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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 
 

 

 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 
 

La situazione complessiva della scuola, dal punto di vista del contesto socio economico di 
provenienza degli alunni, risulta essere disomogenea, dato che alcune classi sono classif icate 

medio alte, altre invece medio basse. L'incidenza degli studenti stranieri si attesta attorno al 16%. 
Circa il 2,5% dei ragazzi stranieri è di neoimmissione e presenta gravi difficolta' relativamente alla 
lingua parlata e alla comprensione dell'italiano. Complessivamente si segnalano pochissimi casi 
particolarmente rilevanti di diff icolta' economica grave. In tale contesto la scuola puo' incentivare 
percorsi didattici di miglioramento in varie discipline, che possano comportare un relativo aggravio 
finanziario per le famiglie (patentino di informatica, certificazioni linguistiche di vario livello, lettrice 

madrelingua, percorsi particolari nelle discipline di indirizzo). 

 
 

Vincoli 
 

Le attivita' didattiche aggiuntive potrebbero trovare ostacolo non tanto in relazione alle 

problematiche di ordine economico (i casi sono pochi, e la scuola potrebbe sopperire), quanto alla 
distanza con le rispettive residenze degli alunni. La percentuale di pendolarismo e' piuttosto 
considerevole, e l'orario dei mezzi pubblici di trasporto potrebbe a tutti gli effett i rappresentare un 
limite non superabile. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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L'economia locale ha visto crescere in questi ultimi tempi il settore pelletterie-moda e quello 
elettronico-informatico; si e' consolidata nel tempo la vocazione all'export per le aziende 
sopravvissute alla crisi degli ult imi dieci anni, e questo ha permesso di sopperire parzialmente alle 
carenze del mercato interno e di espandere conoscenze e migliorare la competitivita' nei mercati 
internazionali. Il turismo offre ancora potenziali inespressi, e necessita anche di attenzioni e idee 

imprenditoriali da parte degli operatori privati del settore e da parte delle amministrazioni 
pubbliche che ancora forse sono emerse parzialmente. I dati relativi alla disoccupazione e 
all'immigrazione non sono particolarmente penalizzanti rispetto ad altre aree dell'Italia centro 
settentrionale. La scuola puo' tentare di attivare collegamenti con le realta' sopra citate, per far 
maturare negli studenti, da una parte competenze spendibili nel breve periodo, dall'altra 
preparazioni per un buon proseguimento di studi, possibilmente nelle discipline attinenti. 

 
Vincoli 

 
Il tessuto economico provinciale (dal dopoguerra molto sviluppato il settore manifatturiero di medio-
piccole imprese, soprattutto nei settori tessile ed orafo) si presenta in situazione di 
ridimensionamento, dato che la crisi economica ha reso diff icili i passaggi generazionali di 
proprieta' e causato chiusure di aziende o fallimenti, con ripercussioni gravi sull'indotto: cio' ha 

comportato un aumento della disoccupazione, una prospettiva pessimistica per le famiglie che l' 
hanno subita ed un peggioramento della vita. In ambito turistico la zona ha molto da offrire, sia 
paesaggisticamente, sia artisticamente, ma nonostante cio' le amministrazioni non sono state 
capaci di valorizzare tale tesoro, oppure si sono accodate alle politiche regionali che hanno 
preferito, nel corso degli anni, concentrare le risorse f inanziarie verso altre citta'. 

Dopo alcuni interventi di privati (restauri e film) la situazione e' un po' migliorata, ma il turismo non e' 
ancora stanziale. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
 

Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili da coloro che arrivano a scuola con qualsiasi 
mezzo pubblico, e sono nel centro della citta' o nelle immediate vicinanze. La sede di via XXV 
aprile, di concezione recente, e' senz'altro piu' funzionale, ma meno bella e piu' calda d'estate 

rispetto a quella storica di p.zza di Badia. In entrambe le sedi i laboratori sono ben attrezzati, ci sono 
LIM, pc, laboratori d'informatica,,di scienze e linguistici. Nella sede di via XXV aprile ci sono i 
laboratori dedicati all'indirizzo tecnologico come quelli di costruzioni, di topografia e di disegno.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice 

Indirizzo XXV APRILE 86 - 52100 AREZZO

Telefono 

Email ARIS013007@istruzione.it 

Pec aris013007@pec.istruzione.it 

Sito WEB www.buonarroti-fossombroni.gov.it 

 
 
 

 

 
Vincoli 

 
Dell' importo complessivo di Entrate per f inanziamenti soltanto una piccola parte e' gestita dalla 
scuola, e di questi gran parte proviene dallo Stato ed e' spesa per il funzionamento della scuola e 
per le pulizie. La parte residua proviene dai contributi volontari delle famiglie e poi, a parte, ci sono i 

fondi destinati ai viaggi d'istruzione, ma queste sono praticamente partite di giro. Non esistono 
contributi di enti locali. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica la situazione non e' affatto rosea, si 
lamenta infatti una mancanza di spazi per sviluppare ulteriori attività didattiche. Nella sede storica 
di P.zza di Badia, edificio Vasariano di pregio artistico, siamo in attesa di lavori impellenti relativi a 
finanziamenti ricevuti dalla provincia per circa 600.000 euro. Tali opere serviranno per effettuare la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. La qualita' degli strumenti in uso nella scuola e' ottima; 

sono stati rinnovati tutti i laboratori da poco tempo (compreso quello linguistico) con strumentazioni 
nuove e tecnologicamente innovative. 

 
 

 

I.T.E.S. "BUONARROTI - FOSSOMBRONI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

057535911 

ARIS013007 
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

 
BUONARROTI-FOSSOMBRONI (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice ARTD01301D 

 
 

 Indirizzi di Studio AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 TURISMO 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice ARTD01301D 

 
 

 Indirizzi di Studio AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 TURISMO 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
 
 
 
                
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Totale alunni 718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indirizzo Piazza della Badia, 2 - 52100 AREZZO 

Indirizzo VIA XXV APRILE 86 - 52100 AREZZO 
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                                BUONARROTI-FOSSOMBRONI - CORSO SERALE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice ARTD01351V 

 
 

 
 

Indirizzi di Studio 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 

COMUNE 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING  TRIENNIO 

 

Totale alunni 93

 
 
 
                                           
                                            ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) (PLESSO) 
 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

 

 

 

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 

COM. 

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 

TRIENNIO 

 TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONE - OPZIONE 

 GEOTECNICO 
 

 
 

 
 

 

 

Indirizzo                                                               VIA XXV APRILE, 86 - 52100 AREZZO 

 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice 

Indirizzo VIA XXV APRILE, 86 - 52100 AREZZO

Totale Alunni 135

 

 

  

  

Indirizzi di Studio

ARTL01301X 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
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FOSSOMBRONI CAT - CORSO SERALE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice ARTL013508 

 

 

 

 

 

Approfondimento 
 Statale di Istruzione Superiore 

-
 di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni  il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla 
base degli indirizzi per le att ività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo circolare n. 69 del 10.10.2018 il piano ha ricevuto il 
parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 26.09.2018. A partire dal 1 settembre 
del 2017 l'istituto è affidato alla reggenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Valentini, già 

Dirigente presso IC Margaritone di Arezzo. Questo anno scolastico 2018/2019 vedrà andare a 
regime l'indirizzo economico sportivo creato in autonomia nell'anno scolastico 2014/2015. Questo 
indirizzo si è negli anni ampliato e consolidato e ad oggi è composto da 4 prime, 4 seconde, 3 
terze 3 quarte e 2 quinte. A partire dall'anno scolastico 2018-2019 il corso serale è stato spostato 
nella sede centrale di via XXV Aprile. Il numero degli alunni frequentanti il corso serale è nel 
complesso 93 unità. Il corso amministrazione finanza e marketing che aveva sede presso la casa 

circondariale di arezzo è attualmente sospeso per mancanza di iscritt i nell'anno scolastico 2018-
2019. 

 
 
 

Indirizzo                                                               VIA XXV APRILE, 86 - 52100 AREZZO 

 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 20 

 
Chimica 1 

 Disegno 1 

 Fisica 1 

 Informatica 5 

 
Lingue 3 

 
Multimediale 1 

 
Scienze 1 

 Topografia 2 

 Estimo e Geopedologia 1 

 Debating 1 

 
disegno cad 2 

 
Comunicazione-Inclusione 1 

   

Biblioteche Classica 2 

 Informatizzata 1 

   

Aule Magna 1 

   

Strutture sportive Calcio a 11 0 

 Palestra 1 

   

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 313 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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  multimediali  
 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
10

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 
3

 
 

 
 

Approfondimento 

L'istituto è dotato di collegamento a fibra ottica simmetrico a 50 mb, l'infrastruttura interna consta di 
rete cablata e di rete wif i che assicura la copertura totale degli edif ici. Il collegamento internet 

diffuso permette di attivare modalità di insegnamento alternative a quelle tradizionali, come la 
flipped classroom e il cooperative learning. Tutte le aule sono dotate di lavagna multimediale (LIM) 
e pc, eccettuata nelle sede di Piazza di Piazza della Badia dove comunque sono installate in 
ambienti disponibili 3 LIM. Tutti i laboratori eccettuati quelli di chimica e di lingue sono dotati di 
monitor interattivi. Il laboratorio multimediale è dotato di attrezzature informatiche touch screen per 

favorire progetti d'inclusione. All' interno dell'istituto si trova un laboratorio d'informatica attrezzato per 
sviluppare progetti di debating. Il laboratorio di topografia è dotato sia delle attrezzature tradizionali 
che di apparecchiature per il rilievo innovative come gps, laser scanner, macchina da ripresa a 360 
e drone. 

Il laboratorio d'informatica per il CAD è dotato di una stampante 3D. 
 
 
 

 

Docenti (dati a sidi ad ottobre 2018) 93 
Personale ATA 30 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

Impianto videoconferenza nelle 

Bibliotecehe 
1

RISORSE PROFESSIONALI 
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Distribuzione dei docenti 

 
 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo) 
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Approfondimento 

Rispetto ai dati estratt i ad ottobre 2018 il numero dei docenti di ruolo e non di ruolo è pari a n. 
125. 

Viste le risultanze del RAV e gli obiettivi di miglioramento individuati nel PDM, si richiedono n.10 
unità di personale per il potenziamento delle competenze nei seguenti ambiti: 

- A012 Discipline letterarie 1 unità 
 

- A047 Scienze matematiche applicate 1 unità 
 

- A026 Matematica 1 unità 
 

- AB24 Lingua inglese 1 unità 
 

- AC24 Lingua spagnola 1 unità 
 

- AD24 Lingua tedesca 1 unità 
 

- A045 Economia aziendale 1 unità 
 

- A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni e tecniche di rappresentazione grafica 1 unità 
 

- A046 Scienze giuridiche 1 unità 
 

- A048 Scienze motorie 2 unità 
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Aspetti Generali 

 
I dati Invalsi 2016/17 hanno evidenziato una inversione di tendenza rispetto a quanto 

avvenuto negli anni precedenti. I  risultati delle prove invalsi di italiano e di matematica, 

hanno evidenziato sensibili flessioni rispetto a quanto registrato negli scorsi anni e livelli 

inferiori rispetto a tutti i parametri di riferimento. Si ipotizza che tali risultati siano stati 

influenzati da importanti difficoltà di ordine disciplinare, tali da rendere difficile, in molte classi 

del biennio, un regolare svolgimento delle lezioni e dell'apprendimento didattico in classe da 

parte degli alunni. La scuola è nel frattempo intervenuta con fermezza, tanto da aver adesso 

registrato una notevole differenza, poiché la situazione è stata normalizzata. 

Rimane inoltre da considerare la forte criticità legata al fatto che, moltissimi alunni che si 

iscrivono, hanno conseguito diploma di licenza di scuola di I° grado, con voto basso. Si 

registra inoltre negli ultimi anni un notevole e continuo incremento di studenti con difficoltà 

specifiche e aspecifiche di apprendimento (DSA, BES, alunni con l.104 ADHD).Le priorità ed i 

traquardi che sono perseguiti dalla scuola rimangono quelli indicati nel RAV. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Ristabilire e mantenere un corretto rispetto delle regole; creare un clima disteso e 
positivo che consenta un apprendimento eff icace soprattutto nelle classi del biennio. 

