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0 Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), relativo all’Istituto d'Istruzione
Superiore di Stato “A. Meucci” di Massa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con
proprio atto di indirizzo prot. 5330 A/2 del 29 settembre 2015;

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 8 gennaio 2016;

il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11 gennaio 2016;

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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1 Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MSIS01800L/ameucci/valutazione

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi didattici e
organizzativi messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del PTOF, gli
elementi presenti nella parte conclusiva del RAV (quinta sezione) e cioè: Priorità, Traguardi,
Obiettivi di Processo.

Le Priorità e i Traguardi relativi agli esiti degli studenti che l’Istituto si è assegnato per il
prossimo triennio sono:

 ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

R i s u l t a t i n e l l e p r o v e
standardizzate nazionali

Migliorare le competenze degli
studenti del biennio in Italiano
e Matematica.

Ottenere risultati non inferiori
di 4 punti rispetto alla media
regionale (linea di tendenza)

Migliorare la partecipazione
attiva e responsabile degli
studenti alle prove INVALSI.

Ottenere dati disponibili per
almeno l'80% delle classi II
dell'Istituto.

Risultati a distanza Migliorare i risultati a distanza
di tutti gli studenti che si
iscrivono all'Università.

Ottenere risultati non inferiori
a 7.5% rispetto alla media
regionale in termini di CFU
relativi al I anno nelle aree
scientifica e sociale.

Migliorare la raccolta delle
informazioni sui risultati a
distanza e sull'inserimento nel
mondo del lavoro.

Disporre di un database sui
risultati formativi/lavorativi
post diploma degli studenti

Le aree proposte come priorità sono quelle nelle quali l'Istituto ha evidenziato maggiori criticità
rispetto ai dati relativi alle statistiche regionali e nazionali e inoltre costituiscono aree
strategiche dal punto di vista dell'indirizzo formativo specifico dell'Istituto.
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:

 AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione Costruzione e somministrazione di prove
comuni di Italiano e Matematica per
competenze per le classi prime in fase
diagnostica/intermedia/finale.

Costruzione di moduli comuni di Italiano e
Matematica per le classi prime parallele.

Costruzione e somministrazione di prove di
area scientifica-tecnologica e giuridico-
economica simili a quelle universitarie negli
ultimi due anni.

Comunità e orientamento O r g a n i z z a z i o n e d i m o d a l i t à d i
“riorientamento” all'interno dell'Istituto.

Orientamento strategico e organizzazione della
scuola

Costruzione di un database per monitorare i
risultati formativi/lavorativi degli studenti nei
tre anni successivi al conseguimento del
diploma.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Organizzazione di attività di formazione per
docenti su didattica e valutazione delle
competenze.

Individuazione di un tutor che curerà le attività
finalizzate a rafforzare l'autonomia di scelta
degli studenti.

Organizzazione di attività di formazione per
docenti su didattica e bisogni educativi
speciali.

Gli obiettivi di processo individuati consentono di:

• avviare alla formazione specifica un nucleo sempre più consistente di docenti in grado di
implementare gli aspetti operativi e valutativi della progettazione per competenze a
partire dal primo biennio;

• rafforzare le competenze in uscita degli studenti che si iscriveranno all'Università;

• dotare l'Istituto di uno strumento di analisi dei dati disaggregati per i suoi vari indirizzi
relativi ai risultati post diploma.
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1.1 Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:
Gli obiettivi strategici per il triennio di riferimento sono i seguenti:

1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

4. 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;

5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;

6. incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
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1.2 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati:

• incontri con alcune associazioni di categoria, in particolare Confindustria, e con alcune
aziende particolarmente attive nel territorio (General Electric - Nuovo Pignone),
Confcooperative

• incontri con associazioni culturali e di volontariato, es. Endas, Panathlon, Mondo Solidale
Massa – Cooperativa Sociale, 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;

• più stretta collaborazione per alternanza scuola-lavoro;

• dialogo continuo per orientamento;

• apertura della scuola ad iniziative di collaborazione che accrescano gli aspetti educativi,
di condivisione e autonomia dei ragazzi anche in relazione ad una scuola e ad una società
inclusive.
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2 Piano di miglioramento
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso
mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di
pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella
sezione 5 del RAV.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, viene integrato (comma
14 dell’art. 1 L. 107/2015) dal Piano di Miglioramento (PdM) dell’istituzione scolastica, previsto
dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.

Il PdM ha una logica corrispondenza con i contenuti del piano dell'offerta formativa: le scelte
progettuali e i relativi obiettivi formativi si presentano speculari agli obiettivi di processo
individuati nel RAV.

Il PdM si propone, anche attraverso la costituzione di una Rete di Scuole (Progetto Re.Co.Ver) di
affrontare i punti nodali rilevati come criticità nella quinta sezione del RAV.

In particolare si fa riferimento alla necessità di formare i docenti e quindi implementare la
didattica e la valutazione per competenze, anche nelle sue ricadute sui risultati delle Prove
Invalsi (Azioni 1 e 2 PdM). Inoltre ci si propone di realizzare un ambiente virtuale di scambio di
buone pratiche che costituisca la base per una progressiva documentazione dei percorsi
sperimentali, anche come materiale per l'aggiornamento continuo tra pari. Sia la formazione dei
docenti sia la ricerca-azione con le classi si avvarranno degli strumenti di lavoro e condivisione
delle TIC (Azione 3 PdM).

Tra le metodologie che valorizzano le competenze relative al triennio dell'Istituto, si prevede
una sperimentazione di Impresa Formativa Simulata sul modello della cooperativa di servizi: tra i
servizi previsti anche la costruzione del database per la rilevazione e il monitoraggio dei
Risultati a distanza, una delle priorità individuate (Azione 4 PdM).

Per la descrizione dettagliata delle azioni relative al Piano di Miglioramento si rimanda al sito
ufficiale della scuola http://www.iismeuccimassa.it/ in Home > Autovalutazione d'Istituto >
Piano di Miglioramento.
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3 Progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa 

In questa sezione viene riportata la progettazione della scuola in merito all'organizzazione
didattica complessiva.

3.1 Identità dell'Istituto
Nell’anno scolastico 2010-11, a seguito delle necessità di dimensionamento amministrativo delle
sedi scolastiche, è nato l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa, frutto
dell’associazione di due istituti scolastici di lunga tradizione nella città di Massa, l’Istituto
tecnico “A. Meucci” e l’Istituto tecnico-commerciale e per geometri “G. Toniolo”. Per
valorizzare e tramandare correttamente la nuova realtà scolastica non si può prescindere dalle
specifiche storie di ognuno dei due istituti e per tale motivo in questo documento si è voluto
conservare la memoria storica di ciascuno di essi e per facilitare la consultazione del presente
documento viene conservato in alcune sezioni il nome Istituto “G. Toniolo” separatamente da
Istituto “A. Meucci”; ugualmente tale distinzione viene conservata negli atti divulgativi presso il
territorio e le famiglie.

3.2 Scelte pedagogico-didattiche  e  organizzative 
caratterizzanti l’Istituto 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (2016-2019) EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
(Prot. n. 5330 A/2 Massa, 29 settembre 2015) 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti nodi strategici:

• Programmazione di attività di recupero, avanzamento e potenziamento anche mediante
l’utilizzazione di strumenti e percorsi erogati utilizzando modelli organizzativi e didattici
in grado di permettere di affrontare il recupero e il potenziamento anche in orario
scolastico, attraverso i modelli didattici della flessibilità, ossia integrando
opportunamente le indicazioni riportate dall’articolo 2, comma 8 della Ordinanza
Ministeriale n. 92/2007, l'utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13
giugno 2006 e altre soluzioni didattiche autonomamente definite dal Collegio dei docenti.

• Potenziamento delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle eccellenze;

• Utilizzo per le attività di recupero e potenziamento di modalità blended, ossia attraverso
metodologie che siano in grado di combinare il metodo tradizionale in aula (supportato
da strumenti di videoproiezione o da lavagne interattive per facilitare la condivisione dei
contenuti e il lavoro cooperativo) con attività mediata dal computer e/o da sistemi
mobili come smartphone e tablet.

• Potenziamento dei collegamenti con il mondo del lavoro sul piano della costruzione dei
curricoli e sul piano dell’organizzazione di attività dell’alternanza scuola – lavoro, degli
stage, della collaborazione con il mondo delle imprese presenti sul territorio e
dell’introduzione di elementi di maggiore operatività laboratoriale nei percorsi.
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• Rafforzamento delle attività legate al piano di inclusione per ridurre gli effetti del
disagio e delle condizioni individuali e sociali che possono ostacolare il raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento in modo da garantire la piena realizzazione di quanto
stabilito nei PDP e nei PEI.

• Potenziamento dei percorsi scolastici in grado di favorire l’apprendimento delle lingue
straniere e in particolare dell’inglese.

• Potenziamento dei percorsi scolastici in grado di favorire l’acquisizione di competenze
legate all’uso delle tecnologie digitali.

• Rafforzamento dell’attenzione ad un momento tra i più delicati del percorso scolastico,
quello dell'accoglienza degli studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado.

• Potenziamento delle attività finalizzate a far acquisire una crescente autonomia
personale da parte degli studenti anche mediante la capacità di costruire spazi comuni
gestiti mediante regole condivise, momenti collaborativi, realizzazione di attività frutto
di scelte consapevoli e potenzialmente finalizzate al rafforzamento delle competenze di
autogestione.

• Rafforzamento della cultura dell'autovalutazione e della valutazione.

• Programmazione di iniziative rivolte agli studenti per promuovere tecniche di primo
soccorso;

• Sostegno a percorsi educativi sulle pari opportunità, contro la discriminazione e contro la
violenza di genere;

• Previsione di eventuali insegnamenti opzionali che arricchiscano il percorso di istruzione
ed eventuali modalità di attuazione;

• Potenziamento della didattica laboratoriale;

• Potenziamento di iniziative e percorsi di orientamento;

• Programmazione della formazione dei docenti in modo coerente con priorità e traguardi
individuati (aree e misura oraria minima).

Il Piano dovrà inoltre fare riferimento al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali e
al fabbisogno dell’organico dell’autonomia, tenendo conto delle attuali dotazioni e delle azioni
necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In particolare per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un
limite massimo verosimile di 8 unità; nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato
preliminarmente un posto di docente della classe di concorso necessaria per il semiesonero del
primo collaboratore del dirigente. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti
dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola
e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di
assorbire sui progetti l’intera quota disponibile
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I criteri generali per la programmazione didattica ed educativa, i criteri per la valutazione, i
criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche già definiti nel
precedente anno scolastico e recepiti nel POF 2015-16, potranno essere inseriti nel Piano.

Scelte organizzative legate alla didattica

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si sottolineano le seguenti indicazioni:

• valutare ed eventualmente inserire una scansione oraria su 5 giorni, tenuto conto delle
ricadute didattiche e organizzative, sentite anche le famiglie e gli studenti;

• prevedere la figura del referente di sede e del coordinatore di classe;

• inserire  la  struttura  dei  dipartimenti  per  aree  disciplinari  e  la  funzione  di
coordinatore  di dipartimento;

• inserire il comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la struttura
ritenuta più funzionale per lo stesso;

• inserire eventuali figure organizzative ritenute necessarie per le priorità individuate.

Strumenti suggeriti per realizzare gli indirizzi per le attività della scuola 

• formazione per il rafforzamento delle competenze degli insegnanti relative alla gestione
del disagio e delle  difficoltà di apprendimento e alla gestione della classe;

• formazione per l’uso delle tecnologie digitali da parte degli insegnanti collegata ai
processi di innovazione curricolare e organizzativa;

• formazione  dei  docenti  per  l'acquisizione  di  strumenti  finalizzati  a  introdurre  o
potenziare la programmazione per competenze;

• valorizzazione  della  professionalità  docente  attraverso  la  ricerca-azione,  la
formazione  tra  pari,  la produzione di materiale didattico;

• disponibilità di software didattico e di materiali didattici online anche autoprodotti dai
docenti;

• disponibilità di piattaforme digitali accessibili e condivise per le attività didattiche;

• sperimentazione  e  progressiva  generalizzazione  di  forme  più  elastiche  di  rapporto
tra  lezioni  in  orario scolastico, studio domestico, apprendimento collaborativo e
laboratoriale e valutazione;

• avvio della riorganizzazione degli spazi scolastici in modo da favorire il superamento
della priorità delle  lezioni frontali;

• avvio di esperienze di internazionalizzazione (es. progetti Erasmus +, E-twinning).

