costruzioni 

Katia FAILLI Linguistici 

Pietro PIANTEDOSI Informatica 1- Inf.CAD 

Paola SANTOLINI Trattamento Testi- Multimed. 

Paolo ZAVAGLI Fisica 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (commi 56-59) 

 

Partendo da quelli che sono gli elementi fondanti il Piano Nazionale Scuola Digitale (competenze e 

contenuti, strumenti, formazione,  accompagnamento) il nostro Istituto porrà in essere le strategie 

necessarie allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti ponendo al centro non solo la tecnologia 

ma i modelli di interazione didattica che la utilizzano. 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, soprattutto riguardo al pensiero computazionale, e 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei Media sarà  favorito in tutte le classi, ma in 

maniera particolare sarà indirizzato agli alunni del biennio ai quali, già grazie alle materie curriculari, è 

diretta un’attività formativa di base, che permette loro di acquisire competenze nell’utilizzo dei principali  

strumenti informatici. Nelle classi del triennio l’attività sarà rivolta ad accrescere e consolidare  le 

competenze acquisite negli anni precedenti. In particolare nelle classi SIA le competenze digitali saranno 

incentrate sugli aspetti che riguardano la multimedialità, il Web, la personalizzazione di suite per ufficio, la 

progettazione e gestione delle basi di dati oltre che favorire la promozione e la conoscenza dell’economia 

digitale. 

In questo contesto, metodologie didattiche quali il “problem posing” ed il “problem solving” potranno 

rappresentare elementi per favorire ulteriormente lo sviluppo negli studenti di autonomia di giudizio,  

consapevolezza delle proprie capacità, flessibilità nella ricerca delle soluzioni. Saranno sempre favoriti i 

legami con il mondo del lavoro anche attraverso progetti specifici in cui la scuola opererà in sinergia con le 

imprese e gli enti del territorio. In questo ambito rilievo specifico sarà dato all’e-Safety, alla  qualità 

dell’informazione, al copyright, alla privacy e  all’uso di strumenti collaborativi e di condivisione dei dati e 

delle informazioni.  

Il Nostro Istituto, da sempre attento alle innovazioni tecnologiche,  opererà per potenziare gli strumenti 

didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione. In questo contesto, 

grazie  alla partecipazione ai bandi PON 2014-2020, in particolare al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Ambienti per l’Apprendimento 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI” sarà 

possibile migliorare ed implementare il cablaggio, le reti,  la strumentazione wireless oltre a potenziare gli 

ambienti per l’autoformazione, la formazione degli insegnanti, del personale della scuola, la realizzazione di 

ambienti dedicati e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche e scientifiche.  

Certamente l’attuazione  e la pubblicizzazione dei bandi PON finanziati sarà, così come la partecipazione  ad 

eventuali altri bandi,  una delle altre attività che dovranno essere poste in essere. 

 Le azioni dell’animatore digitale fungeranno da accompagnamento alle attività poste in essere dalla Scuola 

nell’ambito del PNSD. Oltre ad attivarsi per diffondere la conoscenza del PNSD,  al fine di stimolare una 

seria riflessione in merito, somministrerà un questionario destinato ai docenti, che sarà finalizzato da un 

lato a far emergere le “buone pratiche”, già attuate nel nostro istituto, e dall’altro ad individuare  le 

conoscenze tecnologiche ed i bisogni formativi dei docenti.  Particolare impulso sarà dato all’utilizzo del 

cloud d’istituto, realizzato con Google Apps For Educational, ed in particolare agli ambienti collaborativi in 

rete.  Verrà favorita, inoltre, la creazione di contenuti digitali e l’utilizzo della piattaforma di e-learning 

d’Istituto. 

 

Didattica laboratoriale (comma 60) 

 

Per quanto riguarda la didattica laboratoriale, la sua diffusione rappresenta un traguardo di primaria 

importanza. 

L’impostazione gentiliana della scuola italiana ha costituito per decenni la principale modalità didattica 

d’insegnamento. Essa sostanzialmente si fondava sulla dimensione delle conoscenze e prevedeva il 



Pag. 24 di 28 

primato, nel “corpo” delle lezioni, della parte teorica. Sotto certi aspetti l’impostazione gentiliana non 

considerava determinante l’apporto della didattica e della riflessione su di essa, poiché il bravo insegnante 

era colui che conosceva a fondo la propria disciplina. In altri termini, la conoscenza della materia appariva 

come condizione sufficiente alla trasmissione efficace del sapere. Tutt’oggi le pratiche informate dalla 

visione gentiliana sono quelle più diffuse all’interno della scuola italiana; si osserva, per contro, che non 

sono molte le sperimentazioni poste in essere. In questi ultimi anni, tuttavia, si vanno diffondendo anche in 

Italia nuove modalità didattiche perlopiù di origine anglosassone. Esse sottolineano l’importanza di avviare 

percorsi d’insegnamento che muovano dalla configurazione di situazioni pratiche, venendo 

successivamente alle definizioni teoriche. In altri termini si diffondono le didattiche laboratoriali.  