Traguardi 

Svolgere i programmi con regolarita', facilitare, migliorare e consolidare l'apprendimento 
degli alunni anche attraverso didattiche personalizzate ed innovative, 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

 
 

Competenze Chiave Europee 
 

 

  

 

Priorità 

Favorire attraverso un contesto tecnologico avanzato unito a didattiche innovative 

Priorità 

Sviluppo delle competenze digitali attraverso l'utilizzo di linguaggi e tecnologie innovative. 

Traguardi 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Priorità 

Incidere sulla varianza tra classi, su correlazione tra voti e dati invalsi, sulla 
distribuzione nelle cinque fasce di apprendimento. 

Traguardi 

Migliorare la distribuzione degli alunni per fasce in classe, cercando di tornare ai livelli 
degli anni precedenti; abbassare la varianza tra classi. 

Priorità 

Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave trasversali in particolar modo la 

competenza della lingua madre e linguistica in generale, lavorando sulla comprensione 
del testo e sulla interiorizzazione delle conoscenze acquisite. 

Traguardi 

Riportare gli esit i ai risultati dell' anno precedente e rendere efficace l'intervento della 
scuola, almeno nella misura pari a quella media regionale. 

Priorità 

Sviluppo di attività didattiche inerenti le lingue straniere. 

Traguardi 

Padroneggiare la lingua inglese e  lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
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Risultati A Distanza 
 

 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 
 

Gli obiettivi formativi che l'istituto si è assegnato per il prosssimo 

triennio sono legati tanto all'insegnamento didattico tradizionale 

quanto all'introduzione di nuove metodologie didattiche, per 

tendere ad un insegnamento rivolto alle competenze e alla 

capacità di risolvere problemi applicando le conoscenze 

acquisite in contesti diversi (problem solving) per migliorare 

l'acquisizione delle competenze chiave e di tutte le competenze 

disciplinari e trasversali. A seguito della valutazione sono 

approntati sia il recupero in itinere sia, in caso di necessità, lo 

sportello didattico. Con l' introduzione e l'adozione da parte di 

alcuni docenti di innovazioni didatt iche, quali la classe capovolta, 

(f lipped classroom-debating) la capacità di imparare ad imparare. 

Traguardi 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 

studio. 

Priorità 

Favorire il successo formativo degli studenti propedeutico all'ingresso nel mondo del 

lavoro o nella prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Traguardi 

Innalzamento delle competenze in uscita degli studenti e acquisizione di 
competenze nell'ambito dell'innovazione tecnologica. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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l'apprendimento cooperativo ed il debate, sono state introdotti 

strumenti di verif ica diversi che prevedono anche la possibilità 

che gli alunni abbiano, al termine della prova stessa, una griglia 

per l'autovalutazione. Al fine di migliorare le competenze chiave 

europee si implementano le azioni di processo e di sistema 

relativamente alla formazione dei docenti. Diffusione di buone 

pratiche, di metodologie, ulteriori strategie didattiche innovative 

capaci di suscitare la motivazione ad apprendere e di rafforzare 

la compete

da parte di docenti di innovazioni didattiche, quali la classe 

capovolta, l'apprendimento cooperativo ed il debate. Realizzare 

una didatt ica inclusiva, personalizzata e individualizzata, 

finalizzata a valorizzare i talenti, le eccellenze e i diversi stili di 

apprendimento 
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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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 
e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica 

5 ) 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 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità att iva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 



19

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
   "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 
 

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

13 ) definizione di un sistema di orientamento 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Gli aspetti innovativi perseguiti dalla scuola riguardano soprattutto la diffusione di buone pratiche, di 

metodologie innovative, ulteriori strategie didattiche capaci di suscitare la motivazione ad apprendere e 

debate e tutoring tramite l'intervento degli alunni delle classi terminale nonchè attività di spotello 

didattico per gruppi di livello. Questo approccio didattico nuovo, tende all'attuazione di didattica 
laboratoriale, personalizzata e/o individualizzata per rispondere all'esigenza dei diversi stil i e tempi di 

apprendimento e valorizzare anche le eccellenze. Un altro obiettivo è incentivare il merito stimolando 

buoni comportamenti sia nello studio che nelle relazioni interpersonali. i l docente diventa i l facilitatore 

del percorso di studi dell'alunno tramite la sua assunzione di resonsabil ità; gli 

glistudentisonopiùmotivati se chiamati a risolvere problemi, a sviluppare intuizioni e ad usare creatività 
con  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 prevede inoltre di incentivare tutta una serie di azioni, anche premianti, che incentivino il 

merito degli studenti sia da un punto di vista disciplinare che didattico. 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
 

 
  

  
 

Avanguardie educative DEBATE                                                                               
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM 

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

ISIS FOSSOMBRONI (SEZ. STACCATA) ARTL013021 
 

 

A. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) ARTL01301X 

FOSSOMBRONI CAT - CORSO SERALE ARTL013508 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatt i, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

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

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

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio. 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

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

B. GEOTECNICO 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatt i, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

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

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

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio. 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in particolare, 
le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione dei cantieri per 

costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti,  dighe, fondazioni 
speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la 
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determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 
relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche 

ambientali del suolo e sottosuolo. 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

"BUONARROTI-FOSSOMBRONI" 
CARCERE 

 
ARTD01302E 

 

 
 

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e mult imediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI - CORSO 
ARTD01351V 

SERALE 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio- sanitari 
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
- collaborare nella gestione di progetti e att ività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone. 

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità 
della vita. 
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

B. TURISMO 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 
- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico, 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell' impresa 

turistica, 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turist ico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,  processi di gestione e flussi informativi. 
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- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specif ici per le aziende del settore turistico. 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specif iche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell' impresa turist ica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   CORSO DIURNO E CORSO SERALE 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
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situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 
- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specif icità di 
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle att ività aziendali. 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,  processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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D. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 
 
Competenze comuni: 

 
a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo: 

- riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specif icità di 
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilist ica e f iscale con particolare 
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riferimento alle att ività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,  processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'ut ilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

E. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Competenze comuni: 

a tutt i i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 
- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specif icità di 

un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle att ività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,  processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti t ipologie di imprese. 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'eff icienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
 

Approfondimento 

Favorire negli studenti  il successo formative,  propedeutico all'ingresso nel mondo del lavoro o 
nella prosecuzione degli studi a livello universitario. 
Per quanto riguarda I corsi serali, gli interventi didattici tendono a suscitare nella classe un 
senso di fiducia riguardo alla possibilità di riuscita e di successo, oltre a contribuire a creare un 
clima sereno e un ambiente di apprendimento favorevole.  
Lo scopo da raggiungere è la costruzione organica di un bagaglio culturale basato sui tempi di 
ciascuno. L'insegnamento tende a : 

 valorizzare le esperienze degli studenti 
 motivare alla partecipazione e allo studio, evidenziando il valore formativo e professionale 

delle varie proposte 
 incoraggiare il lavoro di ricerca in gruppo, per promuovere e sostenere la cooperazione come 

stile relazionale e di lavoro 
 utilizzare il problem solving, strategia particolarmente adatta ed efficace per studenti adulti.  

 
Quando è possibile il percorso viene facilitato con la programmazione modulare, privilegiando 
l' immediatezza dell'apprendimento. Sono in fase di organizzazione forme di insegnamento 
online per integrare, attraverso le nuove tecnologie, l'offerta formativa tradizionale. 
Le prove di verifica, sia orali che scritte, vengono sempre concordate con i docenti. 

 

ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) ARTL01301X 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 
ECONOMICA 

1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) ARTL01301X 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
4 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 
E IMPIANTI 

 
0 

 
0 

 
7 

 
6 

 
7 

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 
DI MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) ARTL01301X 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - 

OPZIONE 

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 
E IMPIANTI 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
4 

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3 

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
5 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 
DI MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

ISIS FOSSOMBRONI (TECNOLOGICO) ARTL01301X 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GEOTECNICO 

QO GEOTECNICO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 0 0 5 5 5 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
6 

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 0 0 3 3 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 
DI MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - TRILINGUE - FRANCESE - 

SPAGNOLO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SPAGNOLO 2 2 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - FRANCESE 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - SPAGNOLO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

SPAGNOLO 0 0 3 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO 

QO TURISMO - FRANCESE - SPAGNOLO 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SPAGNOLO 2 2 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO 

QO TURISMO - TEDESCO - SPAGNOLO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SPAGNOLO 2 2 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

TEDESCO 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ALTERNATIVA 
     

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SPORTIVO - FRANCESE-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

DIRITTO DELLO SPORT ED 
ECONOMIA POLITICA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

ECONOMIA AZIENDALE E 
MANAGEMENT SPORTIVO 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 4 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SPAGNOLO-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

SPAGNOLO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SPORTIVO - SPAGNOLO-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

DIRITTO DELLO SPORT ED 
ECONOMIA POLITICA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

ECONOMIA AZIENDALE E 
MANAGEMENT SPORTIVO 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

SPAGNOLO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 4 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 

TRIENNIO 

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - SPAGNOLO-2 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TEDESCO - SPAGNOLO-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

TEDESCO 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-
POLITICA 

0 0 5 5 6 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 

TRIENNIO 

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - FRANCESE-2 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 



49

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
    "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 
 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - FRANCESE - SPAGNOLO-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-
POLITICA 

0 0 5 5 6 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ALTERNATIVA 
     

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - FRANCESE-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

 
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE -TRILINGUE - TEDESCO - SPAGNOLO- 

2 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SPAGNOLO 2 2 0 0 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

TEDESCO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - A SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA - FRANCESE 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ECONOMIA AZIENDALE E 

MANAGEMENT SPORTIVO 

 
0 

 
0 

 
4 

 
6 

 
7 

DIRITTO DELLO SPORT 0 0 3 2 2 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 3 5 4 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0 

DIRITTO 0 0 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 4 4 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

BUONARROTI-FOSSOMBRONI ARTD01301D 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - A SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA - SPAGNOLO 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

SPAGNOLO 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 3 5 4 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 6 7 

DIRITTO 0 0 3 2 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 4 4 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

ALTERNATIVA 
     

 

Approfondimento 

I quadri orari relativi ai nuovi indirizzi attivati in autonomia (flessibilità oraria) sono passibili 
di variazioni annuali ripetto a quelli ministeriali,  sopra elencati. 

Inseriamo una breve descrizione dell'offerta formativa dell' ist ituto. 
 

CORSI DEL SETTORE ECONOMICO PER DIVENTARE UN MODERNO 

RAGIONIERE 

(ARTD01301D) 
 

CORSO ECONOMICO: FINANZA E AMMINISTRAZIONE 
 

                                     CARATTERISTICHE DEL CORSO: 
 

                                    Materie specifiche  

� 

� 

� 
 

Il Corso si caratterizza per lo studio  sotto il profilo amministrativo, 

gestionale e fiscale. Promuove da anni il progetto Fisco e Legalità per sviluppare 

negli studenti la cultura della legalità, la responsabilità civile e sociale e la

cittadinanza attiva. Tale progetto si svolge in ambito e in orario 

curricolare, al fine di formare le conoscenze disciplinari relative alla  

Economia aziendale 

Diritto ed economica politica 

Due lingue straniere (oltre a Inglese, altra lingua da scegliere) 
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e la collaborazione con le Agenzie del territorio: Agenzia delle Entrate, 

Commissione tributaria, Guardia di Finanza). Il progetto prevede la partecipazione 

a  presso la Suprema Corte di Cassazione di Roma e si conclude con 

una giornata in cui gli alunni presentano la simulazione di un Processo tributario, 

aperta al pubblico e alla presenza di magistrati tributari e di Cassazione. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

 
 

 
 

 

IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
 

riguardanti il prodotto e il marketing. Acquisizione di 

Capacità di partecipare alla gestione delle aziende organizzando le procedure 

amministrative, tenendo libri contabili, trovando soluzioni 

indispensabili per intrattenere rapporti amministrativi con banche, clienti, 

fornitori, enti fiscali e previdenziali. 