• potenziamento  del  servizio  bibliotecario  mediante  la  realizzazione  di  un  catalogo
online  e  della  sistemazione dei locali delle biblioteche, anche con apertura in orario
extrascolastico.

Gestione amministrativa

Si individuano le seguenti linee di azione:
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• Rafforzamento della partecipazione alle scelte della scuola da parte dei genitori e degli
studenti in particolare quelle legate all’utilizzazione dei finanziamenti derivati dal con
tributo volontario delle famiglie mediante la consultazione dei comitati dei genitori e
degli studenti.

• Rafforzamento  della  trasparenza  nella  gestione  delle  attività  soprattutto  attraverso
forme  di autovalutazione e di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni e
dei processi didattici e gestionali attivati e introduzione di forme di rendicontazione che
consentano di avviare procedure finalizzate a realizzare strumenti quali il bilancio
sociale.

• Accelerazione, in relazione alle risorse disponibili e all’evoluzione della normativa, del
processo di dematerializzazione  mediante  l’introduzione  graduale  di  strumenti,
procedure, abiti di comportamento che abbiano al loro centro le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Strumenti suggeriti per realizzare le scelte generali di gestione e di amministrazione

• formazione per l’uso delle tecnologie digitali da parte del personale amministrativo,
collegata ai processi di innovazione gestionale e organizzativa;

• utilizzazione  di  piattaforme  digitali  accessibili  e  condivise  per  le  attività  gestionali
e  di  comunicazione interna ed esterna (sito web, email);

• monitoraggio dei risultati legati alle azioni di rinnovamento attivate anche sulla base
delle modalità di verifica indicate nella carta dei servizi;

• ampliamento dei servizi fruibili on line.

3.3 Offerta formativa curricolare
In questa sezione vengono presentati gli indirizzi dell’Istituto suddivisi per sedi  e corredati dei
piani di studio con la ripartizione oraria. 

Per quanto concerne le attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica l'Istituto
prevede di offrire agli studenti un corso di studio sui “Valori e contenuti etici dei principi
fondamentali della Costituzione” affidato a insegnanti della classe di concorso 19/A (discipline
giuridico-economiche)

3.3.1INDIRIZZI DELLA SEDE “A. MEUCCI” IN VIA MARINA VECCHIA N° 230

3.3.1.A ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

I corsi sono suddivisi in: primo biennio + secondo biennio + quinto anno

L’indirizzo di specializzazione del corso viene effettuata già dal primo anno e, a partire dal
secondo, sebbene le altre materie siano comuni a tutte le articolazioni, si inizia lo studio degli
argomenti di base che caratterizzano l’indirizzo scelto con la materia che prende la
denominazione di “Scienze e tecnologie applicate”. La scelta iniziale non è comunque vincolante
e sarà possibile cambiare indirizzo o articolazione fino al momento della iscrizione al terzo anno.
Il primo biennio costituisce il passaggio tra la scuola media ed il triennio e consente di
concludere il percorso di obbligo di istruzione; fornisce agli studenti una preparazione generale
e li orienta verso una scelta consapevole dell’indirizzo di specializzazione. 
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PIANO DI STUDI DEL PRIMO BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

Discipline Ore settimanali

Le ore tra parentesi sono di laboratorio

Area Umanistica Classe prima Classe seconda

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Geografia generale ed economica 1 0

Religione /attività alternativa 1 1

Area Scientifica

Matematica 4 4

Scienze della Terra e Biologia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Area di Indirizzo

Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)

Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica e
Lab.

3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche e laboratorio 3(2) 0

Scienze e tecnologie applicate 0 3

Totale ore settimanali 33(5) 32(3)

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e
delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della
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generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici,sistemi per la
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica è grado di operare nell’organizzazione dei servizi e
nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; sviluppare e utilizzare sistemi di
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzare le tecniche di
controllo e interfaccia mediante software dedicato; integrare conoscenze di elettrotecnica, di
elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei
processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento
tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; intervenire nei processi di
conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per
ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla
sicurezza; nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e
dell’organizzazione produttiva delle aziende.

Prosecuzione degli studi: al termine dei 5 anni naturalmente è possibile proseguire gli studi con
corsi di istruzione tecnica superiore e a livello universitario. 

Attualmente nel nostro Istituto è attiva l'articolazione ELETTROTECNICA 

In base all'autonomia scolastica è stata apportata una variazione al monte ore previsto per
alcune materie di indirizzo per una migliore ripartizione degli argomenti tra le discipline
coinvolte nell’arco del triennio di specializzazione. In particolare è stato associato
l’insegnamento di elettronica alla materia “Sistemi automatici” invece che alla materia
“Elettrotecnica”.

Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 27 ore settimanali di laboratorio, con una media
quindi di 9 ore settimanali per ogni anno. Il monte ore settimanale di lezioni è di 32 ore. Nel
pino di studi è riportata l'attuale suddivisioni per l'articolazione attiva.

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Discipline Ore settimanali

le ore tra parentesi sono svolte dal docente in laboratorio in compresenza con
insegnanti tecnico-pratici

Area Cultura Generale Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3
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Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1

Area di Indirizzo

Complementi di Matematica 1 1 0

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

5(4) 5(4) 6(4)

Articolazione elettrotecnica

Elettrotecnica 5(2) 5(2) 5(2)

Sistemi automatici ed Elettronica 6(3) 6(3) 6(3)

Totale ore settimanali 32(9) 32(9) 32(9)

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti
e degli apparati di comunicazione; ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali; ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi
dedicati “incorporati”; collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative
nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”). 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni è in grado di collaborare, nell’ambito delle
normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e intervenire nel
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; esercitare, in contesti
di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale,
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella
realizzazione delle soluzioni; utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un
ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; definire specifiche
tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
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Prosecuzione degli studi: al termine dei 5 anni naturalmente è possibile proseguire gli studi con
corsi di istruzione tecnica superiore e a livello universitario. 

Attualmente nel nostro Istituto è attiva l'articolazione INFORMATICA

Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 27 ore settimanali di laboratorio, con una media
quindi di 9 ore settimanali per ogni anno. Il monte ore settimanale di lezioni è di 32 ore. Nel
pino di studi è riportata l'attuale suddivisioni per l'articolazione attiva.

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA e ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Discipline Ore settimanali

le ore tra parentesi sono svolte dal docente in laboratorio in compresenza con
insegnanti tecnico-pratici

Area Cultura Generale Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1

Articolazione Informatica

Complementi di Matematica 1 1 0

Tecnologie e progettazione di
s i s t e m i i n f o r m a t i c i e d i
telecomunicazioni

3(1) 3(1) 4(2)

Gestione progetto, organiz. 
d’impresa

0 0 3(1)

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(3)

Informatica 6(3) 6(4) 6(4)

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) 0

Articolazione Telecomunicazioni
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Complementi di Matematica 1 1 0

Tecnologie e progettazione di
s i s t e m i i n f o r m a t i c i e d i
telecomunicazioni

3 3 4

Gestione progetto, organiz. 
d’impresa

0 0 3

Sistemi e reti 4 4 4

Informatica 3 3 0

Telecomunicazioni 6 6 6

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10)

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA,
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle
macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei
servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi
meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti industriali.

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia è in grado di integrare le conoscenze di
meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base
di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione,
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente; agire autonomamente, nell’ambito delle normative
vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; pianificare la produzione e la
certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati
conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Prosecuzione degli studi: al termine dei 5 anni naturalmente è possibile proseguire gli studi con
corsi di istruzione tecnica superiore e a livello universitario. 

Attualmente nel nostro Istituto è attiva l'articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 
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Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 27 ore settimanali di laboratorio, con una media
quindi di 9 ore settimanali per ogni anno. Il monte ore settimanale di lezioni è di 32 ore. Nel
pino di studi è riportata l'attuale suddivisioni per l'articolazione attiva.

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED
ENERGIA, ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA E ARTICOLAZIONE ENERGIA

Discipline Ore settimanali

le ore tra parentesi sono svolte dal docente in laboratorio in compresenza con
insegnanti tecnico-pratici

Area Cultura Generale Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1

Articolazione “Meccanica e
Meccatronica” 

Complementi di Matematica 1 1 0

Meccanica, macchine ed energia 4(2) 4(2) 4

Tecnologie meccaniche di processo
e prodotto

5(4) 5(4) 5(4)

Sistemi ed Automazione 3(2) 3(2) 3(3)

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale 

4(2) 4 5(2)

Articolazione “Energia” 

Complementi di Matematica 1 1 0

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5
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Tecnologie meccaniche di processo
e prodotto

4 2 2

Sistemi ed Automazione 4 4 4

Impianti energetici, disegno e

progettazione

3 5 6

Totale ore settimanali 32(10) 32(8) 32(9)

3.3.1.B LICEO SCIENTIFICO OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE

Il corso ha la durata di 5 anni e si caratterizza per un forte contenuto tecnologico e scientifico a
livello teorico, ma anche e soprattutto pratico per l’importanza riservata alle attività di
laboratorio. 

Raccoglie l’eredità del Liceo scientifico tecnologico, indirizzo sperimentato nell’Istituto fin dal
1996, trasformato in indirizzo ordinario con la riforma del 2010 che ne ha conservato l’impronta
applicativa dei saperi scientifici. E’ infatti caratterizzato da un approccio ed una metodologia
didattica di tipo sperimentale, ampiamente sviluppata nei laboratori dedicati a tutte le
discipline scientifiche. La marcata didattica laboratoriale si completa con lo studio
dell’informatica come disciplina a se stante dalla matematica, che sostituisce nel quadro orario
il latino del liceo scientifico tradizionale. 

Il corso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e cultura umanistica, e fornisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica, della chimica
e delle scienze naturali, portando lo studente a maturare le competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative, soprattutto attraverso l'utilizzo sistematico delle
pratiche laboratoriali.

Rispetto al piano orario proposto dal Ministero si è scelta una articolazione diversa per le
materie scientifiche, in particolare è stata introdotta la materia “Laboratorio di Fisica e
Chimica” nel primo e secondo anno per accentuare il tema dell'applicazione della scienza e l'uso
della didattica di laboratorio; la variazione potenzia le due ore di fisica previste dal Piano
ministeriale utilizzando un’ora di matematica in prima e un’ora di scienze naturali in seconda
per ottenere tre ore in prima e tre in seconda dedicate allo studio interdisciplinare di fisica e
chimica comprensive di attività di laboratorio. Inoltre, con questa variazione, diventa possibile
lo studio di elementi di Chimica già dal primo anno. La Chimica è stata separata, nel triennio,
dalle Scienze naturali, per permettere una più chiara ed utile differenziazione delle materie.

Per salvaguardare il carattere laboratoriale di fisica e chimica e contemporaneamente la
preparazione di matematica degli studenti liceali si è deciso di potenziare l’insegnamento di
matematica nelle classi prime e seconde portando a cinque il monte ore settimanale di questa
disciplina. Tale aggiunta determina nel primo e nel secondo anno di corso un orario settimanale
di 28 ore invece di 27 realizzabile solo in presenza di ore a disposizione degli insegnanti di
matematica  e/o in presenza di almeno una cattedra 47/A nell’organico dell'autonomia.
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Nell'ambito dell'autonomia e in linea con l'obbiettivo prescelto di potenziare le attività di
laboratorio, l'Istituto richiede l'inserimento in organico dell'insegnante tecnico-pratico di
chimica, fisica e informatica anche nelle classi del Liceo Scientifico op. Scienze Applicate.

Al termine degli studi gli studenti sostengono l’Esame di Stato per conseguire il Diploma del
Liceo scientifico opzione scienze applicate che dà titolo all’iscrizione a tutte le facoltà
universitarie. 

PIANO DI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Discipline Ore settimanali

le ore tra parentesi sono svolte dal docente in laboratorio in compresenza con
insegnanti tecnico-pratici

Area Umanistica Classe
prima

Classe
seconda

Classe
terza

Classe
quarta

Classe
quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 0 0 0

Storia 0 0 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1 1 1

Area Scientifica

Matematica 4+1* 4+1* 4 4 4

Informatica 2(1**) 2(1**) 2(1**) 2(1**) 2(1**)

Laboratorio Fisica e Chimica 3(1**) 3(1**) 0 0 0

Fisica 0 0 3(1**) 3(1**) 3(1**)

Chimica 0 0 2 2 2

Scienze naturali (Scienze della Terra e

Biologia)

3 3 3(1**) 3(1**) 3(1**)

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Totale ore settimanali 27 + 1*
(2**)

27 + 1*
(2**)

30 (3**) 30 (3**) 30 (3**)

Le ore indicate con * si intendono di potenziamento.