 

È il caso del “Debate”, già praticato da un anno nella nostra scuola, che si espanderà dalle attuali classi 

prime fino a quelle terminali, dove troverà attuazione in lingua inglese (o comunque straniera). Il “Debate” 

si ispira alla finalità di consentire agli alunni l’acquisizione di una formazione atta a comunicare oralmente 

in maniera ragionata, a cercare le fonti delle argomentazioni, a parlare in pubblico, ecc.  Una finalità che, 

secondo le ricerche, è molto apprezzata nel mondo del lavoro e non solo. Il “Debate”, le cui origini 

affondano nella cultura greca (Sofistica) e latina (Disputatio) e che oggi ci viene restituito dalle esperienze 

straniere, rappresenta una pratica di dibattito particolare, che prevede la divisione di una classe in squadre, 

le quali si affrontano dialetticamente su alcuni temi secondo procedure rigorosamente definite sul piano 

della tempistica e della successione degli interventi. L’attività laboratoriale è predominante nel “Debate”. 

 

Ciò avviene, analogamente, per la “Flipped classroom” di cui non è possibile parlare diffusamente in questa 

sede. Essa, in sintesi, si avvale di un “rovesciamento” rispetto alla tradizionale didattica che consiste nel 

fatto che le lezioni teoriche sono inviate per via telematica, su file di documenti o videoregistrazioni, 

direttamente agli alunni, prima della lezione in classe. Gli alunni studiano le lezioni a casa e poi, a scuola, si 

esercitano sotto la guida del docente per verificare quanto appreso in precedenza. In altri termini, si adotta 

un “rovesciamento” didattico finalizzato a rendere centrali le attività laboratoriali. Anche in questo caso si 

prevede, da parte dei docenti, una progressiva adozione di moduli secondo la modalità “flipped” (ciascuno 

dei quali consta di quattro o cinque lezioni) dalle classi prime a quelle terminali. Nelle classi del biennio si 

procederà con l’adozione di almeno uno o due moduli da parte di tutti i docenti per ciascuna classe di 

competenza; in quelle del triennio con non meno di tre moduli per ciascuna classe. 

 

Anche i progetti di “Fisco e Legalità” e quello per l’acquisizione della patente SAPR per il pilotaggio dei droni 

(corso CAT) rappresentano modelli laboratoriali, nel primo caso in quanto il percorso didattico muove da 

“casi di studio” opportunamente rielaborati dai docenti, nel secondo perché il brevetto di pilota può essere 

acquisito solo previo un percorso teorico e pratico di natura laboratoriale. L’acquisizione della patente SAPR 

è finalizzata alla realizzazione delle attività di aerofotogrammetria in quota, naturale evoluzione delle 

tecniche topografiche. 

Per quanto riguarda il Tecnico Economico Sportivo (corso SIA con specializzazione sportiva), le didattiche 

muovono dal costante riconoscimento dell’importanza degli stakeholder. Non a caso una parte rilevante 

degli insegnamenti, particolarmente in ambito sportivo, si avvale dell’intervento di soggetti esterni (medici 

dello sport, fisioterapisti, manager sportivi, istruttori, esperti di sport, ecc.) che “portano” nelle classi le loro 

esperienze. Queste ultime, quindi, sono la base per l’attività laboratoriale, come avviene per le altre 

didattiche sopra menzionate. Il docente della scuola abbandona così il ruolo tradizionale ex cathedra, per 

svolgere, molto più proficuamente, il compito di facilitare gli alunni nei processi di apprendimento e per 

coordinare gli interventi dei soggetti esterni nel più ampio disegno formativo elaborato dalla Scuola.  

 

Le didattiche laboratoriali, in sostanza, sono al contempo un mezzo e un fine. In questo senso esse 

dovranno avere un rilievo progressivamente maggiore e più diffuso nella vita della nostra scuola. La 
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maggiore efficacia degli insegnamenti, raggiungibile tramite esse, promuoverà le pari opportunità, che 

rappresentano un orizzonte credibile solo in un contesto di qualità delle attività scolastiche.  