Il diploma è pienamente spendibile nelle professioni che si rivolgono agli i mpieghi

in aziende pubbliche o private, nelle attività commerciali, industriali e dei servizi, 

negli uffici contabili di banche e assicurazioni, negli studi di consulenza

finanziaria, contabile e fiscale. Il Corso prepara, ovviamente, 

 

innovative 

conoscenze 
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CORSO ECONOMICO: INFORMATICO 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 

Materie specifiche 

� Economia aziendale 

� Diritto ed economica politica 

� Informatica 
 

Lo studio delle Lingue straniere è così articolato: Lingua inglese per cinque anni; 

Seconda lingua nei primi tre anni. 

 è la disciplina caratterizzante.  Informatica gestionale si svolge nel 

triennio con un monte ore settimanale cospicuo: 4 h nel 3° anno, 5 h nel 4° e 5° 

anno. 

Lo studente si prepara in: 
 

 

 

 

- Formulazione di procedimenti risolutivi attraverso algoritmi, realizzati con 

diverse tecniche di programmazione e idonei strumenti software. 

- Progettazione e realizzazione basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 

e a realtà di altro genere. 

- Individuazione aspetti tecnologici innovativi funzionali alla gestione dei 

sistemi informativi aziendali e alla realizzazione di prodotti per il web. 

vità laboratoriale occupa  parte del tempo scuola e consente un 

 utilizzando strumenti delle tecnologie informatiche come videotutorial, 

formazione a di  di realizzare

prodotti richiesti da soggetti esterni, secondo requisiti e 

tempi stabiliti dalla committenza, misurandosi così con il mercato e con gli 
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sbocchi professionali. 

 
                   CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Le tradizionali conoscenze e competenze del ragioniere vengono quindi 

integrate con una preparazione approfondita in campo informatico: 

- per costruire siti di e-commerce 
 

- per gestire archivi online 
 

-per realizzare ipertesti multimediali 
 

- per costruire applicazioni per smartphone e tablet 
 

- per effettuare operazioni di web marketing 
 
 

                                IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
 

 

CORSO ECONOMICO LINGUISTICO 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 

Materie specifiche  

Il Corso, particolarmente in linea con le nuove richieste del mercato internazionale, 

affianca alle discipline che formano le competenze specif iche di un tecnico economico 

quelle derivanti dalla qualità di molteplici e approfonditi studi linguistici, prevede infatti: 

� per tutto il quinquennio lo studio di tre Lingue straniere (applicate anche ai 

contenuti delle discipline economiche, commerciali e del marketing) 

� Economia aziendale (con approfondimento del commercio internazionale, del 

marketing, del made in Italy) 

� Diritto e Relazioni internazionali 

 

Il diploma è pienamente spendibile nelle professioni che si rivolgono agli i mpieghi

in aziende pubbliche o private, nelle attività commerciali, industriali e dei servizi, 

negli uffici contabili di banche e assicurazioni, negli studi di consulenza 

accesso a ogni Facoltà universitaria. 
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La tecnologia della comunicazione appresa nel Corso è funzionale al mercato 

operazioni contabili) 

Il Cors Made in Italy, in cui 

sono inserite occasioni di incontro, conoscenza, approfondimento delle realtà produttive 

nazionali e specif iche del territorio, con la presenza a scuola di imprenditori e operatori 

economici att ivi in vari settori e, viceversa, con le esperienze dirette degli studenti nelle 

strutture imprenditoriali e produttive. 

 

- soggiorni- includenti programmi di alternanza scuola/lavoro 

- certificazioni linguistiche nelle varie Lingue straniere studiate 

- lezioni con insegnante/lettore madrelingua 

-approcci didattici innovativi: debate, flipped classroom.. 

 
CONOSCENZE E COMPETENZE 

Il Corso specializza la f igura del tecnico economico attraverso la padronanza di più 

 

 
IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Il diplomato, dopo i cinque anni di studio, acquisirà le abilità trasversali (cultura di base, 

generale, linguistica e tecnica) che il mercato del lavoro e la realtà territoriale 
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chiedono sempre più insistentemente alla scuola, ciò anche in previsione di nuove 
 

possibilità verso una dimensione europea e internazionale degli sbocchi 

professionali verso:   

-    

- aziende con vocazione internazionale   

- aziende e settori di import/export   

- impieghi contabili in ogni tipo di aziende industriali e commerciali.   

Il Corso prepara, ovviamente,  e accesso a 

universitaria. 

ogni Facoltà 

CORSO ECONOMICO TURISTICO 
 

  

CARATTERISTICHE DEL CORSO   

                               Materie specifiche  

� Tre Lingue straniere, con particolare riguardo al settore culturale e turistico 

� Diritto e Legislazione turistica 

� Geografia turistica 

� Arte e territorio, prevista nel triennio. 

 

Il Corso fornisce le conoscenze e le competenze tecniche di base per sviluppare 

professionalità da impiegare nel settore economico turistico e pertanto vede

introdotta la materia specifica di Diritto e Legislazione turistica. Gli studenti, inoltre, 

vengono educati alla consapevolezza e alla conoscenza dei beni artistici del 

attenzione alle principali testimonianze artistiche presenti nel territorio, per 

rendere completa la figura professionale del tecnico economico turistico. 
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I Progetti disponibili e attivi riguardano: 

- 

scuola/lavoro) 

- certificazioni linguistiche nelle varie lingue straniere 

- pacchetto di ore con lettore madrelingua 

-approcci didattici innovativi: Debate, Flipped classroom 

 
                    CONOSCENZE E COMPETENZE 

 
Oltre alle competenze comuni ai diplomati del settore economico, quelle del 

tecnico economico turistico sono rivolte nello specifico: 

à alla capacità di partecipare alla gestione delle strutture turistiche 

ambientale 

à al comunicare in molteplici lingue straniere per rendere efficaci le relazioni 

interpersonali ed interculturali 
 

                                    IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

Il diplomato acquisirà quelle abilità trasversali (cultura di base, generale e tecnico-

turistica) che sempre più urgentemente richiedono il mercato del lavoro e la realtà 

territoriale e, al tempo stesso, gli sbocchi occupazionali potranno proiettarsi anche 

verso una dimensione europea e internazionale. Dunque, oltre alle tradizionali 

professioni dei diplomati del settore economico, si aggiungono approdi

occupazionali presso le aziende del settore 

specifico: 
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� Agenzie di viaggi 

� Strutture ricettive come hotel, ristoranti, agriturismi, B&B 

� Il Diploma consente di intraprendere la professione di 

Accompagnatore turistico 

Il Corso prepara, ovviamente,  e accesso a ogni Facoltà 

universitaria. 
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CORSO ECONOMICO SPORTIVO 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO  CONOSCENZE E COMPETENZE 

 
 

Il Corso si avvale della collaborazione e dell'intervento di soggetti esterni alla 

scuola  istruttori federali delle varie discipline sportive, manager sportivi, esperti 

e/o campioni delle singole discipline, medici dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti, 

giornalisti sportivi ecc. - che lavorando insieme agli insegnanti della materia 

possano arricchire con la loro competenza specifica e la loro esperienza la 

formazione degli studenti. 

Il risultato di questo lavoro è che i ragazzi acquisiscono le basi teoriche delle 

discipline ed hanno immediatamente la possibilità di provarle, sperimentarle, 

metterle alla prova in un ambiente reale con persone che lavorano 

quotidianamente nel mondo dello sport. In questa prospettiva le classi lavorano, 

oltre che in aula per le lezioni teoriche e nella palestra della scuola per alcune 

attività specifiche, principalmente in ambienti sportivi esterni alla scuola. 

Agli studenti è offerta, infine, anche la possibilità di fare pratica, lavorare con le 

associazioni o le società sportive in occasione di manifestazioni, gare, concorsi 

che si terranno nell'ambito cittadino. Tutte le attività vengono svolte nell'ambito 

dell'orario scolastico mattutino che, come stabilito dal Collegio dei Docenti, si 

svolge dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 14:15 e si sviluppa su 7 unità al giorno. 

Le discipline che verranno proposte, anche attraverso la collaborazione con enti, 

società ed associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti: 
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 Sport di squadra: Beachsoccer, Beachvolley, Baseball e Softball, Criket, Calcio a 

5 e a 11, Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby; 

 Sport individuali: Arrampicata sportiva, Atletica campestre e su pista, Arti 

marziali (Judo, Kung Fu, Jujitzu, Karate, Taekwondo, Hapkido ecc.), Arti circensi 

(giocoleria), Badminton, Beachtennis Bocce, Box, Crossfit, Danza in tutte le sue 

forme, Discipline olistiche (Yoga, Pilates ecc.), Equitazione, Escursionismo, 

Fitness, Freccette, Frisbee, Ginnastica artistica, Golf, Lotta, MBT, Nordic walking, 

Nuoto e Salvamento, Orienteering, Pattinaggio su ghiaccio e rotelle, Pesca 

sportiva, Rufting, Running, Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici (catamarano, 

kayak, kitesurf, sups, windsurf, vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci, sci 

di fondo ecc.), Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking, e 

comunque tutte le attività che sarà possibile attuare in ambito curricolare ed 

extracurricolare, nonché, eventualmente, tutte le proposte dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale di Educazione Fisica. 

 

Sono parte integrante del programma del Corso il Progetto Neve Scuola, il 

Progetto Vela Scuola e il Progetto Beach&Volley school. Questi progetti hanno un 

costo, ancorché abbastanza contenuto, a carico delle famiglie e quindi la 

partecipazione non può essere resa obbligatoria, anche se la natura specifica 

delle attività proposte, dell'ambiente in cui queste sono svolte, li rende altamente 

formativi. 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Il C.S.S. consente agli studenti di confrontarsi 

con la cultura fisico-sportiva e con la cultura dello sport senza alcuna 

discriminazione e con particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti in 

difficoltà. Fornisce a tu   sportiva, 

qualificandosi come strumento privile-giato di crescita e contribuendo alla 

prevenzione ed alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Vuole 

utilizzare i valori ludici  sportiva, il confronto con se stessi e con gli altri, 

la regola sportiva interiorizzata come regola sociale ai fini di un rafforzamento 

della personalità, apprendendo contemporanea-mente i fondamentali tecnici delle 

principali attività sportive proposte. 
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IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 
Il Corso Tecnico Economico-Sportivo si propone di sviluppare negli alunni, oltre 

ad una solida formazione generale che possa preparare al lavoro più tradizionale 

nel settore economico, le conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: 

à quella di taglio squisitamente economico versata all'ambito della gestione o 

del lavoro come assistente o istruttore presso palestre pubbliche o private, 

dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello sport, 

aziende o società sportive 

à quella più specificamente sportiva. 
 

Si tratta, infatti, di un corso pensato per tutti quegli studenti che amano lo sport, 

che lo praticano con continuità e che desiderano aumentare le proprie 

conoscenze e potenzialità in questo ambito, dandosi la possibilità di poter 

proseguire nella loro carriera sportiva e/o conseguire successivamente brevetti 

specialistici. Il conseguimento del diploma consente l'accesso a ogni indirizzo 

universitario. 
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CORSO SETTORE TECNOLOGICO PER DIVENTARE UN MODERNO GEOMETRA 

 
(ARTL01301X) 

 
CORSO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

MATERIE SPECIFICHE 

 Disegno tecnico 

 Diritto ed Economia 

 Topografia e rilievi 

 Progettazione Costruzione e Impianti 

 Geopedologia Economia e Estimo 

 Gestione sicurezza dei cantieri 

Il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente per la realizzazione di 
costruzioni con molteplici materiali (muratura, pietre, cemento armato e legno), 

nonhcé per la gestione della sicurezza nei cantieri (edili, stradali, fluviali), per i 

rilievi topografici del territorio con laser scanner e droni, per la valutazione di beni 
mobili, immobili ed ambientali. La didattica si sviluppa essenzialmente sull'analisi, 

misurazione e pianificazione del territorio circostante e, soprattutto nelle materie 
triennali d'indirizzo, si svolge all'esterno, muovendosi nel territorio anche 

utilizzando le piste ciclabili in bicicletta. Negli ultimi anni di Corso agli studenti 
viene offerta la possibilità di conseguire la patente per il pilotaggio di droni. 