Le ore indicate con ** sono da intendersi di laboratorio in compresenza  all'Insegnante Tecnico
Pratico se concesso nell'organico dell'autonomia.

3.3.1.C LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON 
SPERIMENTAZIONE DI PRATICA SPORTIVA.

Ricalca le caratteristiche del Liceo delle Scienze Applicate, con un particolare orientamento alla
conoscenza dello sport, della pratica sportiva e degli aspetti biologici e fisiologici dell’attività
motoria. Lo studio delle materie scientifiche è indirizzato verso la conoscenza e
l’approfondimento dei temi legati alla attività sportiva. In particolare lo studio della Biologia è
orientato verso la conoscenza del corpo umano e della fisiologia del movimento.

La formazione scientifico-tecnologica di base rimane un punto fermo del percorso di studi così
pure lo studio delle discipline dell’area umanistica ma è prevista una intensificazione delle
discipline caratterizzanti la sperimentazione: l’insegnamento di Scienze motorie viene articolato
in scienze motoria e pratica sportiva con un aumento di una settimanale nel corso di cinque anni
e vengono attivati programmi di studio e pratica dei vari sport con l'ausilio di istruttori CONI;
l’insegnamento di Scienze naturali viene scorporato, nel triennio, in una materia separata che
approfondisce l’anatomia, la fisiologia, l’igiene e l’educazione alla salute.

A partire dall’anno scolastico 2014/15 la sperimentazione riguarderà soltanto le classi che
devono terminare il ciclo di studi; per il triennio in questione sono considerate solo le classi
IV e V  (2016/17) e V (2017/18).

Il diploma di liceo scientifico, di durata quinquennale, consente l’iscrizione all’università. Lo
sbocco naturale del corso è l'istruzione universitaria, in particolare le facoltà di tipo medico e
paramedico e, naturalmente, la facoltà di Scienze motorie. 

PIANO DI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON SPERIMENTAZIONE DI PRATICA
SPORTIVA

Discipline Ore settimanali

Area Umanistica Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 1 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1
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Area Scientifica

Matematica 4 4 4

Informatica 2 1 2

Laboratorio Fisica e Chimica 0 0 0

Fisica 3 3 3

Fisiologia, Anatomia, Igiene 2 2 2

Scienze naturali (Biologia, Chimica e

Scienze della terra )

3 3 2

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 3 3 3

Totale ore settimanali 30 30 30

3.3.1.D LICEO  MATEMATICO

Il nostro Istituto intende intraprendere un percorso per la creazione di un corso di Liceo
Matematico in collaborazione con i dipartimenti di Fisica e Matematica dell'Università degli Studi
di Pisa.

Il corso intende incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche e favorire il
collegamento tra cultura scientifica e umanistica.

Il corso, quindi, prevede ore aggiuntive di matematica e fisica rispetto al quadro del liceo
scientifico: 

nel primo biennio sei ore di matematica,

nel secondo biennio e quinto anno cinque ore di matematica e tre di fisica oppure quattro di
matematica e quattro di fisica;

approfondimenti obbligatori pomeridiani su argomenti di matematica, fisica e interdisciplinari.

Le attività pomeridiane, i moduli aggiuntivi e le metodologie didattiche verranno progettati in
collaborazione con i dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università degli Studi di Pisa e
con il CAFRE dell'Università di Pisa che fornirà esperti che affiancheranno i docenti in alcuni
moduli antimeridiani e condurranno gli approfondimenti pomeridiani.

Alla fine dei cinque anni di corso i dipartimenti coinvolti potranno riconoscere tre crediti
formativi universitari agli studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea in Fisica o Matematica.

22



3.3.2INDIRIZZI NELLA SEDE “G. TONIOLO” IN VIA XXVII APRILE 8/10

3.3.2.A ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Il corso si suddivide in: primo biennio comune + secondo biennio + quinto anno. In terza gli
studenti possono scegliere tra le seguenti articolazioni che verranno attivate solo in presenza di
un numero sufficiente di opzioni. 

• articolazione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E  MARKETING (A.F.M.) (nuovo indirizzo che
rinnova l’ex corso dei ragionieri IGEA)

• articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A.) (nuovo indirizzo che rinnova l’ex
Mercurio) In base all'autonomia scolastica è stata apportata una variazione alla
distribuzione delle ore del triennio per alcune materie di indirizzo, per una migliore
ripartizione degli argomenti tra le discipline coinvolte nel triennio di specializzazione. In
particolare, senza variare il monte orario complessivo, sono state redistribuite le ore di
Economia aziendale, Diritto ed Economia ed Economia politica, privilegiando un
approccio più intenso con l’Economia aziendale già in classe terza.

Il diplomato in amministrazione finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia
sociale; integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed
informatiche per poter operare nel sistema “azienda” e contribuire sia all’innovazione che al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’azienda stessa. 

Il profilo del diplomato in sistemi informativi aziendali si caratterizza per le competenze sia
nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia nella valutazione della scelta e
dell’adattamento di software applicativi. 

Al termine del percorso gli studenti sostengono l’Esame di Stato per conseguire un Diploma che
dà titolo all’iscrizione a tutte le facoltà universitarie.

PIANO DI STUDI DEL PRIMO BIENNIO SETTORE ECONOMICO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

Discipline Ore settimanali

Area Umanistica Classe prima Classe seconda

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Lingua Inglese 3 3

Seconda lingua cominitaria 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Geografia 3 3
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Religione /attività alternativa 1 1

Area Scientifica

Matematica 4 4

Scienze della Terra e Biologia 2 2

Scienze Integrate - Fisica 2 0

Scienze Integrate - Chimica 0 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Area di Indirizzo

Informatica 2 2

Economia aziendale 2 2

Totale ore settimanali 32 32

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ARTICOLAZIONI A.F.M. e S.I.A.

Discipline Ore settimanali

Area Cultura Generale Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1

Articolazione A.F.M.

Matematica 3 3 3

Informatica 2 2 0

Economia Aziendale 6 7 8

Diritto 3 3 3
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Economia Politica 3 2 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Articolazione S.I.A.

Ma temat i c a , c a l c o l o de l l e
probabilità e statistica

3 3 3

Informatica ed appl icazioni
gestionali

4 5 5

Economia Aziendale 6 5 7

Economia Politica 2 4 2

Diritto 2 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 0 0

Totale ore settimanali 32 32 32

Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 9 ore
settimanali di laboratorio, con una media quindi di 3 ore
settimanali per ogni anno.

3.3.2.B ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

I corsi sono suddiviso in: primo biennio + secondo biennio + quinto anno

L’indirizzo di specializzazione del corso viene effettuata già dal primo anno e, a partire dal
secondo, sebbene le altre materie siano comuni a tutte le articolazioni, si inizia lo studio degli
argomenti di base che caratterizzano l’indirizzo scelto con la materia che prende la
denominazione di “Scienze e tecnologie applicate”. La scelta iniziale non è comunque vincolante
e sarà possibile cambiare indirizzo o articolazione fino al momento della iscrizione al terzo anno.
Il primo biennio costituisce il passaggio tra la scuola media ed il triennio e consente di
concludere il percorso di obbligo di istruzione; fornisce agli studenti una preparazione generale
e li orienta verso una scelta consapevole dell’indirizzo di specializzazione. 

PIANO DI STUDI DEL PRIMO BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

Discipline Ore settimanali

Le ore tra parentesi sono di laboratorio

Area Umanistica Classe prima Classe seconda
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Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Geografia generale ed economica 1 0

Religione /attività alternativa 1 1

Area Scientifica

Matematica 4 4

Scienze della Terra e Biologia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Area di Indirizzo

Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)

Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica e
Lab.

3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche e laboratorio 3(2) 0

Scienze e tecnologie applicate 0 3

Totale ore settimanali 33(5) 32(3)

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO (nuovo
indirizzo che rinnova l’ex Geometri)

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente, Territorio ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle macchine e dei dispositivi tecnologici nelle costruzioni, degli strumenti di
rilevamento topografico e di restituzione grafica, degli strumenti di riproduzione grafica, nella
valutazione tecnica ed economica di beni privati e pubblici; possiede capacità grafiche e
progettuali in campo edilizio, capacità organizzative dei cantieri edili sia in campo tecnico sia in
campo antinfortunistico; possiede capacità tecnica in campo di eco-compatibilità ambientale,
con la capacità di determinare le soluzioni opportune per il risparmio energetico; conosce ed
utilizza strumenti di comunicazione efficace e Team-Working per operare in contesti organizzati.
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Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 27 ore settimanali di laboratorio, con una media
quindi di 9 ore settimanali per ogni anno. Il monte ore settimanale di lezioni è di 32 ore.

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE,
TERRITORIO (nuovo indirizzo che rinnova l’ex Geometri)

Discipline Ore settimanali

Area Cultura Generale Classe terza Classe quarta Classe quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione /attività alternativa 1 1 1

Area di Indirizzo

Complementi di Matematica 1 1 0

Progettazione, costruzioni e
impianti

7 6 7

Geopedologia, Economia ed 
Estimo

3 4 4

Topografia 4 4 4

Gestione del cantiere e sicurezza
dell'ambiente di lavoro.

2 2 2

Totale ore settimanali 32 32 32

Negli ultimi tre anni sono previste globalmente 27 ore
settimanali di laboratorio, con una media quindi di 9 ore
settimanali per ogni anno.

3.3.3La programmazione educativa del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti ritiene che la programmazione educativa annuale debba essere elaborata
sulla base di un’esigenza ormai imprescindibile: quella di dare alla scuola una valenza educativa
capace di definirla come identità attiva rispetto ai profondi cambiamenti culturali in atto.
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Individua perciò alcune scelte prioritarie:
• fondare un’educazione alla cittadinanza, propria della formazione del cittadino; il

percorso scolastico non potrà avere quindi solo un carattere tecnico e
professionalizzante, né badare solo all’ottimizzazione degli apprendimenti; tale
educazione dovrà dar spazio ai valori su cui si fonda la convivenza civile, stimolando nei
ragazzi il confronto sui più urgenti aspetti del vivere contemporaneo, sul valore della
persona e della collaborazione interpersonale; in attuazione del nuovo insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” introdotto con L.169/2008, il Collegio Docenti intende
sviluppare tale contenuto oltre che nelle ore curricolari dell’area storica ad esso
destinate in base alla riforma (nel biennio del settore tecnico tecnologico), anche
attraverso ogni altra azione educativa intrapresa autonomamente o in collaborazione con
altri enti assegnandone la promozione e realizzazione ad appositi progetti.

• sviluppare e valorizzare le capacità di ciascuno, logiche ed espressive, in modo da
permettere:
◦ il confronto con la flessibilità e la disponibilità all’educazione permanente, richiesta

dalla realtà economica e lavorativa;
◦ la formazione e la manifestazione di attitudini critiche, costruttive e propositive, per

affrontare con sufficiente autonomia e consapevolezza la complessità dei
cambiamenti in atto dentro e fuori la scuola;

• favorire un approccio interdisciplinare al sapere, in grado di stabilire crescenti
interazioni tra le molteplici aree della conoscenza e i diversi saperi, tenuto conto del
superamento del concetto di cultura come insieme di conoscenze stratificate e
compartimentate. Si tenderà,dunque, a un coordinamento più organico fra le varie
materie, secondo moduli semplici e strutture logiche chiare, al fine di favorire
l’acquisizione di un metodo di studio che permetta di scoprire, fissare, collegare le
strutture e i concetti fondamentali delle diverse discipline.

3.3.4Progettazione del curricolo per il primo biennio, il secondo biennio
e l’ultimo anno

Il Collegio dei Docenti ha individuato come prioritari per la costruzione del curricolo di tutti gli
indirizzi alcuni obiettivi trasversali, cioè comuni a tutte le discipline, che permettano ai singoli
Dipartimenti di fondare su di essi la programmazione di ogni disciplina o eventualmente quella
interdisciplinare o multidisciplinare; tali obiettivi vengono presentati qui di seguito suddivisi per
primo biennio, secondo biennio ed ultimo anno e con la caratteristica comune di specificare gli
obiettivi di educazione alla cittadinanza che sono stati posti come valori fondamentali del piano
educativo generale dell’Istituto Meucci. Per quanto riguarda il primo biennio il punto di
riferimento normativo è costituito dal DM 139 del 2007.