 

Alla luce di quanto sopra, nella prospettiva di favorire gli apprendimenti basati sull’esperienza diretta degli 

alunni, si precisa che la scuola promuove tutte le attività finalizzate allo studio delle lingue (compresi corsi 

per le certificazioni). In tal senso, le mobilità (soggiorni studio, scambi culturali, mobilità rivolte ai docenti) 

finalizzate agli apprendimenti linguistici rappresentano una scelta prioritaria. In generale, i viaggi di 

istruzione, anche quelli non direttamente connessi allo studio delle lingue, devono essere progettati solo se 

ne emergono con evidenza le motivazioni didattiche inerenti ai programmi e ai corsi di studio. 

Si precisa infine che, sulla base dell’atto d’indirizzo emanato dal Dirigente, le innovazioni potranno  

espandersi nel corso del triennio anche in relazione ad altre didattiche eventualmente approvate dal 

Collegio dei docenti. 

 

Piano formazione insegnanti (Comma 124) 

Il piano di formazione per gli insegnanti riguarderà anzi tutto le didattiche già attuate o da porre in essere 

nel corso del triennio in cui si proietta questo POF. Si concentrerà in particolare sulle innovazioni, senza 

trascurare i tradizionali temi qualora emergano esigenze specifiche. 

La formazione riguarderà in primis il “Debate” e la “Flipped Classroom”, per le quali come si è indicato nel 

PDM, si prevede un cospicuo investimento di fondi di circa 15.000 €, oltre al progetto “Fisco e Legalità” e 

quello per il “Brevetto di Pilota dei Droni”. 

Sarà organizzato anche un corso per l’uso delle LIM. 

I corsi testé menzionati saranno svolti di norma a scuola, dove avranno luogo gli incontri in presenza, 

altrimenti avverranno sotto forma di FAD (Formazione a distanza) e cioè per via telematica. Si prevede per 

ciascun docente l’obbligo formativo di 20 ore (che sono il monte ore minimo certificabile). Si precisa che i 

Docenti sono liberi di partecipare a corsi esterni alla scuola. Questi ultimi, tuttavia, debbono essere tenuti 

da enti accreditati presso il MIUR, altrimenti non potranno avere valore ai fini del riconoscimento 

dell’obbligo di formazione.  

 

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche (comma 61) 

La scuola concede l’uso dei locali a soggetti che ne facciano richiesta. Detti locali sono concessi 

gratuitamente se le finalità del richiedente realizzano gli interessi didattici della Scuola e i suoi compiti 

istituzionali. In altri casi, quest’ultima può richiedere un rimborso spese per vigilanza e pulizia degli stessi. 

La sede centrale è aperta, oltre la mattina per le attività didattiche, anche nei pomeriggi di martedì e 

giovedì. Quella di Piazza della Badia è generalmente aperta, oltre la mattina per le attività didattiche,  

anche il pomeriggio da lunedì a venerdì per le attività dei corsi serali. 

 L’orario di apertura è impegnativo e confidiamo di poterlo mantenere nel prossimo triennio. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

posti comuni  e di sostegno 

SETTORE  ECONOMICO 

Classi: I^ II
^ 

III^ IV^ V^ Numero di  Classi assegnate a  Lingua Francese-Spagnolo-Tedesco 

       A246 A0446 A054
6 Codice      IT01  AFM Biennio 

3 7 2 

IT01  AFM Biennio 
6 6    ITAF AFM Triennio 3 2  

ITAF AFM Triennio   
1 

2 2 ITSI Sistemi informativi 
Aziendali 

1 3  

ITSI Sistemi informativi 

Aziendali 
  

4 
1 2 ITRI Rel.Internazionali per il 

Marketing 
2 3 3 

ITRI Rel.Internazionali per il 

Marketing 
  

1 
2 1 IT04 Turismo 

5 
2 

1 

IT04 Turismo 
1 1 1 1 1 Totale 14 

17 
6 

TOTALE 

7 7 7 6 6 
TOTALE Ore 

42 

-1 per 

autonomia 

51 

+6 per 

autonomia 

18 

 

 

Cl.Con Disciplina Ore Ore Ore Ore Ore Totale Autonomia Totale Cattedre Ore cedute Residui PT 

A017 D. Ec. Az. 14 14 31 35 40 134 -8 126 7    1 

                           

A019 D.Giu.Ec. 14 14 37 26 30 121 -3 118 6  10   

                           

A038 Fisica 14                 6 ARTL01301X 8   

                           

A039 Geo. 21 21 2 2 2 48 -8 31 1 
9- A060 C.A. 