Nella disciplina di Geopedologia si analizza il territorio attraverso il Catasto e il GIS 
(Geographic Information System), accedendo a tutte le informazioni contenute 

nel Geoscopio della Regione toscana. 

Il Corso prevede anche l'utilizzo di specifici hardware e software ampiamente 

diffusi presso studi professionali e aziende (quali AUTOCAD, 3D FLOW e 
PHOTOSCAN drone e laser 

scanner, con successiva stampa in 3D). La moderna tecnologia BIM, per il disegno 

tecnico e per  die dati tridimensionali acquisit i anche da drone e laser 
scanner è metodologia originale e specifica di apprendimento e approfondimento del 
suddetto Corso e degli altri Corsi inerenti il settore Tecnologico). 
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Nel BIENNIO COMUNE di progettazione e costruzioni, al fine di incentivare 

la moderna tecnologia BIM è stato attivato, in autonomia (flessibilità oraria) 
un corso in cui vengono potenziate le ore di Tecniche di rappresentazione 

grafica, Inglese, Scienze motorie ed uno spostamento nel triennio delle ore 
di diritto. 

 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Capacità di misurare, valutare e trascrivere anche su supporto informatico le 
peculiarità del territorio oggetto di studio; realizzare progetti stradali, edili e 

infrastrutture di massima e di dettaglio; analisi economiche ed estimative delle 
opere realizzate o realizzabili; conoscenza e gestione della sicurezza nei cantieri; 

saper operare con laser scanner e droni per rilievi tecnici topografici e fotografici. 

IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

La formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione dei 
geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla direzione e 

controllo dei processi produttivi, tecnici intermedi nelle amministrazione 
pubbliche). Il Corso dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie, con una 

preparazione più puntuale per Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze agrarie 
e forestali. 
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CORSO TECNOLOGIA DEL LEGNO 
 

MATERIE SPECIFICHE 

 Disegno tecnico 

 Diritto ed Economia 

 Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

 Topografia e rilievi 

 Progettazione Costruzione e Impianti 

 Geopedologia Economia e Estimo 

 Gestione sicurezza dei cantieri 

 
 

Il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente per la realizzazione di 
costruzioni con specifica attenzione all'utilizzo del legno, la realizzazione di edifici 

in bioedilizia e la ristrutturazione di edifici già esistenti; gestione della sicurezza 
nei cantieri (edili, stradali, fluviali); rilievi topografici del territorio con laser scanner e 

droni; valutazione di beni mobili, immobili ed ambientali. La didattica si sviluppa 

essenzialmente sull'analisi, misurazione e pianificazione del territorio circostante 
e, soprattutto nelle materie triennali d'indirizzo, si svolge all'esterno, muovendosi 

nel territorio anche utilizzando le piste ciclabili in bicicletta. Negli ultimi anni di 
corso agli studenti viene offerta la possibilità di conseguire la patente per il 

pilotaggio di droni. 

Nella disciplina di Geopedologia si analizza il territorio attraverso il Catasto e il GIS 

(Geographic Information System), accedendo a tutte le informazioni contenute 
nel Geoscopio della Regione toscana. 

Il Corso prevede anche l'utilizzo di specifici hardware e software ampiamente 
diffusi presso studi professionali e aziende (quali AUTOCAD, 3D FLOW e 

PHOTOSCAN drone e laser 
scanner, con successiva stampa in 3D). 

La moderna tecnologia BIM, per il disegno tecnico e per  die dati 
tridimensionali acquisiti anche da drone e laser scanner è metodologia originale e 

specifica di apprendimento e approfondimento del suddetto Corso e degli altri 

Corsi inerenti il settore Tecnologico) 
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CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Capacità di misurare, valutare e trascrivere anche su supporto informatico le 

peculiarità del territorio oggetto di studio; saper determinare la qualità dei materiali 
lignei per realizzare progetti stradali, edili e infrastrutture di massima e di 

dettaglio; analisi economiche ed estimative delle opere realizzate o realizzabili in 
bioedilizia; conoscenza e gestione della sicurezza nei cantieri; saper operare con 

laser scanner e droni per rilievi tecnici topografici e fotografici. 

 
                        IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

La formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione dei 
geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla direzione e 

controllo dei processi produttivi, addetto alla valutazione e commercializzazione 

dei materiali lignei in edilizia, tecnici intermedi nelle amministrazione pubbliche). Il 
Corso dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie, con una preparazione più 

puntuale per Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze agrarie e forestali. 

CORSO GEOTECNICO 

                                    MATERIE SPECIFICHE 
      

 Disegno tecnico  

 Diritto ed Economia 

 Geologia e geologia applicata 

 Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente 

 Topografia e Costruzioni 

 Gestione sicurezza nei cantieri 



69

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
    "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 
 
 
 
 

Il Corso si caratterizza per lo studio e la difesa dell'ambiente con specifica 

attenzione all'ambito dei materiali, dei terreni e della loro movimentazione, 
valutazione dell'impatto ambientale, analisi del suolo, del sottosuolo e dei siti 

inquinati per la loro bonifica; gestione della sicurezza nei cantieri (stradali, fluviali  
e minerari); rilievi topografici del territorio con laser scanner e droni. La didattica si 

sviluppa essenzialmente sull'analisi, misurazione e pianificazione del territorio 

circostante e, soprattutto nelle materie triennali d'indirizzo, si svolge all'esterno, 
muovendosi nel territorio. Negli ultimi anni di corso agli studenti viene offerta la 

possibilità di conseguire la patente per il pilotaggio di droni. 

Il Corso prevede anche l'utilizzo di specifici hardware e software ampiamente 

diffusi presso studi professionali e aziende (quali AUTOCAD, 3D FLOW e 
PHOTOSCAN drone e laser 

scanner, con successiva stampa in 3D). 

La moderna tecnologia BIM, per il disegno tecnico e per  die dati 

tridimensionali acquisiti anche da drone e laser scanner è metodologia originale e 
specifica di apprendimento e approfondimento del suddetto Corso e degli altri 

Corsi inerenti il settore Tecnologico) 

 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Capacità di misurare, valutare e trascrivere anche su supporto informatico le 
peculiarità geotecniche del territorio oggetto di studio; saper determinare la qualità 

dei materiali minerari per realizzare progetti di massima e di dettaglio, stradali, 
gallerie e infrastrutture; analisi economiche ed estimative delle opere realizzate o 

realizzabili; conoscenza e gestione della sicurezza nei cantieri; saper operare con 

laser scanner e droni per rilievi tecnici topografici, fotografici e geologici. 
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IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

La formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione dei 
geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, direttore di cantiere 

stradale e stazioni petrolifere, direttore responsabile di cave e miniere. Tecnico 
per i rilievi in gallerie, assistente progettazione di gallerie, tecnici intermedi nelle 

amministrazione pubbliche). Il Corso dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie, 

con una preparazione più puntuale per Geologia, Architettura, Ingegneria, Scienze 
forestali. 

 
 

CORSO GRAFICA E DRONI 
 
 
 

MATERIE SPECIFICHE 

 
 

 Teoria della comunicazione 

 Disegno e modellazione BIM 

 Strategie di progettazione 

 Tecnologia dei processi di produzione 

 Progettazione multimediale 

 
 

Il Corso si caratterizza per lo studio delle tecniche di comunicazione, 

progettuali e grafiche finalizzate alla realizzazione di strutture architettoniche e 
di design serializzate; delle strategie di progettazione industriale, applicando 

tecniche di rappresentazione grafica e tecnologie informatiche web al disegno e 

alla modellazione digitale. Queste tecnologie saranno utilizzate per il disegno 
architettonico, per il design della comunicazione, l'interior design e la 
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progettazione della serializzazione del prodotto. Si utilizzeranno i droni per il 

reperimento di materiale fotografico. 

Negli ultimi anni di corso agli studenti viene offerta la possibilità di conseguire la 
patente per il pilotaggio di droni. 

Il Corso prevede anche l'utilizzo di specifici hardware e software ampiamente 
diffusi presso studi professionali e aziende (quali AUTOCAD, 3D FLOW e 

PHOTOSCAN drone e laser 
scanner, con successiva stampa in 3D). 

La moderna tecnologia BIM, per il disegno tecnico e per  die dati 
tridimensionali acquisiti anche da drone e laser scanner è metodologia originale e 

specifica di apprendimento e approfondimento del suddetto Corso e degli altri 
Corsi inerenti il settore Tecnologico) 

 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Capacità di progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 

attraverso  di specifici hardware e software dedicati; capacità di acquisire 
materiale fotografico con i droni; progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il 

web e prodotti mutimediali; realizzare progetti specifici attraverso la metodologia 

del BIM (Building Information Modeling); analizzare e monitorare le esigenze del 
mercato dei settori di studio. 

 
 

IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

La formazione è idonea a ricoprire ruoli tecnici nella grafica industriale (i nterior 

designer, disegnatore industriale, grafico pubblicitario, addetto al copywriter 
nell'editoria e art director, tecnico presso imprese operanti nei servizi dei media e 

della comunicazione). Il Corso dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie, con una 
preparazione più puntuale per Architettura, Design 



72

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
    "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 
 
 

industriale, Interior e product design, Smart design, 

Disegno diretto e interattivo. 

 
 

 
 

 
 
 
                             

VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce 

degli studenti e di misura dei risultati conseguiti. 
 
Momenti della valutazione  

La valutazione si articola in momenti diversi.  
Iniziale: da essa si ricavano le indicazioni per le strategie da adottare nella 
classe;  

 
Finale per materia: è sommativa e deriva dal bilancio del lavoro scolastico del 
primo e del secondo periodo;  
Finale collegiale: è scandita da due momenti di valutazione sommativa:  
1. scrutinio del primo periodo; 
2. scrutinio di fine anno, che determina il giudizio (promozione - non 
ammissione - sospensione del giudizio).  
 
In questa fase il Consiglio di Classe assegna i voti, tenendo conto delle 
proposte dei singoli docenti, del superamento o meno delle eventuali carenze 
segnalate alla fine del primo periodo de
elemento di valutazione utile alla formulazione di un giudizio più ampio. In 
sede di scrutinio finale, ove previsto, viene assegnato il credito.  
 

Voci e livelli della valutazione  
Nel momento della programmazione disciplinare, i docenti stabiliscono il 
numero minimo di prove da effet
formulano criteri e schemi valutativi.  
Il voto è formulato tenendo conto degli obiettivi generali sopra enunciati e nello 
specifico delle seguenti voci: conoscenze (acquisizione di argomenti, fatti, 
regole, teorie, linguaggi); capacità (saper utilizzare in concreto le conoscenze); 
competenze (saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle 
applicare in contesti diversi e nuovi).  
I criteri di valutazione spettano al Consiglio di classe, i docenti fanno 
riferimento alla seguente tabella di congruità, soprattutto in fase di scrutinio 
finale. 

 
 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Livelli Conoscenze Capacità Competenze 
Voto 2 Nulle Non rilevabili Non rilevabili 

 
Voto 3 

insormontabili, tali da 

delle nozioni proposte 

Limitatissime capacità di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Non rilevabili 

Voto 4 
lacune, anche pregresse, 
nella conoscenza degli 
elementi fondamentali 
della disciplina 

Capacità di effettuare in modo  
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 
del proprio operare ed  usa in 
modo frammentario procedimenti 
e tecniche in contesti noti o già 
elaborati dal docente 

Voto 5 Conosce 
superficialmente gli 
elementi principali della 
disciplina 

Capacità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 
trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 
del proprio operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice  
procedimenti e tecniche in 
contesti noti o già elaborati dal 
docente 

Voto 6 
contenuti fondamentali 
della disciplina 

Riesce ad orientarsi 

sostanzialmente autonomo ed 
è in grado si effettuare 
semplici trasformazioni ed 
applicazioni 

Suff icientemente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
lineare procedimenti e tecniche in 
contesti noti. 