Ogni indirizzo dell’Istituto presenta :

• un curricolo trasversale, suddiviso nei tre periodi indicati, che persegue, oltre agli
obiettivi trasversali, definiti dal Collegio docenti, le competenze chiave di cittadinanza
collegate ai quattro assi culturali (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale) per certificare le competenze al termine dell’obbligo d’istruzione, i risultati
attesi al termine del percorso di studi, di  settore e di articolazione; inoltre indica i
criteri di valutazione della condotta e per l’ammissione alla classe successiva o all’esame
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di stato con i criteri per l’attribuzione del credito scolastico, deliberati dal Collegio
docenti; 

• un curricolo disciplinare per ogni disciplina afferente all’indirizzo, definito dai
Dipartimenti disciplinari o interdisciplinari, che individua obiettivi finali e minimi di ogni
periodo, i moduli periodici, le conoscenze, abilità e competenze di ogni periodo,
richiama i criteri di valutazione comuni sulla base dei quali vengono formulate le
proposte di voto di ogni disciplina e le modalità di valutazione diagnostica, formativa e
sommativa, entrambi definiti dal Collegio docenti.

Tutti i curricoli trasversali e disciplinari di ciascun indirizzo dell’Istituto e tutte le
programmazioni di ogni consiglio di classe e individuali di ciascun docente per ogni classe sono
pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata alla didattica.

3.3.4.A OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Gli obiettivi didattici da perseguire, a tal proposito, si articolano:

• in un lavoro stabile e continuativo sulle competenze di base, affinché gli allievi
acquisiscano abilità, conoscenze e cultura di tipo generale ;

• in un approccio dinamico volto all’acquisizione delle competenze specifiche di ciascun
indirizzo, nelle quali il collegamento col mondo del lavoro o con il successivo percorso di
studio deve rivestire un ruolo primario, ai fini sia della maturazione e formazione degli
allievi, sia del continuo allineamento alle esigenze esterne degli insegnamenti erogati;

• in un approfondimento della preparazione teorica scientifica con attività laboratoriali
idonee a consolidare le conoscenze e competenze spendibili nelle università e nel mondo
dl lavoro per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica consolidando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Per il primo biennio il Collegio formula i seguenti obiettivi didattici quali declinazione
autonoma delle competenze di cittadinanza

1. sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita scolastica e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità proprie della vita di classe e della scuola;

2. utilizzare gli strumenti della partecipazione alla vita scolastica messi a disposizione;

3. sviluppare le capacità di autovalutazione e di collaborazione con gli altri imparando
anche a gestire i conflitti e la competizione in modo controllato e non distruttivo;

4. capire l’importanza della frequenza scolastica;

5. acquisire le conoscenze fondamentali di tutte le discipline del curricolo sviluppando la
capacità di analizzare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
linguaggi e fonti d’informazione;

6. conoscere e iniziare ad apprezzare i prodotti artistici, culturali, scientifici e tecnologici
nelle loro dimensioni storiche e sociali;

7. organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),
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anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro;

8. arricchire il vocabolario personale e progredire nell'acquisizione del linguaggio specifico
delle varie discipline;

9. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali);

10. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali);

11. individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro
natura probabilistica;

12. individuare situazioni problematiche ed indicare ipotesi risolutive efficaci (problem
solving) utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline;

13. elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti. 

Per secondo biennio il Collegio evidenzia, oltre agli obiettivi propri del primo
biennio, i seguenti obiettivi trasversali:

1. sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita scolastica e in quella sociale e far
valere al loro interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità che sono alla base della vita
sociale;

2. utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti della partecipazione alla vita
scolastica messi a disposizione;

3. sviluppare le capacità di autocontrollo e di collaborazione con gli altri imparando anche a
gestire le situazione di conflitto mediante le capacità di mediare e di negoziare per
creare spazi di condivisione;

4. rafforzare la consapevolezza dell’importanza della frequenza scolastica;

5. acquisire le conoscenze fondamentali di tutte le discipline del curricolo sviluppando la
capacità di interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi linguaggi e fonti d’informazione;

6. potenziare le capacità di studio efficace ed efficiente, di riflessione, di corretta
applicazione e rielaborazione delle conoscenze anche mediante la scelta di strategie
adatte ai propri stili di apprendimento e di studio;
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7. conoscere e apprezzare il valore dei prodotti artistici, culturali, scientifici e tecnologici
nelle loro dimensioni storiche e sociali e iniziare a valutare il loro ruolo nella società.

8. rafforzare la capacità di valutazione delle situazioni problematiche mediante le strategie
del problem posing (analisi e riflessione sulla situazione problematica,
concettualizzazione e esposizione del problema);

9. affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;

10. prendere consapevolezza dell’opportunità di controllare attendibilità e validità dei
risultati ottenuti nei vari processi lavorativi o nelle procedure individuate per la soluzione
di problemi, acquisire capacità di giudizio sulla utilità di strumenti e mezzi di lavoro e
sulla significatività dei risultati ottenuti, documentare il lavoro svolto;

11. condurre in maniera autonoma un’ esperienza di laboratorio, elaborare e realizzare
semplici progetti tipici delle discipline tecnico scientifiche;

12. acquisire consapevolezza delle caratteristiche e della natura del mondo del lavoro anche
mediante esperienze dirette e integrate con il curricolo scolastico.

13. elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

Per l’ultimo anno il Collegio evidenzia i seguenti obiettivi trasversali:

1. saper far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità che sono alla base della vita
sociale; 

2. utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti della partecipazione alla vita
scolastica messi a disposizione;

3. gestire le situazione di conflitto mediante le capacità di mediare e di negoziare per
creare spazi di condivisione;

4. acquisire le conoscenze fondamentali di tutte le discipline comprese nel curricolo
sviluppando la capacità di interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi linguaggi e fonti d’informazione;

5. utilizzare efficacemente le capacità di studio, di riflessione, di corretta applicazione e
rielaborazione delle conoscenze anche mediante la scelta di strategie adatte ai propri
stili di apprendimento e di studio;

6. conoscere e apprezzare i prodotti artistici, culturali, scientifici e tecnologici nelle loro
dimensioni storiche e sociali e valutare il loro ruolo nella società;

7. utilizzare la capacità di valutazione delle situazioni problematiche mediante le strategie
del problem posing (analisi e riflessione sulla situazione problematica,
concettualizzazione e esposizione del problema);
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8. affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline;

9. prendere consapevolezza dell’opportunità di controllare attendibilità e validità dei
risultati ottenuti nei vari processi lavorativi o nelle procedure individuate per la soluzione
di problemi, acquisire capacità di giudizio sulla utilità di strumenti e mezzi di lavoro e
sulla significatività dei risultati ottenuti, documentare il lavoro svolto;

10. condurre in maniera autonoma esperienze di laboratorio, elaborare e realizzare semplici
progetti tipici delle discipline tecnico – scientifiche;

11. acquisire la capacità di presentare autonomamente argomenti di studio e di interesse
personale usando anche strumenti multimediali;

12. potenziare la conoscenza delle caratteristiche e della natura del mondo del lavoro anche
mediante esperienze dirette e integrate con il curricolo scolastico;

13. acquisire consapevolezza delle modalità e delle difficoltà relative alle scelte da compiere
al termine del percorso di studio secondario;

14. acquisire la conoscenza delle caratteristiche dell’offerta proveniente dal mondo del
lavoro e le opportunità di formazione presenti sul territorio al fine di compiere scelte
consapevoli al termine del percorso scolastico;

15. acquisire gli strumenti linguistici per poter studiare una disciplina utilizzando una lingua
straniera;

16. elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

3.3.5La programmazione didattica

La programmazione didattica, nel nostro Istituto, prende forma e concretezza nelle decisioni dei
Consigli di classe (alle cui deliberazioni si rimanda per ulteriori indicazioni) che, in quanto più
vicini alle reali esigenze dei singoli studenti, agiscono in autonomia e, ovviamente, nel rispetto
delle indicazioni di obiettivi e dei criteri di valutazione fissati dal Collegio dei Docenti.

La programmazione dei Consigli di classe, completata dalle programmazioni disciplinari dei
singoli docenti, elaborata nei suoi obiettivi, contenuti, metodo di lavoro, tipi di verifica,
strumenti e materiali didattici, viene proposta all'inizio di ogni anno scolastico agli alunni per
consentire loro di seguire con consapevolezza l'itinerario didattico.

Tutte le programmazioni di ogni consiglio di classe e individuali di ciascun docente per ogni
classe sono pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata alla didattica.

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 viene prestata particolare attenzione alla didattica per
competenze e alla loro valutazione in prospettiva anche di migliorare i risultati a distanza degli
studenti che terminano il percorso di studi. A tale scopo si ritiene necessario rafforzare la
conoscenza da parte dei docenti di tale modalità di lavoro anche mediante l’organizzazione di
attività di formazione. Un obiettivo da raggiungere in relazione alla certificazione delle
competenze al termine del primo biennio è quello di elaborare prove di verifica legate alle
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competenze da sviluppare all’interno dei quattro assi culturali individuati dal DM 139/2007 (asse
dei linguaggi articolato in lingua italiana, lingua straniera e altri linguaggi, asse matematico,
asse scientifico tecnologico e asse storico sociale) utilizzando i modelli della valutazione
autentica e delle rubriche di valutazione.

Una particolare attenzione inoltre dovrà essere posta alle attività di orientamento in uscita in
modo da potenziare le competenze di autovalutazione da parte degli studenti per poter rendere
più efficaci le scelte operate al termine del percorso di studi. Le attività di informazione sulle
offerte formative presenti sul territorio e su scala nazionale dovranno quindi essere affiancate
da attività finalizzate a migliorare le competenze degli studenti finalizzate a compiere scelte
che tengano conto delle proprie attitudini e delle proprie capacità. Tali attività potranno essere
organizzate anche mediante l’individuazione di eventuali figure cui assegnare compiti di
tutoraggio.

3.3.6La programmazione educativa individualizzata, personalizzata e 
istruzione domiciliare 

3.3.6.A Studenti disabili 

Per quanto riguarda gli studenti disabili l’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le
attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti
per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata.

Per  ciascun studente viene predisposto a cura del Gruppo di lavoro sul caso un Piano Educativo
Individuale che dovrà essere fatto proprio dal Consiglio di classe che, su proposta sempre del
GLC, formula alla famiglia la proposta di tipo di programmazione (individuale o differenziata).

Nella programmazione educativa individualizzata che ciascun docente dovrà elaborare sulla base
delle indicazioni del PEI e del tipo di programmazione concordato con la famiglia, si
promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando
quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili
con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, o per piccoli gruppi, solo quando il
caso lo richieda o per particolari esigenze didattiche, si possono prevedere attività in rapporto
uno a uno. 

3.3.6.B Studenti con DSA – BES (disturbi specifici di apprendimento e 
bisogni educativi speciali)

La legge 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico) dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano
conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia ed una strategia educativa adeguate”.

La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche
nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate
possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe od in momenti ad essi
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dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa
vigente.

La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla
specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della
classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.

A seguito delle indicazioni normative (L. 170/2010 e direttiva ministeriale dicembre 2012) sugli
studenti che presentano disturbi legati alla lettura, scrittura od al calcolo (disturbi specifici di
apprendimento) e con bisogni educativi speciali l’Istituto ha costituito, dall‘anno scolastico
2013/2014, una funzione strumentale e un Gruppo di lavoro per l’inclusività per monitorare
l’eventuale presenza di studenti BES e DSA e definire modalità di intervento all’interno del piano
annuale per l’inclusività.

Il Piano di inclusione è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata alla didattica. 

3.3.6.C Istruzione domiciliare

 Il Protocollo d'intesa MIUR-Ministero della Salute del 24/10/2003 tutela il diritto alla salute e allo
studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d'istruzione
domiciliare. Pertanto, vista la Circolare Ministeriale n. 43 del 24/0/2003 e successive, l'istituto
prevede di attivare il progetto di istruzione domiciliare, su delibera del consiglio di classe, qualora
la famiglia dello studente, per il quale ne esistano i presupposti, ne faccia richiesta.

3.4 Scelte organizzative e gestionali
Al fine di garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa vengono individuate sul piano 
organizzativo, le seguenti articolazioni, funzioni e strutture.

3.4.1Comitato tecnico – scientifico

Ai sensi della L. n.133/2008, “gli istituti tecnici costituiscono un comitato tecnico-scientifico,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con una composizione paritetica, di docenti
ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con
funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità.”.

Nell’Istituto tale comitato è organizzato secondo le modalità previste dal Regolamento degli
Organi Collegiali e si propone di rafforzare il dialogo con il territorio soprattutto per realizzare
stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro.