 ARTD01301D 13 2 

A039                           

A042 Inf.     20 13 10 43     2   7   

                            

A246 Fran. 9 6 9 9 9 42 -1 41 2 3 ARTD01351V 2   

A336 Ing. 21 21 21 18 18 99    5  3 ARTD01351V 6   

A0446 Spag. 9 12 12 12 6 51 -2 57 3   3   

A0446               8           

A0546 Ted. 3 3 6 3 3 18     1       

                            

A048 Mate 28 28 21 18 18 113     6   5   

                            

A050 Ita 42 42 42 36 36 198 -12 186 10   6 3 

A060 Scienze 14 28       42   42 2  
15 

(+9 atipicità)   

A061 St.Arte     2 2 2           6   

A075 Trat.Testi 14 14       28     1   10 1 

C300 Lab. Inf     12 3 6 21     1   3   

A029   14 14 14 12 12 66 26 92 5   6   
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SETTORE TECNOLOGICO 

 

Classi: I^ II^ III^ IV^ V^ 

IT24 CAT 

Biennio 2 2    

ITCA 
  1 1 1 

ITCL 
  1 1 1 

TOTALE 2 2 2 2 2 

 

 

Cl.Con Disciplina Ore Ore Ore Ore Ore Totale Cattedre Residui PT Completa Completamento PT 

A013 Chim. 6 6       12   12         

A016 PCI     11 9 11               

A016 GC     4 4 4               

A016 Disegno 6 6                     

A016 Tec App.   6                     

A016 Tec Legno     4 4 5               

    6 12 19 17 20 74 4 2 1     1 

A019 Diritto 4 4           8         

A029 Ed.Fisica 4 4 4 4 4 20 1 2         

A038 Fisica 6 6       12       6 ARTD01301D   

A042 Inf. 6             6         

A346 Ing 6 6 6 6 6 30 1 12         

A047 Mate 8 8 8 8 6 38 2 2         

A050 Ita 14 12 12 12 12 62 3 8         

A058 Geop.     6 8 8 22 1 4         

A060 Scienze 4 4           8         

A072 Top.     7 8 7 22 1 4         

C290 Lab Ch. 2 2           4         

C310 Lab Inf. 4             4         

C320 Lab Dis 2 2           4         

C430 Lab PCI     8 9 10 44 2 8         

C370 Lab TL     3 3 4     10         

 

 

SOSTEGNO 

 

C. Conc. Ambito Cattedre 

      

AD01 Scientifico 3 

AD02 Umanistico 3 

AD03 Tecnico 2 

AD04 Psicomotorio 1 

Totale   9 
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CORSO SERALE 

 

Classi:   II^ III^ IV^ V^ 

 IT01-AFM 
Biennio   1    

ITAF-
AFMTriennio      1 1 1 

IP02socio 
sanitari   1 1 1 

TOTALE   1 2 2 2 

 

Cl.Con Disciplina   Ore Ore Ore Ore Totale Cattedre Residui Completa Completamento PT 

A017 D. Ec. Az.   2 5 7 8 22 1 4     1 

A019 D.Giu.Ec.   2 6 6 6 20 1 2     1 

A036 Psic.     3 4 3 10   10       

A039 Geo.   2           2       

A040 Igiene     3 3 3 9   9       

A042 Inf.   3           3       

A336 Ing.   2 4 4 4 14   14 3  ARTD01301D   

A246 Fran.   2 4 4 4 14   14 3 ARTD01301D   

A048 Mate   3 6 6 6 21 1 3     1 

A050 Ita   6 10 10 10 36 2       1 

A075 Trat.Testi   2           2       

 

ORAGANICO D POTENZIAMENTO RICHIESTO 

Cl.Conc. Disciplina Ore Esoneri Suppl. brevi C. recupero Totali Progetti 
 

Riferimento Totali 

          Sportello         

A016 PCI 600   400 50+50 100 100 P3 600 

A017 Ec.Az. 600   200 50+50 100 300   P1-P4 600 

A017 Ec.Az. 600   300 50+100 150 150   P1-P4 600 

A019 Diritto 600   400 50+50 100 100   P1-P4 600 

A029 Ed.Fis. 600   200     400 P2 600 

A048 Mate 600 600           600 

A050 Ita 600   200 50+100 150 250 P4-P5 600 

A346 Ingl. 600   200 50+100 150 250 P4-P6 600 

A0546 Ted 600   350 50+50 100 150 P4-P6 600 

C430 Lab.PCI 600   200     400 P3 600 

    6000 600 2450   850 2100  6000 

 

Progetti Sigla 

Corrispondenza 
programma 

annuale 

Fisco e Legalità P1 P13 

Corso Economico Sportivo 
( denominazione scelta dalla scuola) 

P2 P01 

Droni P3 P05 

Debating P4 A02,P08 

Laboratorio di Italiano- L2 P5 A02 

Certificazioni e potenziamento linguistico P6 P04 

 