Voto 7 
conoscenza chiara degli 
elementi fondamentali 
della disciplina 

Riesce ad orientarsi 

autonomo ed è in grado si 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Adeguatamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 
tecniche in contesti noti e, a volte,  
nuovi 

Voto 8 lunno ha una 
conoscenza organica ed 
adeguatamente 
approfondita degli 
argomenti propri della 
disciplina 

Riesce ad orientarsi 

autonomo e preciso ed è in 
grado si effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni 

Consapevole del proprio operare 
utilizza in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 

di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del proprio 
lavoro 

Voto 9 
conoscenza completa ed 
approfondita degli 
argomenti propri della 
disciplina 

Riesce ad orientarsi 

autonomo e critico ed è in 
grado si effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
anche complesse. 

Ampiamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo  e anche critico 
procedimenti e tecniche in 
contesti nuovi.  

procedimenti e risultati del proprio 
lavoro e del lavoro altrui. 

Voto 10 
conoscenza completa, 
approfondita ed 
esauriente degli 
argomenti propri della 
disciplina 

Riesce ad orientarsi 

autonomo,  critico e personale 
ed è in grado si effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
complesse. 

Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo  e critico procedimenti 
e tecniche in qualsiasi contesto.  

procedimenti e risultati del proprio 
lavoro e del lavoro altrui. 
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La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti sulla base del Regolamento d'Istituto e della tabella di 
conversione sotto riportata  

 

 
In base al D.Lgs. 62 del 13.04.2017, oltre alla valutazione interna della scuola, è prevista 
anche quella esterna, che viene effettuata da INVALSI, basata sul sistema delle prove 
standardizzate nazionali. Già nel DPR 275/1999 si fa riferimento al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio, per i quali il Ministero 
fissa metodi e scadenze per le rilevazioni periodiche. Tali prove, svolte nelle classi II e V, 
sono tutte "computer based test" e si riferiscono ad Italiano, Matematica ed Inglese 
(quest'ultima livello B1 e B2 del QCER sulle competenze ricettive reading e listening), 
costituiscono attività ordinaria della scuola e si svolgono a marzo. Dall'anno scolastico 
2019/2020, la partecipazione alle prove Invalsi del quinto anno, volte a verificare i livelli di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione,  sarà uno dei requisiti per 
l'ammissione all'Esame di Stato. La partecipazione a queste prove, da parte degli alunni con 
disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, viene svolta sulle base delle misure 
compensative e dispensative risultanti dai Pei e dai Pdp (riferimento normativo art.20, c.8 e 
14 del D. Lgs 62/2017) 

 
 
Questi sono i requisiti  

 

matematica e inglese;  

 lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 
 

 
fatte salve le deroghe 
D.P.R. n. 122/2009;  

Voto di condotta  
10 Rispetto Regolamento istituto. assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli 

impegni scolastici,  particolare impegno nel contribuire al successo delle attività 
della scuola (collaborazione attiva a iniziative, produzione di materiali, 
disponibilità verso i compagni e i docenti).  

9 Rispetto Regolamento istituto e  assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli 
impegni scolastici. 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto Regolamento d'Istituto. 
7 Presenza di note disciplinari individuali, cui non sia seguito adeguato ravvedimento 

e/o non rispetto documentato del  regolamento di istituto. 
6 Sanzioni disciplinari individuali almeno di livello pari (o maggiore) alla 

sospensione con obbligo di frequenza cui non sia seguito adeguato ravvedimento. 
5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità, che abbiano comportato una 

sospensione di almeno sette giorni senza obbligo di frequenza ( si  fa presente che 
l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale, comporta la non promozione). 
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 il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta 
salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 

unico voto.  
 

Per quanto riguarda i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato e 
l'attribuzione dei crediti, si fa riferimento alla normativa vigente e alle delibere degli 
organi collegiali. 
Per quanto attiene al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

, l

precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 
punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 
quindici per il quinto anno. 

 
 

L'art 15 dell'O. M. n.°90 del 21 maggio 2001 distingue tra valutazione semplificata e 
differenziata. Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due 
percorsi distinti, uno curricolare (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un 
regolare titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza della scuola 
con il rilascio di un attestato ma non del diploma). 

Per questi obiettivi specifici di apprendimento previsti nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO), su 
proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori, deve scegliere uno dei 
due percorsi didattici, a seconda delle capacità e potenzialità dello studente con disabilità. 

Per quanto riguarda la valutazione curricolare o per obiettivi minimi, la programmazione 
prevede la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con 
altri. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con disabilità 
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del 
diploma alla fine del percorso scolastico. 

Quando invece gli obiettivi sono difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della 
classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e lo studente con disabilità non può 
conseguire il titolo di studio. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata 
si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di 
questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo 
PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai 
criteri definiti per tutta la classe (art. 15 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 
2001 n. 90). Alla fine dell'anno lo studente che segue una programmazione 
differenziata verrà ammesso alla classe successiva, ma di fatto non avrà conseguito la 
promozione. 

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano 
Educativo Individualizzato. Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra 
di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, potrà 
essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni 
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in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 
21maggio2001n.90). 
 
A partire dall'anno scolastico 2018/19, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 dispone 
che l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
verificherà i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle 
conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle 
Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti 
professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine 
superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda le prove d'esame degli studenti con disabilità , vengono confermate le 
norme precedenti relative alla relazione del 15 Maggio, la possibilità di avere tempi più 
lunghi, la possibilità di avvalersi dei docenti per il sostegno o degli assistenti per l'autonomia 
e la comunicazione che hanno seguito lo studente durante l'anno per la predisposizione, lo 
svolgimento e la correzione. Prima delle prove d'esame, il Consiglio di classe ne stabilisce la 
tipologia se hanno o meno valore equipollente all'interno del Piano Educativo 
Individualizzato(PEI). 
La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe 
relativa alle attività svolte, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli 
interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in 
esso previste. Tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non 
equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che 
non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante 
gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle 
discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva 
destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 
 

 (DSA) 
 
Il  

difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei 
cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 
nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi  
La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di 

verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 

istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di 
valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università 

 
Successivamente nel art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le Linee 
Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-
Istituzioni scolastiche adottano modalità valutati
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con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

prestazione da valutare  relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove  riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 

 
Le norme citate sono state poi seguite dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla 
successiva Circolare ministeriale n.8 del 2013 in cui gli alunni con DSA sono stati 

 
 
 

 
La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da 
ogni alunno. Le modalità, presentate in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla 
formazione permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza 

orientare ogni alunno  
 

 

accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire 
valore a quello conosca e definisce che cosa concretamente sappia fare con le 
conoscenze acquisite. 
 

 
 

determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori 
meta cognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla 
riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. 
Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la 
programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di 
personalizzare il più possibile gli interventi didattici. 
Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante 

e alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di 
molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove 
tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o 
sviluppati in setting di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:  

 considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;  
 investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 
 implica forti ripercussioni sul

orientamento.  
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La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di 
valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di 
apprendimento.  
La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni 
specifiche a proposito della valutazione degl

considerazione il percorso d

pluralità di  
Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:  
 

 considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre 
dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà. 

 Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze 
specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve 
quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.  

 
Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione 

 
 

 la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella 

 
 Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano.  
 
Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, in 
loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel 
I quadrimestre. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Descrizione: 
 
L'alternanza scuola lavoro rappresenta l'imprescindibile apporto alla formazione 
delle conoscenze e competenze dei nostri alunni. La consolidata esperienza 

tedesca insegna ed offre un sistema di istruzione organizzato in due luoghi di 

formazione, la scuola e l'azienda: infatti, l'obiettivo di questa formazione è quello di 
fornire, sia un'ampia preparazione di base, sia le conoscenze e le abilità tecniche 

necessarie per svolgere un'attività professionale qualificata. Gli studenti che hanno 
completato questa formazione nell'ambito del sistema duale dovrebbero essere 

pronti per un efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

 

organizzato attività che coinvolgevano prevalentemente gli alunni delle quarte classi 
in esperienze nel mondo del lavoro per un periodo di due settimane. Aziende di 

ogni settore, imprese ricettive e studi tecnici e professionali erano il bacino dove i 
nostri studenti trovavano accoglienza e dove venivano 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. 

Il percorso interessa gli anni del triennio di qualsiasi corso, sia di tipo tecnologico, 
sia di tipo economico; si tratta di una formazione obbligatoria programmata in seno 

ai dipartimenti, stabilita nei Consigli di Classe ed approvata dagli altri organi 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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quinta 30 ore 

 
 
 

collegiali. Per favorire la mobilità internazionale degli studenti attraverso i progetti 

Erasmus sopra citati, l'Istituto organizzerà corsi di base per tutte le lingue. Il fatto che 
interessi il triennio, non vuol necessariamente significare che debba essere svolto in 

tre anni, dato che invece, il consiglio di classe, potrebbe deliberare di fare in modo che 

 fare in 
modo che le cosiddette competenze trasversali possano essere acquisite in modo 

migliore: saper lavorare in gruppo, imparare ad essere collaborativi, mostrare umiltà 
nel voler apprendere nuove mansioni, essere propositivi, non creare difficoltà ma 

cercare di trovare soluzioni ai problemi, ecc.. 

Riguardo all'obbligatorietà prevista dalla L. 107/2015, nei dipartimenti era stata 

avanzata l'ipotesi, successivamente adottata dal Collegio Docenti, di suddividere la 
durata del tirocinio di 400 ore nel modo seguente: 

� classe terza 160 ore 

� classe quarta 160 ore 

� classe quinta   80 ore. 

Adesso che la normativa ha ridotto il monte ore complessivo a 150 per gli istituti 

tecnici, proporzionalmente la distribuzione nei tre anni sarà, in maniera puramente 
orientativa, la seguente: 

� classe terza 60 ore 

� classe quarta 60 ore 

� classe 

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 dello 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. 
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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, con 

, dei Consulenti del Lavoro, con 

alcune associazioni di categoria. Con gli altri partner coinvolti negli a.s. precedenti 
sono state effettuate convenzioni temporanee, magari rivelatesi 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 2" e "Green Economy") che 
consentirà l'avvio di periodi di stage all'estero per 21 studenti delle classi quarte e 

quinte. 

 
 

 
un docente referente per  scuola lavoro, che dovrà organizzare, coordinare 

e seguire l'attività di alternanza di ciascun alunno. Tale attività verrà svolta in 
collaborazione con il referente aziendale, che seguirà da vicino lo studente nelle 

mansi
base di una griglia di valutazione fornita dalla scuola, dove sarà presente, oltre alla 

valutazione numerica, anche una sintetica descrizione del modo in cui siano state 

svolte le attività. La valutazione dovrà essere recepita dal consiglio di classe, affinché 
vada ad integrare quella più prettamente didattica, soprattutto nelle discipline di  

indirizzo. 

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, tramite la somministrazione di un 
questionario ad hoc relativo alle attese ed alle aspettative; 
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 l'analisi dei risultati, che costituirà motivo di confronto individuale con il referente 

scolastico; 

 un corso formativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 seminari ed incontri con esperti, imprenditori  e  tecnici  su  temi  specifici nel corso 
dell'annoscolastico:  

 l'avvio all'imprenditorialità, la conoscenza del territorio di riferimento, la normative di  

settore   e   tutti  gli  aspetti propedeutici ad un efficace e proficuo inserimento nel 
mondo lavorativo; 

  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 

intornoal 20% del totale previsto per ogni anno; 

 la fase operativa di effettiva presenza nelle strutture esterne potrà essere svolta, sia 
durante lo svolgimento delle lezioni, sia nel periodo estivo; 

 la valutazione del percorso terrà conto, sia della dimensione curriculare, sia 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. 