3.4.2Centro sportivo scolastico

E’ costituito dai docenti di educazione fisica con il compito di organizzare tutte le attività
motorie interne ed esterne in collaborazione con il CONI e le federazioni sportive.

3.4.3Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI)

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione non è un vero e proprio organo collegiale ma un gruppo misto
(docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori) che ha i seguenti compiti (CM n. 8, 6 marzo
2013): 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
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• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con
azioni strategiche dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30
luglio 2010 n. 122 ; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES (da redigere al termine di ogni anno scolastico) e un adattamento del Piano sulla
base delle risorse assegnate per consentire al Dirigente Scolastico di procedere
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”;

• Il GLI è costituito come previsto dal regolamento degli organi collegiali. 

3.4.4Coordinatori dei Consigli di classe

I Consigli di classe sono coordinati da un docente. I coordinatori dei Consigli di classe
costituiscono un gruppo di lavoro coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per
individuare modalità e forme di collaborazione per le specifiche attività dei consigli di classe. Il
gruppo dei coordinatori dei Consigli di classe costituisce un’articolazione del Collegio dei
docenti. Le funzioni dei Coordinatori sono le seguenti: 

• eventuale direzione delle sedute del Consiglio di Classe in caso di delega del Dirigente
Scolastico; 

• coordinamento della programmazione del Consiglio di classe e stesura del documento
iniziale; stesura del documento del 15 maggio per i coordinatori delle classi quinte;

• gestione dei rapporti con rappresentanti dei genitori e degli studenti;

• comunicazioni alle famiglie per telefono o con lettera qualora necessario, previa
informazione al Dirigente Scolastico;

• controllo sul registro di classe della situazione di ogni studente relativa ai ritardi, alle
assenze, alle giustificazioni sul libretto e al conteggio delle ore di assenza totali di
ciascuno;

• monitoraggio delle mancanze disciplinari ed attivazione delle procedure previste per i
relativi provvedimenti;

• consegna, in occasione dei ricevimenti pomeridiani dei genitori, delle schede informative
dei bimestri, delle pagelle del primo quadrimestre nonché dell’informativa sulle assenze;

• consegna delle lettere di fine scrutinio ai non ammessi alla classe successiva ed ai
sospesi. 
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3.4.5Segretari dei consigli di classe

I segretari dei consigli di classe svolgono la funzione essenziale individuata da norma di legge di
registrare in modo sintetico ma chiaro ciò che viene deciso nel corso della seduta e quindi
consentire la validità formale delle decisioni prese mediante la loro verbalizzazione scritta. I
segretari vengono individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente
del Consiglio di classe, tra i docenti che compongono il consiglio di classe stesso. La funzione di
segretario è obbligatoria e il docente disegnato non può rifiutarsi di svolgerla se non per evidenti
e documentati motivi. Non può svolgere la funzione di segretario il Presidente anche se tale
carica è ricoperta da un docente delegato in prima istanza individuato come segretario. In caso
di necessità può essere individuato dal Presidente del Consiglio di classe al momento
dell’apertura della seduta. Il segretario compila il verbale sulla base delle indicazioni fornite dal
Dirigente Scolastico e ne cura l’inserimento nel registro dei verbali con tutti gli allegati sulla
base di indicazioni che ne garantiscano la validità giuridica. La funzione di segretario può venire
assegnata a rotazione in modo da non gravare sempre sugli stessi docenti. 

3.4.6Dipartimenti e Commissioni

3.4.6.A DIPARTIMENTI

Il lavoro dei dipartimenti ha l’obiettivo di elaborare la programmazione comune dei docenti
circa gli obiettivi, i contenuti, ed i criteri di verifica e valutazione, tenendo presente il raccordo
di ogni disciplina al profilo di uscita dello studente per ogni indirizzo attivo. Il risultato finale
deve contribuire alla definizione del Curricolo, inteso come percorso che lo studente ha la
possibilità di svolgere nel nostro Istituto, e avrà contenuto pluridisciplinare ed interdisciplinare.
Un secondo obiettivo dei Dipartimenti è quello di fornire un piano di lavoro comune in base al
quale i singoli docenti elaborano la programmazione personale della propria disciplina ed i
consigli di classe quella collegiale.

3.4.6.B COMMISSIONI

Le commissioni sono gruppi di lavoro deliberati dal Collegio Docenti per particolari funzioni di
anno in anno individuate e si riuniscono in orario extra servizio; ogni commissione deve avere un
Coordinatore, in genere una funzione strumentale, che convoca le riunioni, le presiede, registra
le presenze ed eventualmente verbalizza, infine rende conto del lavoro svolto al Collegio.

Le commissioni previste sono le seguenti:

• gruppo di coordinamento delle attività

• commissione coordinatori dei dipartimenti

• commissione regolamento

• commissione direttori dei laboratori

• commissione formazione classi

• gruppo di lavoro RAV (Da a.s. 2015/2016 Nucleo Interno di Valutazione)

3.4.7Funzioni Strumentali

Ogni Istituto individua le aree di intervento alle quali assegna uno o più docenti incaricati con la
funzione strumentale idonea a migliorare la propria offerta formativa.
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Nel nostro Istituto sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento: 

1. Funzione Strumentale stesura del piano dell’offerta formativa e valutazione

• Documento del PTOF: stesura, revisione annuale e divulgazione del documento
principale e dei documenti relativi eventualmente necessari 

• Valutazione e autovalutazione della scuola; valutazione e monitoraggio dei
progetti e delle attività integrative dell’offerta formativa

2. Funzione Strumentale - Orientamento ingresso e uscita 

• Orientamento in entrata ed uscita degli studenti 

3. Funzione strumentale: Attività studentesche extracurricolari

• Interventi e servizi per studenti: realizzazione di attività formative e integrative
in ambito extrascolastico

4. Funzione strumentale sito web ed informatizzazione dell’Istituto

• Manutenzione del sito web dell’Istituto e implementazione di nuove sezioni per
docenti, per segreteria amministrativa e didattica e per ufficio di dirigenza.
Registro on-line

5. Funzione strumentale: bisogni educativi speciali

• Individuazione degli studenti con bisogni educativi speciali e programmazione
degli interventi necessari; gruppo di lavoro per l’inclusione GLI.

3.4.8Collaboratori del dirigente e referenti di sede

3.4.8.A PRIMO COLLABORATORE

Al primo collaboratore sono assegnati i seguenti compiti:

1. sostituzione concordata del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento per
decisioni circa l’istruttoria dell’attività amministrativa e organizzativa quotidiana, esame
posta, istruttoria permessi vari (in collaborazione con DSGA) procedure per la
sostituzione docenti e personale ATA assenti (in collaborazione con DSGA), adozione dei
provvedimenti urgenti di sicurezza alunni e personale scolastico, per l’I.I.S. Meucci e
Toniolo, sentito eventualmente l’RSPP;

2. ricevimento genitori in occasione di iscrizioni e trasferimenti; 

3. organizzazione dei consigli di classe e degli scrutini;

4. organizzazione e coordinamento Esami di Stato, integrativi, giudizio sospeso e di
idoneità;

5. formulazione proposte per l’organico;

6. controllo regolare funzionamento delle attività didattiche;

7. coordinamento fra Dirigente, docenti e famiglie;

8. in caso di assenza del Dirigente, gestione delle emergenze in collaborazione con il
responsabile U.T. e l’RSPP;
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9. presidenza di riunioni e partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del
Dirigente Scolastico (rappresentanti enti locali, amministrazioni locali, UST, ecc.);

10. collaborazione con il D.S.G.A. in relazione alle scelte di carattere operativo sulla base
delle scelte economico finanziarie e amministrative dell’Istituto; 

11. controllo di atti relativi ai procedimenti disciplinari ed esecuzione del provvedimento,
gestione del registro dei provvedimenti disciplinari;

12. collaborazione con la segreteria per la gestione delle comunicazioni interne;

13. collaborazione con la segreteria didattica per la gestione delle pratiche degli studenti;

14. assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio;

15. relazioni pubbliche, partecipazione su delega del Dirigente a cerimonie, convegni e
seminari;

16. coordinamento e gestione dei ricevimenti individuali e collettivi delle famiglie sulla base
delle indicazioni del Consiglio d’Istituto; 

17. partecipazione gruppo inclusione;

18. partecipazione al gruppo di coordinamento dell’Istituto;

19. partecipazione alle commissioni orario, sito web e POF;

20. partecipazione gruppo di coordinamento dei coordinatori dei consigli di classe e gruppo di
coordinamento dei direttori dei laboratori; 

21. partecipazione alle attività relative alla valutazione dell’istituto;

22. individuazione sostituzioni supplenze brevi sede di servizio;

23. esame in prima istanza della richiesta di ferie e permessi dei docenti che richiedono
l’assenza di oneri da parte dell’Amministrazione sede di servizio;

24. gestione orario delle lezioni sede di servizio;

25. gestione dei permessi di uscita ed entrata fuori orario degli studenti sede di servizio;

26. responsabile della vigilanza del divieto di fumare.

3.4.8.B SECONDO COLLABORATORE (SEDE TONIOLO)

Al secondo collaboratore sono assegnati i seguenti compiti:

1. sostituzione concordata del Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimento sia
del DS che del primo collaboratore circa l’istruttoria dell’attività amministrativa e
organizzativa quotidiana, esame posta, istruttoria permessi vari (in collaborazione con
DSGA) procedure per la sostituzione docenti e personale ATA assenti (in collaborazione
con DSGA), adozione dei provvedimenti urgenti di sicurezza alunni e personale scolastico,
per l’I.I.S. Meucci e Toniolo, sentito eventualmente l’RSPP;

per la propria sede di servizio sono inoltre assegnati  al secondo collaboratore i seguenti compiti
in stretta collaborazione con il referente di sede:

2. coordinamento fra Dirigente, docenti e famiglie per gli studenti;

3. ricevimento genitori in occasione di iscrizioni e trasferimenti;

38



4. organizzazione dei consigli di classe da effettuare in sede;

5. organizzazione Esame di Stato, integrativi, giudizio sospeso e idoneità;

6. formulazione proposte per l’organico;

7. gestione rapporti con l’Istituto alberghiero;

8. assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio;

9. relazioni pubbliche, partecipazione su delega del Dirigente a cerimonie, convegni e
seminari;

10. coordinamento e gestione dei ricevimenti individuali e collettivi delle famiglie sulla base
delle indicazioni del Consiglio d’Istituto;

11. gestione delle emergenze in collaborazione con il responsabile U.T. e l’RSPP;

12. controllo regolare funzionamento delle attività didattiche formulazione proposte al
Collegio dei docenti, Comitato tecnico scientifico e Dirigente Scolastico sentiti i docenti,
i consigli di classe, i rappresentanti dei genitori e degli studenti;

13. valutazione delle necessità strutturali di comune accordo con il Dirigente Scolastico e il
responsabile dell’Ufficio Tecnico;

14. partecipazione gruppo inclusione in caso di assenza del primo collaboratore;

15. controllo di atti relativi ai procedimenti disciplinari ed esecuzione del provvedimento,
gestione del registro dei provvedimenti disciplinari;

16. collaborazione con l’Ufficio Tecnico per la gestione delle problematiche relative alla
sicurezza;

17. valutazione delle necessità didattiche e strumentali della sede di servizio di comune
accordo con il Dirigente Scolastico;

18. accoglienza docenti supplenti temporanei e neoassunti;

19. collaborazione con la segreteria per la gestione delle comunicazioni interne;

20. collaborazione con la segreteria didattica per la gestione delle pratiche degli studenti;

21. collaborazione con le funzioni strumentali per l’organizzazione delle attività; 

22. supporto nella gestione del sito web;

23. partecipazione al gruppo di coordinamento dell’Istituto;

24. partecipazione commissioni sito web e POF, gruppo di coordinamento dei coordinatori dei
consigli di classe e gruppo di coordinamento dei direttori dei laboratori;

25. partecipazione alle attività relative alla valutazione dell’Istituto;

26. supporto alla gestione dei ricevimenti individuali e collettivi delle famiglie sulla base
delle indicazioni del Consiglio d’Istituto;

27. supporto organizzativo a comitato dei genitori, comitato degli studenti, assemblee
studentesche e dei genitori;

28. individuazione sostituzioni supplenze brevi;

39



29. esame in prima istanza della richiesta di ferie e permessi dei docenti che richiedono
l’assenza di oneri da parte dell’Amministrazione;

30. gestione orario delle lezioni;

31. gestione dei permessi di uscita ed entrata fuori orario degli studenti;

32. partecipazione al comitato tecnico scientifico, al gruppo per l’inclusione;

33. organizzazione attività di tirocinio;

34. supporto alla realizzazione dei progetti;

35. responsabile della vigilanza del divieto di fumare.