                          MODALITÀ 
 

 Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

 Studi professionali, imprese, pubblica amministrazione 
 

DURATA PROGETTO 
 

Triennale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

la valutazione del tutor aziendale, redatta sulla base di uno schema predisposto dalla scuola, 
viene recepita dal consiglio di classe che in base al tipo di attività svolta lo trasferisce sulle 
materie coinvolte. 
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Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

 
 

PIANO DIGITALE 
 

Partendo da quelli che sono  gli elementi fondanti il PSND (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 
 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 
 

strumenti informatici. Nelle classi del triennio  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 
digitale. In questo contesto, 
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 -Safety, alla 

 al 

dati e delle informazioni. Il Nostro Istituto, da sempre attento alle innovazioni tecnologiche, opererà per 
potenziare gli strumenti didatt ici 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 - 12810 del 15/10/2015 -

FESR  Realizzazione AMBIENTI 
reti, la strumentazione wireless oltre a potenziare gli ambienti per l   la formazione degli 
insegnanti, del personale della scuola, la realizzazione di ambienti dedicati e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso  Sempre 
nell'ambito PON grazie al bando prot. N 37944/2017 è stato realizzato l'allestimento multimediale della 
biblioteca dell'istituto intitolata a Primo Levi che consta di un monitor interattivo da 80 pollici e due schermi 
da 55 pollici completano la dotazione un impianto di video conferenza per rendere fruibile anche a 

distanza gli eventi e i momenti didattici organizzati. La partecipazione al PON Laboratori didatt ici innovativi 
ci consentirà di allestire degli spazi didattici all'esterno dei laboratori con arredi e attrezzature informatiche 
multimediali ad hoc per sfruttare anche quegli spazi che normalmente non sono deputati alla didattica 

venendo incontro alle nuove tendenze didattiche. Inoltre sarà possibile attraverso questi finanziamenti 
acquistare due impianti per video conferenza, uno f isso per l'aula magna e uno portatile e di allestire un 
laboratorio di videoediting per sviluppare attività didattiche destinate agli alunni. 

 att ività poste in essere dalla 

Scuola  del PNSD, al fine di stimolare 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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una  

 
seria rif lessione in merito, ha somministrato un questionario destinato ai docenti, finalizzato da un lato a 
far  conoscenze 
tecnologiche ed i bisogni formative dei docenti. 

realizzato con Google Apps For Educational, ed in particolare agli ambienti collaborativi in rete. Verrà 
favorita, inoltre, la creazione di contenuti digitali   e-  

 
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 
 

Inclusione 
 
 

La nostra scuola ha sempre lavorato per l'inserimento degli alunni con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Normalmente l' inclusione nell'attivita' di classe e' favorita da attivita' 
di rinforzo su singole materie che si allarga al gruppo classe; le famiglie nel corso 

degli anni hanno dimostrato di apprezzare il lavoro svolto, prova ne è il forte 
aumento delle iscrizioni di alunni H. Relativamente agli alunni Bes e' il Consiglio di 
Classe che cura la compilazione dei piani individualizzati, il loro aggiornamento, il 
rapporto con i genitori: tutto cio' viene fatto regolarmente nella nostra scuola. A 
questo proposito è stata inserita, nel nostro Istituto, la funzione srumentale 
specifica che funge da coordinatore e referente. Il protocollo di accoglienza per gli 

alunni stranieri prevede, nel caso di non conoscenza della lingua italiana, la 
compilazione di un PDP specifico che consente di non valutare lo studente nel 
primo periodo. Inoltre il nostro Isituto attiva, annualmente secondo la necessità, 
corsi di italiano L2. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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 Recupero e potenziamento 
 
 
La scuola da' importanza alle attivita' volte al recupero delle difficolta' degli alunni, indirizzando 
risorse importanti per l'attivazione di corsi di recupero e la progettazione di moduli di sportello 
didattico: questo fatto si evince facilmente dal confronto dei dati della scuola stessa con quelli di 

Arezzo, della Toscana e dell'Italia. Per quanto attiene al recupero, questo viene svolto sia con corsi 
pomeridiani, sia con interruzione dello svolgimento del programma per dedicare tempo a lezioni 
mattutine esclusivamente dedicate agli argomenti che si presentino maggiormente ostici. Invece le 
lezioni pomeridiane di sportello didattico, svolte su prenotazione da parte degli alunni che abbiano 
fatto richiesta (in genere 3-4) sono quelle che normalmente sortiscono gli effetti piu' eff icaci, in 
quanto risultano essere sostanzialmente lezioni quasi individualizzate. 

 
 
  



86

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
    "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 

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

Dirigente scolastico 
Docenti curricolari 
Personale ATA 
Docenti di sostegno  
Specialisti ASL  
Famiglie 
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PERIODO DIDATTICO: 1 TRIMESTRE ED 1 PENTAMESTRE 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
Collaboratore del DS 

RAPPRESENTANO IL DIRIGENTE IN CASO DI 

SUA NON PRESENZA A SCUOLA 

 
2 

Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

collaborazione con la dirigenza sulla base 

delle deleghe individuali assegnate: 

 
5 

 
 
 

Funzione strumentale 

1.Gestione del PTOF e Autovalutazione; 

2.Sostegno lavoro docenti orientamento e 

continuità; 3.Sostegno alunni con disagio 

Bisogni Educativi Speciali  alunni con 

L.104; 4. Progettazione PON e progetti 

5.Formazione didattica 

ione; 

 
 

 
7 

 
 
 
 
 

Animatore digitale 

progettazione ed organizzazione della 

digitalizzazione e dematerializzazione delle 

pratiche didattiche, progettazione della 

formazione del personale docente e del 

personale ATA alla luce del PNSD, verifica 

costante delle risorse informatiche e 

multimediali esistenti finalizzata 

all'acquisizione di ulteriori nuove 

strumentazioni disponibili sul mercato 

finalizzate all'attuazione delle innovazioni 

didattiche previste nel piano di 

 
 
 
 

 
1 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 



88

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
   "I.S.I.S. BUONARROTI - FOSSOMBRONI" 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 
TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO 

 
 

Ufficio protocollo 

Accettazione posta in arrivo da peo, pec e posta tradizionale, 

relativa protocollazione e smistamento, registrazione del 
protocollo in uscita, tenuta dei fascicoli dematerializzati, 
pubblicazione del registro giornaliero del protocollo 

 

Ufficio acquisti 

Predisposizione atti propedeutici all'espletamento di richieste di 
offerta relative alla fornitura di materiali e di servizi; redazione 
dei contratti e degli incarichi di fornitura; 

 
miglioramento  

 

 
 
Team digitale 

innovazione della didattica per la ricerca di 

nuove soluzioni metodologiche tese a 

superare le criticità emerse dal RAV e ad 

attuare il piano di miglioramento. 

 
 

3 

 

 
Coordinatore attività 

ASL 

coordinamento dei responsabili e tutor 

delle singole classi, con compito di 

armonizzare le esperienze e le attività, di 

produrre la modulistica d'Istituto, di tenere 

i contatti con il territorio, le imprese, le 

associazioni e gli enti 

 
 
 

1 

 
responsabile 

certificazioni 

linguistiche e soggiorni 

studio all'estero 

organizzare i corsi di preparazione e le 

sessioni d'esame; organizzare i soggiorni 

studio nei paesi esteri per le lingue studiate 

negli indirizzi TURISMO" e "LINGUISTICO 

PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI" 

 

 
1 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
ordinativi di acquisto per motivi di urgenza; tenuta e gestione 
CIG; indagini di mercato sul mepa; rapporti con i fornitori 

 
 
Ufficio per la didattica 

gestione degli alunni dall'iscrizione al diploma; tenuta dei relativi 
fascicoli e registri; monitoraggi e statistiche; rapporti con le 

famiglie; predisposizione dati organico di didritto e di fatto. 

 
 
ufficio per il personale 

gestionde del personale dall'assunzione all'uscita; tenuta e 
gestione dei fascicoli personali, anche in forma 
dematerializzata; corrispondenza relativa ai rapporti con il 
personale; 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online Pagelle 
on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico protocollo 
informatico dematerializzato 

 
 
 

 
 

    ACCORDO DI RETE CON IL LICEO CLASSICO FRANCESCO PETRARCA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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ACCORDO RETE GIURIDICA AVV. GROSSI 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
ACCORDO DI RETE CONVENZIONE DI CASSA 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
 Attività amministrative 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

 

 
FORMAZIONE DOCENTI 

 
 formazione permanente la scuola proporrà per il personale docente i seguenti 

corsi: corso Bim, utilizzo della piattaforma  montaggio audio-video per la metodologia 

flippedclassroom, corso sulla sicurezza, corso sul trattamento dei dati, Valutazione competenze. 
Attraverso ordo di rete con il liceo classico F. Petrarca i docenti potranno partecipare ad una 
serie di corsi formativi scelti in base alle proprie esigenze ed in linea con il PTOF. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Autonomia didattica e organizzativa 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
 Laboratori 
 Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito e dal nostro istituto in linea 
con il PTOF. 

 
 
 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Sicurezza e primo soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro 

 
 Attività in presenza 
 Laboratori 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Dematerializzazione 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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Modalità di Lavoro 

 
 Attività in presenza 

 Laboratori 

 



 

1  

 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

 Beach&Volley School 2018-2019 
 

FINALITÀ GENERALI 
Azione culturale a favore della pratica sportiva come abitudine di vita, riconoscendo nell 'esperienza motoria un  importante valore educativo sotto 

molteplici aspetti: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitivo, affettivo-sociale. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 L'at tività è promossa dalla federazione Ital iana Pallavolo (FIPAV) in collaborazione con Kinder +Sport. 

L'at tività si  svolgerà nella sede di Bibione, Venezia, all 'interno di modeni villaggi turistici dove saranno alloggiat i gli s tudenti. Sono previste sei ore di 

att ività teorico pratica giornaliere, di fatto senza lasciare tempi morti  agli  studenti e per la sera viene organizzato un momento di intrattenimento. I 

percorsi sportivi sono affidati a tecnici federali  qualificati e giocatori a livello nazionale ed internazionale.  Gli studen ti potranno, inoltre, richiedere la 

cert ificazione per lo stage sportivo svolto valida per l'atttività di al ternanza scuola-lavoro. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Prioritariamente gl i alunni  delle classi terze del corso tecn ico Economico Sport ivo, e, successivamente, in modo trasversale a tutti gli  alunni 

dell 'ist ituto senza vincoli di  numero per classe purché au torizzati  dai Consigli di  Classe. 

 

OBIETTIVI  
 Perseguire per Scienze Motorie obiettivi educativi, formativi e comportamentali  in un ambiente diverso e in un'att ività diversi dal solito. 
Acquisire capacità di gestirsi in un ambiente non abituale migliorando le proprie capacità motorie e di  coordinazione. Valutare la possibi lità di 

partecipare ai Campionati Studenteschi di Beachvolley 

 

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: 

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV),  Area Sviluppo e Formazione Settore Scuola e Promozione. 

 

RISORSE IMPEGNATE: 

Gli studenti partecipano con i docenti di Scienze Motorie e con  il numero di  accompagnatori  previsto dal regolamento di Istituto. 

Non è previs to da parte della scuola l'impiego di beni e servizi ed il costo del  progetto è interamente a carico degli  studenti partecipanti . 

 

SITUAZIONE ATTUALE: 

 Progetto già attuato nell'a.s. 2017-2018 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

Il soggiorno a Bibione (Ve) è previsto per la prima metà del mese di maggio 2019 e durerà 5 giorni/ 4 notti. 

 

RESPONSABILE PROGETTO: 

 Prof.ssa Adriana Billi 
 









 

 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

 
 

FINALITÀ GENERALI 
Indicare quali sono le finalità del progetto 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Indicare dettagliatamente in cosa consiste il progetto  ed i tempi di realizzazione 
 

 Il progetto si articola in tre sottoprogetti destinati al triennio della sezione Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (CAT) e la sua opzioni Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (TLC). 
Il primo, rivolto alle classi terze, è un approfondimento fondamentale per avviare alla 
progettazione ambientale un tecnico del territorio quale è il diplomato CAT; il secondo, 
rivolto alle classi quarte, affronta la pianificazione e gestione del territorio; il terzo, rivolto 
alle classi quinte, è su temi legati in modo particolare alla tradizionale professione del perito. 
 

1 .   p e r  l o  

s t u d io / r i l ie vo  

p ro g e t t a z io n e  am b ie n t a l e .  