3.4.8.C REFERENTE DI SEDE

Al referente di sede sono assegnati i seguenti compiti:

1. formulazione proposte al Collegio dei docenti, Comitato tecnico scientifico e Dirigente
scolastico sentiti i docenti, i consigli di classe, i rappresentanti dei genitori e degli
studenti;

2. partecipazione alla commissione orario, sito web, gruppo di coordinamento, gruppo per
l’inclusione, commissione POF, formazione classi;

3. valutazione delle necessità didattiche e strumentali della sede di servizio di comune
accordo con il D.S;

4. collaborazione con le funzioni strumentali per l’organizzazione delle attività;

5. supporto nella gestione del sito web;

6. partecipazione gruppo di coordinamento dei coordinatori dei consigli di classe e gruppo di
coordinamento dei direttori dei laboratori;

7. supporto organizzativo a comitato dei genitori, comitato degli studenti, assemblee
studentesche e dei genitori sede di servizio;

8. collaborazione per la somministrazione e la correzione delle prove Invalsi;

9. accoglienza docenti supplenti temporanei e neoassunti sede di servizio;

10. organizzazione attività di tirocinio sede di servizio;

11. supporto alla realizzazione dei progetti;

12. in caso di assenza del collaboratore del Dirigente Scolastico, gestione e coordinamento
della sede di servizio;

13. responsabile della vigilanza del divieto di fumare;

14. attività di segreteria del Collegio Docenti, verbalizzazione delle sedute, redazione di
delibere e collaborazione nella fase della loro esecuzione;

15. controllo, in collaborazione con la segreteria didattica, delle programmazioni dei singoli
docenti, consigli di classe, documenti per l’Esame di Stato, PEI, PDP, comunicazione orari
ricevimento, registri di classe e dei singoli insegnanti, verbali dei consigli di classe;

16. controllo pubblicazione, circolazione e lettura documenti ufficiali (POF, regolamenti,
carta dei servizi, circolari);
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17. partecipazione alle attività relative alla valutazione dell’istituto;

18. supporto alla gestione dei permessi di uscita ed entrata fuori orario degli studenti sede di
servizio;

19. in caso di assenza del collaboratore del Dirigente Scolastico, gestione e coordinamento
della sede di servizio.

3.4.9Altre figure di sistema

3.4.9.A REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE

Al referente per la progettazione sono assegnati i seguenti compiti:

1. monitoraggio dei bandi aperti in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo (es. PON
FESR “Ambienti per l’apprendimento” – FSE “Competenze per lo sviluppo”; PNSD; Fondi
regionali es. POR FSE Miglioramento offerta formativa istituti tecnici e professionali;
Erasmus +)

2. collaborazione con Dirigente Scolastico, Ufficio Tecnico, Comitato tecnico-scientifico,
funzioni strumentali e referenti di dipartimento

3. predisposizione proposte per adesione;

4. supporto progettuale alla partecipazione ai bandi da parte dell’Istituto;

5. supporto alla segreteria amministrativa in fase di rendicontazione;

6. relazioni con altri Istituti o Enti coinvolti. 

3.4.9.B RESPONSABILE PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Al responsabile per l'alternanza scuola lavoro sono assegnati i seguenti compiti:

1. Coordinamento di tutte le attività di alternanza scuola lavoro.

2. Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, aziende private ed altre istituzioni del
mondo del lavoro

3. Conservazione e aggiornamento banca dati Enti, Aziende, professionisti e Associazioni
coinvolte

4. Monitoraggio attività;

5. Predisposizione e archiviazione della modulistica;

6. Rendicontazione annuale al Ministero in collaborazione con gli uffici amministrativi

3.4.9.C UFFICIO TECNICO 

Si compone di 1 unità nominata dal Dirigente Scolastico annualmente.

La funzione di articola in : 

1. Azione di supporto nella gestione dell’Istituto;

2. Controllo regolare funzionamento delle attività;

3. Coordinamento tra Dirigente, docenti e famiglie;
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4. Coordinamento dei responsabili di sede in relazione alle problematiche relative alla
sicurezza e alla gestione dei laboratori, delle strutture e degli edifici;

5. Gestione delle problematiche relative alla sicurezza, compresi i rapporti con gli uffici
tecnici degli EE.LL e RSPP; 

6. Gestione delle emergenze in collaborazione con i responsabili di sede; collaborazione con
il D.S.G.A. in relazione alla gestione del personale ATA (A.T.), alla gestione dei laboratori
e alle problematiche relative alla sicurezza;

7. Assistenza nella predisposizione di incarichi e di ordini di servizio relativi alle
problematiche per la sicurezza.

8. Partecipazione al comitato tecnico – scientifico, al gruppo di coordinamento,
commissione POF e regolamenti, sito web e sperimentazione registro on-line, gruppo di
coordinamento dei direttori dei laboratori. 

Inoltre si occupa di azioni rivolte agli studenti :

9. coordina i rapporti con Enti pubblici, aziende private ed altre istituzioni del mondo del
lavoro per la realizzazione di progetti formativi, anche post-diploma, stages, rapporti con
le realtà produttive;

10. cura le attività promosse dall’Agenzia Formativa; 

11. collabora con la funzione strumentale rivolta all’orientamento. 

Azioni rivolte alla prevenzione dell’abbandono scolastico:

12. promuove una conferenza permanente tra Istituto ed Enti pubblici e privati. 

3.4.9.D DIRETTORI DEI LABORATORI

Per ogni laboratorio viene individuato un direttore con i seguenti compiti:

1. Sub-consegnatario dei beni mobili del proprio laboratorio; (verifica e controllo dei beni
consegnati, segnalando eventuali mancanze o sopravvenienze, stato dei beni all’A.A.
Cattani Stefano; firma verbale consegna e riconsegna dei beni al termine a.s. );

2. Preposto alla sicurezza del laboratorio con il compito di redigere un regolamento interno
per l’utilizzo del laboratorio.

Fanno parte dei laboratori anche le biblioteche delle due sedi. Ogni biblioteca di ciascuna sede
garantirà il prestito mediate la presenza di almeno un docente per un’ora alla settimana. Per
quanto riguarda la biblioteca “L. Galli” della sede Meucci il Collegio ritiene fondamentale
ricostituire pienamente il servizio bibliotecario completando il riordino dei libri nel
seminterrato, ripristinando i servizi di prestito e lettura e informatizzando il catalogo con lo
scopo non secondario di incentivare il piacere della lettura. Saranno resi disponibili materiali per
la documentazione, l’approfondimento e la ricerca. Inoltre il Collegio intende rendere più
efficace il diritto all’informazione, alla continuità formativa e allo sviluppo personale, fornire
materiale di studio per ricerche ed approfondimenti, recuperare il piacere e l’esercizio della
lettura per sviluppare capacità critiche ed autonomia di pensiero garantendo un servizio analogo
anche per la biblioteca della sede Toniolo.
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3.4.9.E REFERENTE DI CORSO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per ogni corso di specializzazione e per ogni area della cooperativa simulata viene individuato
dal collegio dei docenti un referente per l'alternanza scuola lavoro al quale sono assegnati i
seguenti compiti:

1. Aggiorna elenco aziende e stipula le convenzioni;

2. Collabora con Dirigente Scolastico, Responsabile alternanza scuola lavoro, Comitato
tecnico-scientifico, funzioni strumentali e referenti di dipartimento, per predisporre i
tempi e le modalità di attuazione e verifica delle attività;

3. Predispone il piano delle attività relative all'alternanza scuola lavoro individuando anche
moduli curricolari e noncurricolari ai fini di poter utilizzare l'esperienza di alternanza
scuola lavoro per eventuali certificazioni di figure professionali previste dal repertorio
regionale.  

4. Monitoraggio e supporto interno;

5. Raccolta della documentazione relativa alle attività delle classi del corso, verifica e
trasferimento al responsabile del progetto 

3.4.9.F TUTOR INTERNO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per ogni classe viene individuato dal consiglio di classe il tutor interno per l'alternanza scuola
lavoro al quale sono assegnati i seguenti compiti:

1. Si coordina con il referente di corso;

2. Stabilisce i contenuti dell'esperienza in relazione alle caratteristiche dell'azienda
ospitante;

3. Sentite le indicazioni del consiglio di classe, formula il piano individualizzato dell'alunno
in collaborazione con il tutor aziendale e coerente con il progetto delle attività
predisposto dal referente di corso;

4. Monitora lo svolgimento dell'esperienza in azienda;

5. Raccoglie la modulistica finalizzata alla valutazione dell'esperienza;

6. Relaziona al consiglio di classe i termini dell'esperienza che concorrono alla valutazione
finale;

7. Restituisce la modulistica al Referente di Corso.

3.5 Alternanza scuola lavoro
La ricerca di contatto con il territorio contraddistingue l’azione dell’Istituto sia per gli indirizzi
del tecnico tecnologico presso la sede Meucci sia per gli indirizzi del tecnico economico e
tecnologico della sede Toniolo proprio per la vocazione professionalizzante di entrambi.

Negli anni passati numerose imprese si sono rese disponibili ad accogliere gli studenti nei loro
uffici o reparti di lavorazione rendendo possibile la collaborazione scuola-lavoro, esperienza
utile al futuro inserimento lavorativo e all'orientamento degli studenti.

Nel corso degli anni sono stati organizzati numerosi progetti di alternanza scuola – lavoro per
alcune classi.

43



Dall’anno 2013-14 l’Istituto ha attivato un progetto organico, il Progetto “ Alternanza scuola-
lavoro” caratterizzato dal fatto che tutti gli studenti degli ultimi tre anni nel corso hanno svolto
esperienze di alternanza scuola-lavoro in parallelo all'attività didattica svolta a scuola. 

Il progetto comporta per la classe una formazione in azienda, distribuita nel triennio, di 20 ore
in terza, 40 ore in quarta e 60 ore in quinta.

L’esperienza punta all’acquisizione di competenze specifiche certificabili che, sommate ad
approfondimenti nelle varie discipline scolastiche, vengono riconosciute con apposito attestato e
quindi spendibili nel mondo del lavoro oppure come crediti per il conseguimento di ulteriori
qualifiche. 

Tale progetto resterà attivo per le classi quarte e quinte dell'a.s. 2015-2016 e per le classi quinte
dell'a.s. 2016-2017

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola
lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:

a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno
della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto
agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore
nei licei;

b) la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche
con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio
artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività
didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;

d) l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere
una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di
studio;

e) l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs.
81/2008;

f) l’affidamento al Dirigente Scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti
pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di
stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura,
nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal
Dirigente Scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le
specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.

In relazione a quanto detto il nostro Istituto prevede di attivare il percorso di alternanza scuola-
lavoro potenziando la collaborazione con le imprese già partner del precedente progetto e con
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le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti nel territorio, e creare o
rinnovare collaborazioni con Enti Pubblici o di Ricerca e Università.

All'interno dell'Istituto è presente un Comitato Tecnico-scientifico nel quale si prevede di
coinvolgere maggiormente il territorio attraverso rappresentanti degli Ordini Professionali e
delle Aziende storicamente coinvolte nel progetto di alternanza scuola-lavoro.

Durante il triennio di riferimento gli studenti dell'Istituto Tecnico settore Tecnologico  e
settore Economico (Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica, A.F.M., C.A.T) svolgeranno
l'attività di alternanza presso aziende del territorio mentre quelli dell'indirizzo Informatico,
S.I.A. e del Liceo scientifico op. scienze applicate utilizzeranno la modalità di impresa
cooperativa simulata prevista nell'azione 4 del Piano di Miglioramento.

Le attività previste dall'alternanza scuola-lavoro verranno supervisionate dal coordinatore di
classe che svolgerà le funzioni di tutor interno.

Per l'Istituto Tecnico indirizzi Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica, C.A.T si prevede la
seguente articolazione:

1. Classe terza 120 ore (12/14 h normativa sulla sicurezza, 6/8 h normativa mondo del
lavoro, 10 orientamento, 10 documentazione personale, 80 h stage prima settimana di
febbraio e terza settimana  giugno)

2. Classe quarta 180 ore (10 h BLS, 10 h CV Europeo e colloquio di lavoro con eventuale uso
della lingua straniera, 20 h documentazione personale, 140 h stage prime due settimane
di scuola di settembre, prima settimana febbraio, terza settimana di giugno)

3. Classe quinta 100 ore (20 h documentazione personale finale, 80 h stage prime due
settimane di scuola di settembre)

Per l'Istituto Tecnico indirizzi S.I.A. e Informatici si prevede la seguente articolazione:

1. Classe terza 120 ore (12/14 h normativa sulla sicurezza, 6/8 h normativa mondo del
lavoro, 10 orientamento, 10 documentazione personale, 30 h formazione e 50 h impresa
cooperativa simulata)

2. Classe quarta 180 ore (10 h BLS, 10 h CV Europeo e colloquio di lavoro con eventuale uso
della lingua straniera, 20 h documentazione personale, 140 h impresa cooperativa
simulata)

3. Classe quinta 100 ore (20 h documentazione personale finale, 80 h impresa cooperativa
simulata)

Per il Liceo Scientifico op. Scienze Applicate si prevede la seguente articolazione:

1. Classe terza 70 ore (6 h documentazione personale, 14 h formazione sicurezza, 30 h
formazione su impresa simulata prime due settimane di scuola di settembre, 20 ore inizio
attività)

2. Classe quarta 80 ore (10 h socializzazione esperienza anno precedente prima settimana di
settembre, 10 h documentazione personale, 10 h CV Europeo e colloquio di lavoro con
eventuale uso della lingua straniera; 50 h attività impresa simulata prima settimana di
febbraio e terza settimana di giugno)
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3. Classe quinta 50 ore (10 h socializzazione esperienza anno precedente prima settimana di
settembre, 10 h documentazione personale, 30 h attività impresa simulata e chiusura
cooperativa prima settimana di febbraio)

Si prevede di utilizzare il repertorio delle Figure Professionali della regione Toscana per un
inquadramento delle competenze acquisite spendibili nel mondo del lavoro oppure come crediti
per il conseguimento di ulteriori qualifiche.

3.6 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Dirigente Scolastico ha individuato la prof.ssa Valentina Bigini quale animatore digitale (AD)
dell'Istituto.

In accordo con il PNSD l’animatore digitale propone le seguenti azioni da realizzarsi nel triennio.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO.

La prima attività dell’AD sarà quella di un monitoraggio delle risorse digitali e competenze di
alunni e docenti, pertanto: 

• Elaborazione di un questionario di monitoraggio per i docenti sulle risorse digitali, sulle
attività digitali già in atto e sulla rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
(il questionario, elaborato con Google moduli, sarà inviato ad ogni collega tramite email,
e sarà fatta un’ elaborazione automatica mediante Google Fogli)

• Elaborazione di un questionario di monitoraggio per gli alunni e le famiglie sulle risorse
digitali (questionario elaborato con Google Moduli, disponibile sul sito della scuola, da
compilare eventualmente a scuola in orari stabiliti).

• Creazione di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza sull’uso del
registro elettronico, della comunicazione tramite email, e per incontri dedicati alla
prima alfabetizzazione digitale, aperto sia ai docenti che alle famiglie interessate.

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

• Creazione di rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale

• Formazione specifica per Animatore Digitale. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTE.

Partendo dalle risposte ai questionari, sarà possibile programmare le varie attività di formazione
per i docenti.

• Formazione sull’uso del registro elettronico del docente.

• Formazione sull’uso delle Google Apps.

• Formazione Flipped Classroom (sessione   sperimentale   per   gruppo   docenti
interessati), finalizzato al coinvolgimento di alcune classi al Progetto Avanguardie
Educative (con relativa formazione in rete)

• Formazione sull’uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale.
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• Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata (ad
esempio LIM)

• Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.

• Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue.

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web
quiz.

QUALI CONTENUTI O ATTIVITÀ CORRELATE AL PNSD SI CONTA DI INTRODURRE NEL CURRICOLO
DEGLI STUDI.

Uno degli scopi del PNSD è quello di colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che
occupazioni, che caratterizza particolarmente il nostro Paese.

Perciò la scuola non deve limitarsi ad “educare ai media” offrendo agli alunni quelle
competenze necessarie per un loro uso consapevole, deve anche “educare con i media”. Con
l’incremento della didattica digitale e degli strumenti informatici ci si propone di arricchire il
curriculum dei nostri studenti con competenze di tipo digitale. Quindi:

• Acquisire competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la
pluridisciplinarità, la capacità di adattamento alle innovazioni, di comunicazione
interculturale e di operare con il problem solving.

• Acquisire padronanza della Rete e delle risorse multimediali per poter selezionare in
modo accurato materiale e informazioni reperite.

• Sviluppare e presentare le proprie idee, monitorando e migliorando la qualità del proprio
lavoro 

• Scambiare e condividere informazioni in formato elettronico

• Rivedere, modificare e valutare il proprio lavoro riflettendo criticamente sulla sua
qualità anche mentre lo si sta realizzando.

• Portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche
produttori, creatori, progettisti.

AZIONI PROMOSSE O CHE SI CONTA DI PROMUOVERE PER MIGLIORARE LE DOTAZIONI HARDWARE
DELLA SCUOLA.

Il nostro Istituto ha partecipato ai primi due bandi del PON.

Il primo, relativo al potenziamento/completamento della rete wifi; il finanziamento è stato
accordato e consentirà di ampliare la rete wifi a tutto l’edificio della sede Meucci.

In merito al secondo, relativo agli ambienti di apprendimento, se accordato si prevede di dotare
tutte le aule dell’Istituto di un videoproiettore come risorsa “base” di aula. Saranno inoltre
realizzati sportelli di segreteria basati su documentazione digitale e firma grafometrica per
attuare la digitalizzazione dei servizi di sportello.

BANDI CUI LA SCUOLA ABBIA PARTECIPATO PER FINANZIARE SPECIFICHE ATTIVITÀ (ED EVENTUALE
LORO ESITO)
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Partecipazione in rete con IC “G. Menconi” (Capofila) e IIS “D. Zaccagna” al bando relativo alla
formazione per Animatori Digitali sulla Provincia di Massa Carrara. Progetto finanziato dall’USR
Toscana. 
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3.7 Progetti ed attività

Denominazione progetto P1.Orientamento

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della
scuola

Traguardo di risultato
(event.)

Ottenere risultati non inferiori a 7.5% rispetto alla media
regionale in termini di CFU relativi al I anno nelle aree
scientifica e sociale.

Obiettivo di processo
(event.)

===

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Basso numero di CFU al 1° anno nelle aree scientifica ed
umanistica, al 2° anno nelle aree sanitaria ed umanistica.
Elevato numero di studenti che non ha conseguito CFU al 1° anno
nell'area scientifica ed al 2° anno nelle aree sociale, sanitaria ed
umanistica.

Attività previste • Partecipazione agli OpenDay degli atenei universitari
• Somministrazione di test orientativi
• Costruzione e somministrazione di prove di area

scientifica-tecnologica e giuridico-economica simili a
quelle universitarie.

• C r e a z i o n e d i u n d a t a b a s e s u i r i s u l t a t i
formativi/lavorativi post diploma

Risorse umane / area Tutor per l'orientamento, docenti in organico e docenti
universitari.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già presenti
nella scuola.

Indicatori utilizzati Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli
studenti diplomati che si iscrivono all’università. 

Stati di avanzamento Al termine del secondo anno, la percentuale di studenti che non
abbia conseguito nessun CFU al primo anno nell'area scientifica
non deve essere inferiore al 10%  rispetto alla media regionale

Valori / situazione attesi Al termine dei tre anni si prevede di ottenere risultati non
inferiori a 7.5% rispetto alla media regionale in termini di CFU
relativi al I anno nelle aree scientifica e sociale.

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.
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Denominazione progetto P2.Recupero

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze nell'area tecnico-scientifica e
linguistica

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

===

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Numero di studenti con giudizio sospeso generalmente
benchmark provinciale, regionale, nazionale sia nel primo che
nel secondo biennio del tecnico e nel secondo biennio del liceo.
Studenti con giudizio sospeso all'Istituto Tecnico:

• Classe prima 30,1% (provinciale 25%, regionale 27,%%,
nazionale 25,9%)

• Classe seconda 38,8% (provinciale 32,1%, regionale 31,4%,
nazionale 29,4%)

• Classe terza 37,7% (provinciale 34,7%, regionale 30,7%,
nazionale 28,8%)

• Classe quarta 40,4% (provinciale 37,9%, regionale 30,9%,
nazionale 28,1%)

Studenti con giudizio sospeso al Liceo Scientifico:
• Classe terza 50,0% (provinciale 33.5%, regionale 24,9%,

nazionale 22,2%)
• Classe quarta 56,2% (provinciale 28,7%, regionale 20,4%,

nazionale 19,6%)
Attività previste • Sportello

• Pomeriggio di studio assistito
• Recupero in modalità blended
• Classi aperte

Risorse umane / area Insegnanti in organico

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già presenti
nella scuola.

Indicatori utilizzati Studenti con giudizio sospeso

Stati di avanzamento Anno scolastico 2016-17 riduzione di due punti percentuali sul
Liceo Scientifico e un punto percentuale sull'Istituto Tecnico.
Anno scolastico 2017-18 riduzione di altri tre punti percentuali
sul Liceo Scientifico e un altro punto percentuale sull'Istituto
Tecnico.
Anno scolastico 2018-19 riduzione di altri tre punti percentuali
sul liceo e altri due punti percentuali sull'Istituto Tecnico.

Valori / situazione attesi Ottenere una riduzione di otto punti percentuali per il Liceo
Scientifico e quattro punti percentuali per l'Istituto Tecnico.

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.
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Denominazione progetto P3.Potenziamento e valorizzazione eccellenze

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

===

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Studenti diplomati con votazione conseguita all'esame tra 91 e
100

• Istituto tecnico 5,4% (Provincia 6,5%, Regione 8,4%,
Nazione 7,9%)

• liceo scientifico 4,8% (Provincia 10,9%, Regione 15,9%,
Nazione 17,6%)

Attività previste Preparazione e partecipazione a:
• Olimpiadi di Informatica
• Olimpiadi della Matematica ed altri giochi matematici
• Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto
• Stages Estivi-Residenziali presso i Laboratori Nazionali di

Frascati
Risorse umane / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti

appartenenti all’organico.
Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a

scuola.
Indicatori utilizzati Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame nella

fascia 91-100
Stati di avanzamento Al termine del primo anno.

Studenti diplomati con votazione conseguita all'esame tra 91 e
100

• Istituto tecnico distante meno di un due punti
percentuali dal riferimento nazionale

• liceo scientifico distante meno di dieci punti percentuali
dal riferimento nazionale

Valori / situazione attesi Al termine dei tre anni.
Studenti diplomati con votazione conseguita all'esame tra 91 e
100

• Istituto tecnico distante meno di un punto percentuale
dal riferimento nazionale

• liceo scientifico distante meno di cinque punti
percentuali dal riferimento nazionale

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.

51



Denominazione progetto P4.Potenziamento linguistico

Priorità cui si riferisce 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

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

===

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Assenza di certificazione esterna sulle competenze linguistiche.

Attività previste • Certificazione Cambridge per la Lingua Inglese
• “Speaking English” Progetto per il potenziamento delle

eccellenze di lingua inglese
• e-Twinning

Risorse umane / area Docenti in organico, insegnati madrelingua esterni.

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti
nella scuola , possibilmente da potenziare.

Indicatori utilizzati Percentuale di studenti iscritti ai corsi per la certificazione
linguistica.
Percentuale di successo nella certificazione.

Stati di avanzamento Anno scolastico 2016-17
Percentuale di studenti iscritti ai corsi per la certificazione
linguistica almeno 8%.
Percentuale di successo nella certificazione almeno il 70%.
Anno scolastico 2017-18
Percentuale di studenti iscritti ai corsi per la certificazione
linguistica almeno 10%
Percentuale di successo nella certificazione almeno il 75%.

Valori / situazione attesi Percentuale di studenti iscritti ai corsi per la certificazione
linguistica almeno il 12%.
Percentuale di successo nella certificazione almeno il 80%.

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.
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Denominazione progetto P5.Uno stile di vita sano

Priorità cui si riferisce Potenziamento discipline motorie, sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

Lotta alla dispersione scolastica

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Gruppo sportivo sospeso per due anni

Attività previste • Centro sportivo scolastico
• Pratica sportiva
• Progetto di avviamento allo sci e snowboard
• Corsi BLSD
• Attività di prevenzione ed ed. alla salute per alunni,

docenti, famiglie
Risorse umane / area Insegnanti in organico, esperti del CONI, personale medico e

paramedico ASL
Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti

nella scuola.
Indicatori utilizzati Percentuale di studenti partecipanti al Centro sportivo

scolastico
Percentuale partecipazione famiglie

Stati di avanzamento 2016-2017 coinvolgimento tra gruppo sportivo e giochi sportivi
studenteschi del 20% degli studenti

Valori / situazione attesi Coinvolgimento tra gruppo sportivo e giochi sportivi
studenteschi del 30% degli studenti

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.
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Denominazione progetto P6.Scuola accogliente

Priorità cui si riferisce Sviluppo della scuola come centro aggregativo e culturale
condiviso dal territorio ed elemento di stimolo alla
partecipazione attiva da parte degli studenti e delle famiglie.