 
Il percorso ha la finalità di collegare le moderne tecnologie informatiche, come il 
Geographic Information System, allo studio/rilievo delle caratteristiche e delle emergenze 
ambientali come la difesa del suolo, ma non solo. Studio/rilievo indispensabile per la 
futura attività professionale del diplomato.  
La bicicletta, altresì, può rappresentare il mezzo più adatto a percorrere il paesaggio e 
quindi valutare/apprezzare le sue componenti originarie e antropiche. 
Gli obiettivi specifici sono: 
bicicletta, per una mobilità che tenga conto anche delle necessità fisiologiche del corpo; 
far comprendere il concetto di paesaggio sotto aspetti diversi; far acquisire una serie di 
conoscenze, peraltro curriculari, di climatologia, geologia, pedologia, idrologia, inserite 



 

 

tecniche agricole e paesaggio, fra urbanizzazione e paesaggio; quindi ragionare 
emergenziali 

paesistica tra i quali la fotointerpretazione (in particolare il GIS); produrre, alla fine 
 con esempi di fotointerpretazione o/e percorsi ciclistici 

adatti ad apprezzare il paesaggio e le sue componenti. 
Legno si prevedono approfondimenti sul materiale legno (origine e coltivazione). Come 
già detto è rivolto alle terze  
2.   

 

3.  
 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
I percorsi didattici contenuti nel progetto sono destinati al 
e in particolare al triennio della sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e 
del opzione TLC. 

 
OBIETTIVI 
Descrivere dettagliatamente gli scopi e gli obiettivi che questo progetto si prefigge di portare avanti 
 

 

 
 

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  
Inserire gli eventuali soggetti es terni coinvolti  
 

Le Istituzioni locali saranno fondamentali per la realizzazione dei progetti in quanto 
forniranno quasi tutti gli esperti utilizzati negli incontri e nei sopralluoghi esterni; esperti che 
nello stesso tempo sono anche figure professionali di riferimento per gli allievi (azione di 
orientamento professionale o/e di continuazione degli studi). Inoltre il database cartografico 



 

 

utilizzato con il GIS proviene dalla Regione Toscana. Saranno coinvolti: Servizi Regionali 
ed in particolare il Servizio Difesa del 
Il Centro di Ricerca per le Foreste e il Legno di Arezzo;  e il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo 
 
 

RISORSE IMPEGNATE:  
Inserire le risorse impegnate in termini di personale (quante ore  se trattasi di personale docente o tecnico o ausiliario) 

richiesta di finanziamento o di compar . Indicare, inoltre, gli orari in cui si prevede di svolgere 

l'attività. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE:  



 

 

Indicare se questo progetto è già stato realizzato o se è già in fase di realizzazione derivando da una precedente 

deliberazione degli organi competenti 
 

Il progetto o dal 1996 ed è presente nel PTOF. Gli elementi riportati si 
8-2019, anno finanziario 2019. 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
Descrivere l'arco temporale e le fasi operative nel quale il progetto si attua 
 

I sottoprogetti 8-2019 
Anno finanziario 2019. 

Tempi e modalità di attuazione comuni. 
del Territorio, individuazione di altri insegnanti disponibili e approvazione del progetto nei 
Consigli di Classe di novembre.  Risultati al Consiglio di Classe finale. 

Tempi e modalità di attuazione specifici. 

 p e r  lo  s t ud i o / r i l i e vo  

nt a l e .  

1. 
concetti, peraltro curricolari, necessari al percorso. 
A novembre-gennaio si svolgeranno incontri con esperti 
geologica del territorio aretino esaggio di 
pianura e di collina e aspetti specifici relativi alle opzioni/articolazioni. 

2. In marzo e aprile saranno svolti sopralluoghi in zone interessanti e per verificare le 
tematiche affrontate negli incontri con gli esperti. Sopralluoghi svolti con la bicicletta o 
intermodalità: es treno + bici. 
3. Fin da ottobre, attraverso documenti, ricerche e una serie temporale di foto aeree, foto 

terrestri, carte storiche sarà ricostr
delle zone scelte e/o studiati percorsi cicloturistici. Sarà avviata una riflessione sulle cause 
economiche e sociali delle trasformazioni avvenute e quindi considerata la loro incidenza 

sulle emergenze paesaggistiche. 
4. Il materiale, ricercato ed elaborato nelle precedenti fasi, sarà raccolto e non mancherà 
la restituzione complessiva del percorso in cartelloni o/e ipertesti.  
 

 
verranno affrontati temi relativi alla pianificazione e gestione 

del territorio in relazione al consumo di suolo e r ischio idraulico. 
Sono previsti incontri con esperti della Regione per conoscere il PIT  Piano di Indirizzo 
Territoriale. 
 
Catasto: storia ed informatizzazione ed eventuali approfondimenti su tematiche 

professionali. 

CAT e TLC 
Stato per consultare il Catasto Lorenese, precursore del moderno catasto italiano.  Poi, in 
istituto, con professionisti del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di 



 

 

Arezzo si svolgeranno delle esercitazioni sulla gestione del Catasto con i pacchetti 
informatici DOCFA e PREGEO. 

 
VANTAGGI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE:  
Descrivere i vantaggi ed i benefici che si pensa di ottenere rispetto alla  situazione attuale 

 
Come già detto i percorsi, in particolare quelli per le terze e le quinte, si svolgono in 
modalità laboratoriale con momenti in cui gli studenti operano direttamente e quindi con 
maggiore coinvolgimento della tradizionale lezione passiva. I vari momenti dei percorsi, 
già descritti, attendono risultati nella sfera delle conoscenze, ma anche in quella delle 
capacità e in una certa misura delle competenze da spendere nel successivo percorso 
scolastico e nel mondo del lavoro. 

 
VALUTAZIONE:  

nto degli obiettivi attesi 
 

Il percorso dedicato alle terze classi prevede anche attività direttamente svolte dagli 
studenti con le tecnologie informatiche GIS e quindi risultati rilevabili direttamente con la 
continua correzione degli elaborati. Inoltre, come già specificato, rientrano nella normale 
valutazione i contenuti affrontati nelle attività esterne. La valutazione del primo periodo 
sarà fortemente condizionata dai risultati ottenuti nelle elaborazioni GIS. Alla fine 

 altresì previsti test di valutazione delle competenze raggiunte. 
Il percorso delle quarte è molto limitato,  
territorio, peraltro curricolari per la classe. Comunque il progetto con i suoi contenuti ed 
elaborazioni fa parte integrante del curricolo scolastico e quindi soggetto a valutazione. 
Anche quello dedicato alle quinte prevede esercitazioni informatiche su software di 

egnante della classe. I sopralluoghi esterni 
sono relativi a obiettivi e contenuti curricolari approfondendo e correlando le conoscenze 
curricolari, quindi valutabili. 
 

DOCUMENTAZIONE:  
Tipologia di documenti significativi prodotti in itinere e come risultato finale del progetto 
 

Come già detto e come negli anni precedenti, il progetto prevede di articolare i risultati del 
, in 

particolare per il sottoprogetto dedicato alle terze classi. 
 

RESPONSABILI PROGETTO: 
Prof. Paolo Aiello - Insegnante t. i. Geopedologia, Economia ed Estimo sez. A-CAT e B-
TLC. 
 

 

 

 













 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

DRONE  
 

FINALITÀ GENERALI 
Indicare  quali sono le finalità del progetto 

        Il progetto come un 

in quota. Al contempo, la partecipazione degli alunni ad un corso specifico abilitante presso una 

Pilota SAPR indispensabile per operare professionalmente con questi nuovi mezzi. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Indicare  dettagliatamente in cosa consiste il progetto ed i tempi di realizzazione 

        I Droni, o meglio, i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR), come vengono definiti nel 
regolamento ENAC, stanno vivendo un momento di grande sviluppo tecnologico e diffusione 
commerciale.  Gli ambiti di applicazione sono le più varie come ad esempio:  
- Fotogrammetria e rilievo del territorio 
- Fotoinserimenti con rendering per valutazioni di impatto ambientale (Vincoli Paesaggistici) 
- Commercio e turismo 
- Fotografia e giornalismo 
- Ispezione di linee ferroviarie, elettriche, oleodotti e gasdotti 
- Mappe ambientali e controllo delle attività agricole 
- Manutenzione e tutela del territorio 
- Operazioni di soccorso 
- Controllo delle coste marittime 
- Ispezione di siti di interesse storico ed archeologico 
- Operazioni di Polizia 
- Abusivismo edilizio 
- Monitoraggio strutturale degli immobili 

accedere a tutta una serie di conoscenze e capacità pratiche. 
ituto, è nata la necessità di permettere ai nuovi alunni di accedere a 

queste conoscenze ed abilità tramite un percorso di studi e prove pratiche di volo che ben si 
abbraccia con le discipline curricolari ed in particolari con la topografia e le altre materie tecniche. 
Il tutto per mettere in condizione -pratico 

nel mercato del lavoro e perfezionare la tecniche di rilievo in quota specifiche della professione del 
Geometra.  

 



 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
          I destinatari del progetto sono a più ampio raggio tutti gli alunni del settore Tecnologico 

nel biennio si propone delle esperienze spot sia a livello teorico che 
pratico con dimostrazioni di volo in spazi indoor . 
Per il triennio i protagonisti saranno i ragazzi delle classi quarte che verranno impegnati in un corso 
della durata di 30 ore curricolari propedeutico al corso 
ufficiale richiesto da ENAC. Gli argomenti trattati sono: 
- Regolamentazione Aeronautica 
- Documenti dei SAPR 
- Spazi aerei aeroporti 
- Comunicazione 
- Navigazione 
- Meteorologia 
- Aerofotogrammetria con Drone 
Nel quinto anno gli stessi alcune prove pratiche di volo (5/6 
voli) e al raggiungimento della maggiore età, coloro che ne faranno richiesta, potranno accedere ad 
un corso teorico-pratico convenzionato con una scuola riconosciuta ENAC e ottenere l Attestato di 

 
Nel corso del presente a.s.  saranno attivate le procedure atte ad inserire il settore Turismo 

questi dispositivi ha assunto nella formazione del marketing turistico e viste nello specifico le 
indicazioni della dirigenza. 

 
OBIETTIVI 
Descrivere dettagliatamente gli scopi e gli obiettivi che questo progetto si prefigge di portare avanti 

         Attestato di Pilota SAPR spendibile 
professionalmente nel mondo del lavoro 

 

 
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  
Inserire gli eventuali soggetti es terni coinvolti  

seguenti 
soggetti:   
ETRURIAVOLO srl in qualità di società esterna in grado di erogare corsi riconosciuti da ENAC 
con conseguente rilascio degli Attestati di Pilota SAPR e consulenza. 
DRONEAREZZO srl,  
MICROGEO srl,  

inoltre potranno essere attivate ulteriori convenzioni o accordi specifici, con 
Enti pubblici o realtà private, utili al migliore raggiungimento degli scopi didattici prefissi e al 
raggiungimento e mantenimento del grado di specializzazione necessario per lo svolgimento delle 
attività del progetto. 

 
RISORSE IMPEGNATE:  
Inserire le risorse impegnate in termini di personale (quante ore  se trattasi di personale docente o tecnico o 

ausiliario) e di quali e quanti beni o servizi la scuola si deve dotare per portare avanti il progetto. Va anche indicato 



 

 

 . Indicare, inoltre, gli orari in cui si 

prevede di svolgere l'attività. 

           Il progetto prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti. In primo luogo il personale 
docente interno alla scuola e specialmente coloro che sono impegnati nelle materie tecniche di 
indirizzo. Questi ultimi provvederanno alla formazione teorica per gli alunni appartenenti al quarto 
anno individuando 30 ore curricolari complessive e nel quinto anno con 5/6 voli pratici ad alunno. Il 
laboratorio di Topografia è già dotato di droni, alcuni dei quali utili per fare pratica di volo in spazi 
indoor.  
Particolare attenzione richiede la fase di partecipazione al corso teorico-pratico degli alunni 
maggiorenni del quinto anno che su richiesta Attestato di pilota SAPR.  

(AR) in 
collaborazione con ETRURIAVOLO srl, deve seguire i dettami del regolamento ENAC e prevede 
delle ore di teoria e alcune missioni di volo pratico. Anche se convenzionato, il corso ha un suo 
costo che dovrà essere coperto in tutto o in parte con finanziamenti o compartecipazione di spesa da 
parte delle famiglie degli alunni. 
Parallelamente a quanto sopra descritto si rende necessario il coinvolgimento di altro personale 
docente da qualificare come Pilota SAPR, a potenziamento del corpo docente attualmente 
impegnato nel progetto e n rendendo 
quindi indipendente la scuola nel fare operazioni specializzate con Droni propri. Si ritiene quindi 
indispensabile individuare soggetti disponibili a ricoprire annualmente ruoli di carattere 
amministrativo e attivare corsi di formazione interni al fine di formare parte del personale tecnico 
direttamente interessato nella gestione dei laboratori. 
Data infine la veloce evoluzione normativa e tecnologica del settore non si esclude la necessità  di 

deguamento di 
quelli già in dotazione.  

SITUAZIONE ATTUALE:  
Indicare se questo progetto è già stato realizzato o se è già in fase di realizzazione derivando da una precedente 

deliberazione degli organi competenti 

       Il corso teorico è cominciato già 
che poi nello scorso a.s. 
Attualmente pertanto si è in procinto di iniziare il nuovo percorso formativo con le nuove classi 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
Descrivere l'arco temporale e le fasi operative nel quale il progetto si attua 

          Si prevedono i -4 
ore). 

materie di indirizzo tecnico. Successivamente, tutti gli alunni del quinto anno saranno coinvolti con 
cinque o sei voli ciascuno in spazio indoor 
nella seconda parte, per coloro che ne faranno richiesta, si svolgerà sempre in orario curricolare il 
corso ufficiale ENAC con esame 
teorico-  

 
 
 
 



 

 

VANTAGGI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE:  
Descrivere i vantaggi ed i benefici che si pensa di ottenere rispetto alla  situazione attuale 

           Il progetto presenta molteplici vantaggi in riferimento soprattutto al fatto che gli alunni 
potranno avere accesso ad un corso altamente professionalizzante ed economicamente vantaggioso 
che apre nuove possibilità lavorative in un settore come quello dei droni fortemente in sviluppo 
negli ultimi anni. Inoltre, non solo la qualifica di Pilota SAPR permetterà loro di affacciarsi meglio 
nel mondo del lavoro, ma anche tutte le nozioni normative, tecniche e informatiche ad esso 
collegate  e da loro acquisite ne garantiranno un profilo altamente qualificante. 

 
VALUTAZIONE:  

attesi 

        Il raggiungimento degli obiettivi attesi si potrà rilevare sia attraverso valutazioni scritte e 
SAPR da parte degli 

alunni. 

 
DOCUMENTAZIONE:  
Tipologia di documenti significativi prodotti in itinere e come risultato finale del progetto  

           
la formazione. Resta comunque aperta la necessità di eventuali aggiornamenti qualora ci siano 
novità in materia.  

aggiornamento/ ità di 
Operatore ENAC anche con attività di consulenza da parte di società esterne.  

 
RESPONSABILI PROGETTO: 
PROF. LUCA BRIGANTI,NERI VALTER,ALLEGRINI GIULIANO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 























TITOLO DEL PROGETTO:  
FISCO E LEGALITA'  
 

FINALITÀ GENERALI  
Promuovere e sviluppare competenze di cittadinanza attiva che siano integrate con conoscenze disciplinari 1 2  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto "Fisco e  Legalità" viene sviluppato in ambito curricolare , utilizzando la quota  oraria di 
autonomia; ha come fin alità generale quella di promuovere e sviluppare competenze di cittadinanza 
attiva che siano integrate con conoscenze disciplinari, e coinvolge prin cipalmente gli a lunni delle 
classi terze e quarte , e prosegue nell'anno successivo, anche se  in tono minore a  causa dell 'impegno 
relativo all'esame di Stato. Tale progetto consente di dare  piena applicazione a quanto previsto dalla 
riforma della Pubblica Istruzione, e cioè dare agli a lunni non soltanto abilità  e conoscenze, ma 
soprattutto competenze certificabili nel proprio curriculum scolastico fondate sulla didattica fatta in 
laboratorio: imparare facendo. Il  progetto si articola  nelle seguenti fasi che consistono in: 
approfondimento della normativa IVA; approfondimento dell' Irpef, con particolare riguardo ai redditi 
da lavoro dipendente e da pensione, con r elative istruzioni in merito alla compilazione del modello 
730; approfondimento delle tematiche relative agli accertamenti sul reddito ( redditometro, spesometro, 
indagini bancarie), dei ricorsi e dei conseguenti processi tributari; Approfondimento di Ires e Irap, con 
relativa determinazione degli imponibili fiscali  e delle contrapposizioni tra normativa civilistica e 
fiscale  e conseguente calcolo delle imposte stesse. Durante lo svolgimento di tale  progetto, è prevista 
la collaborazione con la  Guardia di Finanza e con agenzia  dell'Entrate; ta le collaborazione si 
estrinseca attraverso stage tenuti presso la  nostra scuola  e presso le loro sedi, in modo da permettere 
agli alunni di verificare come possano nascere  reali  indagini ed accertamenti fiscali. Successivamente 
gli alunni vengono accompagnati ad assistere a pubbliche udienze di processi in Commissione 
Tributaria Provinciale di Arezzo, in Commissione Tributaria Regionale di Firenze e presso la Suprema 
Corte di Cassazione di Roma. Grazie a questi  componenti fondamentali  del percorso formativo, gli 
studenti hanno la  possibilità di verificare  quanto studiato a scuola, verificare  l 'applicazione dell 'art . 53 
della Costituzione, constatare  quale sia  la realtà  quotidiana, rendersi conto, sia  del modo in cui possa 
agire l'Amministrazione Finanziaria  dello Stato, impegnata nella lotta a ll'evasione per l'affermazione 
della legalità fiscale, sia  contemporaneamente come il c ittadino sia  tutelato dalla legge per potersi 
difendere e far valere  i propri diritt i.  
A coronamento del percorso svolto, il progetto prevede la simulazione di Processi Tributari nei 
primi due gradi di giudizio alla presenza di alcuni Magistrati Tributari.  

DESTINATARI DEL PROGETTO  
Alunni delle classi III, IV e V indirizzi economici  

OBIETTIVI  
Rafforzamento delle competenze r professionalizzazione degli studenti Superamento del concetto di 
classe e della lezione frontale per far spazio ad esperienza laboratoriale alle tecniche di classe capovolta e 
alla partecip azione attiva degli studenti nei luoghi di lavoro. Superamento del concetto di classe e  della 
lezione frontale p er far spazio ad esperienza laboratoriale a lle  tecniche di classe capovolta e alla 
partecipazione attiva degli studenti nei luoghi di lavoro.  
CONSEGUENZE  
Apertura della  scuola alle realtà  imprenditoriali , professionali ed istituzionali che acquisiscono nel 
percorso formativo pari dignità  DIDATTICA dell 'Istituzione Scolastica, condividendo l'acquisiz ione 
delle competenze e partecipano attivamente ai processi di valutazione degli studenti  

RISORSE IMPEGNATE:  



Benché il progetto si svolga in ambito curriculare, le attività vengono svolte anche in orario pomeridiano o in 
ambiti esterni alla scuola (stage con Guardi di Finanza ed Agenzia  d elle Entrate, pubbliche udienze 
presso Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali ed in Cassazione). Poiché è stato stipulato 
un accordo di re te con altre scuole, potrebbe essere necessaria la strumentazione elettronica-
informatica, per poter svolgere lezioni in video conferenza, oltre alla necessità di potenziare o 
rinnovare alcune dotazioni di laboratori.  

SITUAZIONE ATTUALE: | Il  progetto viene svolto già d a cinque anni.  
VANTAGGI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE: Descrivere i 
vantaggi ed i benefici che si pensa di ottenere rispetto alla situazione attuale  
rafforzare  la preparazione tecnico professionale  degli studenti, oltreché con approfondimenti tematici 
di materie di indirizzo curriculare, con l'esperienza laboratoriale  e  soprattutto con il lavoro in studi 
professionali e/o aziende sia pubbliche che private. Il  corso risente ovviamente delle esperienze in ta l 
senso maturate dall 'ISTITUTO nel corso di questi ultim i anni, esperienze che hanno condizionato la 
presentazione di questo progetto  

VALUTAZIONE:  
test, apprendimento cooperativo, classe rovesciata, compiti  in classe , diario di bordo per la fase relativa 
all 'alternanza scuola lavoro, relazioni dei tutor esterno ed interno.  

DOCUMENTAZIONE:  
 Redazione di documentazione inerente: le imposte oggetto di studio, i calcoli relativi con 
applicazione delle corrette procedure, la  presentazione della simulazione di un processo tributario.  
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TITOLO DEL PROGETTO: 

VELA SCUOLA/SETTIMANA AZZURRA 2018-2019 
 

FINALITÀ GENERALI 

Azione culturale a favore della pratica sportiva come abitudine di vita, riconoscendo nell 'esperienza motoria un  importante valore educativo sotto 

molteplici aspett i: morfologico-funzionale, intellett ivo-cognitivo, affettivo-sociale. 

Ampliare il ventaglio delle att ività sport ive offerte agli  s tuden ti portandoli  ad acquisire i f  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 nico Economico Sportivo  

il Progetto Vela Scuola/Settimana Azzurra con finalità non solo motorie e sportive, ma anche educative,  formative e comportamentali, perseguibi li 

 

I partecipanti verranno affidati giornalmente al

velica teorica e pratica. 

anizzare le attività 

didat tiche che completano il programma giornaliero.  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Priori tariamente gli  studenti del le classi seconde del Corso Tecnico Economico Sportivo e successivamente, in modo trasversale, tutt i gl i altri senza 

vincoli di numero  per classe purché autorizzati dai loro Consigl i di Classe. 

 

OBIETTIVI 

  

 pe rs e g ui re  n e l l a  ma t e r i a  S c i e n z e  M ot o r i e  e  Sp o r t i v e  o b i e t t i v i  

e d uc a t i v i ,  fo rma t i v i  e  c omp o rt a ment a l i  i n  un  amb i e n t e  e d i n 

 

 a cqu i s i r e  l a  c a p a c i t à  di  ge s t i r s i  su  u n  e l emen t o  no n  a b i t u a l e ,  

m i g l i o ra nd o  l e  pr o p ri e  c a p a c i t à  mo t o ri e  e  d i  c o o rd i n a z i o n e ;  

  

 

 

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: 

Federazione Italiana Vela (FIV) 

 

RISORSE IMPEGNATE: 

Gli studenti partecipano con i docenti di Scienze Motorie e con i l numero di accompagnatori previsto dal regolamento di Istituto. 

Non è previsto da parte della scuola l'impiego di beni e servizi ed il  costo del progetto è in teramente a carico degli s tuden ti partecipanti. 
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SITUAZIONE ATTUALE: 

 Progetto già attuato a partire dall'a. s. 2015-2016 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

Il soggiorno di  5giorni/4notti  è previs to per la seconda metà del mese di  maggio 2019.  

 

RESPONSABILE PROGETTO: 

 Prof.ssa Elisa Rondoni, Prof.ssa Magda Maionchi 
 

Sez i on e  2  F i n an z i a r i a  

C os t i  pr e s un ti  

A l  m om ent o d e l l a  p r e se n t a z i o n e  d e l  p ro g e t t o  l a  q uo t a  p r o c a p i t e   p e r  l a  

p a r t e c i p a z i o n e  a l  p ro g e t t o  n o n è  a n cor a  q u ant i f i c a b i l e  i n  man i e r a  e sa t t a .  

R i so r se  

I l  c o s t o  d e l  p ro g e t t o  è  i n t e r amen t e  so s te n ut o  d agl i  s t u d en t i  c h e  

a d e r i s c on o  a l  p ro g e t t o  

A re z zo ,  2 5 / 0 9 / 20 1 8  

Pr o f .s sa  E l i sa  R on d o n i  

P ro f . ss a  M ag d a  M a i o n ch i  

 

 