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

===

Altre priorità (eventuale) ===

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

===

Attività previste • Biblioteca d'Istituto(nelle due sedi): apertura e attività di
promozione della lettura

• Certificazione ECDL
• Certificazione Cambridge
• Incontri tematici con esperti aperti al territorio
• Recupero e valorizzazione spazi interni ed esterni in

collaborazione con associazioni culturali del territorio
• Attività studentesche pomeridiane (redazione giornale di

Istituto,club tematici) 
Risorse umane / area Insegnanti in organico, personale amministrativo,volontari

associazioni, esperti esterni
Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti

nella scuola , possibilmente da potenziare.
Indicatori utilizzati N. ore di apertura biblioteca (orario mattutino  e pomeridiano) 

N. utenti biblioteca: presenza, consultazione, prestito
Stato avanzamento catalogazione on line
N. certificazioni ECDL esterni
N. certificazioni Cambridge esterni
Percentuale studenti partecipanti attività studentesche
pomeridiane
N. incontri con esperti esterni e presenze

Stati di avanzamento Anno scolastico 2016/17
Avvio apertura pomeridiana, catalogazione, sistema
consultazione e prestito
Rilevazione n. certificazioni ECDL e Cambridge esterni
Definizione e attivazione almeno due attività pomeridiane, avvio
e rilevazione partecipazione
Almeno due incontri tematici con esperti esterni
Anno Scolastico 2017/2018
Da definire in base a quanto rilevato il primo anno

Valori / situazione attesi Biblioteca: apertura pomeridiana almeno bisettimanale (anche
in relazione alla effettiva frequenza)
Almeno 10 certificazioni ECDL e Cambridge esterni
Almeno tre incontri tematici l'anno con esperti con la presenza
di almeno 30  persone.

Per le schede dettagliate dei progetti si veda l'allegato A.
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Denominazione progetto P7.Cittadinanza attiva

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva,
coscienza democratica e rispetto della legalità attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle
differenze e il dialogo.
Crescita della consapevolezza al rispetto delle regole, del senso
di responsabilità civile ed umana attraverso  la valorizzazione
della solidarietà e della cura dei beni comuni.

Traguardo di risultato
(event.)

===

Obiettivo di processo
(event.)

Gli obiettivi di processo sono: dare o consolidare la
consapevolezza del significato di essere cittadino in un
panorama storico che si apre alla dimensione multietnica  e
multiculturale. 
Incentivare lo sviluppo di un' etica civica che faccia della legalità
e del rispetto della regole, il suo perno fondante.
Fornire, in particolare ai giovani, la conoscenza dei percorsi
storici che hanno portato al fondamento democratico del nostro
paese, delle regole fondanti della nostra Costituzione e delle
trasformazioni che essa ha intrapreso e intraprenderà per essere
parte dell'Europa.

Altre priorità (eventuale) Collaborare alla crescita dei giovani come individui che siano
attori consapevoli delle trasformazioni in atto nel nostro paese
sia dal punto di vista culturale che civico.

S i t u a z i o n e s u c u i
interviene

Carenza di reale conoscenza e consapevolezza delle regole
democratiche del nostro paese, della sua Costituzione e di
sostanziale tolleranza verso le nuove realtà culturali ed etniche.

Attività previste Conferenze, lezioni, dibattiti su temi inerenti i progetti annuali
presentati.
Proiezione di film inerenti l'educazione del rispetto del
“diverso”.
TRENO DELLA MEMORIA

Risorse umane / area Insegnanti in organico  ed eventuali esperti esterni.

Altre risorse necessarie ===

Indicatori utilizzati ===

Stati di avanzamento A tale avanzamento concorreranno, ogni anno scolastico, attività
di progetto specifiche atte a sviluppare uno o più obiettivi.

Valori / situazione attesi ===
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4 Fabbisogno di personale

4.1 Posti comuni 

Classe di concorso a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s 2018-2019 Motivazione

MSTF018015

13/A CHIMICA

ora A–34 

1 cattedra + 15 h 2 cattedra + 2 h 2 cattedra + 6 h Progressiva
stabilizzazione su
tre sezioni del
Liceo Scientifico
Scienze Applicate

1 9 / A D I S C .
GIUR.EC.

ora A–46

14 h 16 h 16 h

20/A DISC. MECC.

ora A-42

2 cattedre + 13h 2 cattedre 2 cattedre

29/A ED.FIS.

ora A-48

4 cattedre 4 cattedre + 4 h 3 cattedre + 16 h

34/A
ELETTRONICA

ora A-40

3 cattedre + 1h 3 cattedre + 1h 3 cattedre + 1 h

35/A
ELETTROTECNICA

ora A-40

2 cattedre + 6h 2 cattedre + 6h 2 cattedre + 8h 

36/A FIL., PS.

Ora A-18

1 cattedra + 2 h 1 cattedra + 4 h 1 cattedra

38/A FISICA

ora A-20

4 cattedre 4 cattedre + 9 h 4 cattedre + 3 h

39/A GEOGRAFIA

ora A-21

3 h 0 h 0 h
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42/A
INFORMATICA

ora A-41

4 cattedre + 1 h 4 cattedre 4 cattedre + 14 h

46/A INGLESE

ora A-24

5 cattedre + 12 h 6 cattedre 5 cattedre + 15 h

47/A MATEMATICA

ora A-26

6 cattedre + 12 h 6 cattedre + 13 h 6 cattedre + 17 h

48/A MATEMATICA
APPLICATA

ora A-47

12 h 12 h 12 h

50/A LETTERE

ora A-12

11 cattedre + 13
h

12 cattedre + 8 h 12 cattedre + 2 h

60/A SCIENZE NAT

ora A-50

4 cattedre 4 cattedre 3 cattedre + 17h Comprende ore
di  Geografia

7 1 / A T E C N . E
DISEGNO

ora A-37

2 cattedre + 17 h 3 cattedre + 6 h 3 cattedre + 4 h

24/C LAB CHIMICA

ora B-12

7 h 16 h 17 h

26/C LAB ELETTR.

ora B-15

1 cattedra + 7 h 1 cattedra + 8 h 1 cattedra + 7 h

27/C LAB ELETTC.

ora  B-15

0 h 0 h 0 h

29/C LAB FISICA

ora B-03

7 h 8 h 8 h

31/C LAB INF

ora B-16

2 cattedre + 11h 2 cattedre + 8h 3 cattedre
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32/C LAB MECC
tec

ora B-17

2 cattedre + 16h

(1 uff.tecn.)

2 cattedre + 9h

(1 uff.tecn.)

2 cattedre + 8h

(1 uff.tecn.)

L’attribuzione di
una cattedra di
questa classe di
concorso
all’ufficio tecnico
p o t r à e s s e r e
modificata in caso
d i e s u b e r o
p rov i nc i a l e d i
altra classe di
concorso

IRC 1 cattedra + 16 h 2 cattedra 1 cattedra + 17 h

MSTD01801V

12/A CHIMICA

ora A-34

3 h 6 h 6 h

16/A

ora A-37 

1 cattedra + 11 h 1 cattedra + 5h 1 cattedra + 6h

17/A DISC. EC. AZ

ora A-45

13 h

 

1 cattedra + 2 h 16 h

1 cattedra 

Se SIA

Se AFM

19/A DISC. GIUR
EC

ora A-46

15 h

15 h

1 cattedra + 4 h

1 cattedra + 1 h

1 cattedra + 2 h

1 cattedra 

Se SIA

Se AFM

29/A ED. FIS.

ora A-48

14 h 16 h 16 h

38/A FISICA

ora A-20

3 h 8 h 8 h

42/A
INFORMATICA

ora A-41

14 h

14 h

1 cattedra + 1 h

17  h

15 h

14 h

Se SIA

Se AFM

46/A FRANCESE 6 h 6 h 6 h Se SIA
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ora A-24 6 h 6 h Se AFM 

46/A INGLESE

ora A-24

1 cattedra + 3 h 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 6 h                        

47/A MAT

ora A-26

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra

48/MAT APPL.

ora A-47

7 h 12 h 11 h

50/A LETTERE

ora A-12

2 cattedre + 6 h 2 cattedre + 12 h 2 cattedre + 12 h

58/A
GEOPEDOLOGIA

ora A-51

11 h 8 h 7 h

60/A SCIENZE NAT
GEO

ora A-50

10 h 10 h 15 h

72/A TOPOGRAFIA

ora A-37

12 h 15 h 11 h

24/C LAB CHIMICA

ora B-12

1 h 2 h 2 h

29/C LAB FISICA

ora B-03

1 h 2 h 2 h

31/C LAB INFORM.

ora B-16

8 h 11 h

8 h

9 h

5 h

Se SIA

Se AFM

32/C LAB MECC
TEC

ora B-17

1 h 2h 2h

43/C EDILIZIA 1 cattedra + 9 h 1 cattedra + 1 h 1 cattedra
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ora B-14

IRC 7 h 8 h 8 h
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4.2 Posti di sostegno

a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s 2018-2019 Motivazione

MSTF018015

4 cattedre 4 cattedre 4 cattedre
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4.3 Posti per di potenziamento richiesto / utilizzato
Unità di personale in organico di potenziamento richieste: 8

Posti richiesti:

C l a s s e d i
concorso

O r e d a
prestare

Semi
esonero
primo
collabora
tore

Supplenze
brevi

C o r s i d i
recupero /
potenziam
ento

Progetti
O r e d i
utilizzo

47/A 

ora A-26

600 300 120 180 P1 P2 P3 600

19/A

ora A-46

600 390 60 150  ASL IFS  P1 P2 600

35/A

ora A-40

600 270 240 60 30 P2 600

46/A Ingl.

ora A-24

600 300 120 180 P2 P4 P6 600

50/A

ora A-12

600 300 100 200 P2 P6 600

AD000 600 300 300 P2 P6 600

24/C o 29/C
o 31/C

ora B-12, B-
03, B-16

600 400 200 P2 P6 600

36/A

ora A-18

600 380 20 200 P1 P6 600

TOTALE 4.800 270 2.610 480 1.440 4800

ASL = Alternanza scuola lavoro IFS = Impresa formativa simulata
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Unità di personale in organico di potenziamento assegnate: 7

Posti assegnati e utilizzati:

C l a s s e d i
concorso

O r e d a
prestare

Ore curricolari
Recupero / potenziamento

Progetti
Ore di utilizzo

47/A 

ora A-26

594 396 198

P1 P2 P3

594

Libera 8 ore A048 264

P2, P3

19/A

ora A-46

594 66 528

P2 P7

594

libera 2 h per
compiti

organizzativi

35/A

ora A-40

594 264 330

P2 P3

594

Libera 8 h per
compiti

organizzativi

46/A Ingl.

ora A-24

594 396 198

P2 P4 

594

Libera 12 h 396

 P6

21/A

ora A-09

594 594

P2 P3 P6

594

72/A

ora A-37

594 594

P2 P3 ASL

594

27/C 594 594 594
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ora B-15 P2 P3 ASL

TOTALE 4.158 660 3498 4158

Le ore utilizzate sul recupero/potenziamento e progetti possono essere destinate, in caso di
necessità, alla sostituzione dei docenti assenti per periodi inferiori ai dieci giorni ridistribuendo
l'impegno tra i vari progetti.
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4.4 Posti per il personale amministrativo e ausiliario

Tipologia numero

DSGA 1

Assistente amministrativo 7

Collaboratore scolastico 13

Assistente tecnico e relativo profilo 7

Altro
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5 Programmazione delle attività formative rivolte al 
personale 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata

Didattica per competenze Docenti (distribuito nei tre
anni)

Migliorare le competenze degli
studenti del biennio in Italiano
e Matematica.

Migliorare i risultati a distanza
di tutti gli studenti che si
iscrivono all'Università.

Didattica inclusiva, strategie e
tecnologie per tutti

Docenti Migliorare le competenze degli
studenti del biennio in Italiano
e Matematica.

Migliorare i risultati a distanza
di tutti gli studenti che si
iscrivono all'Università.

Didattica laboratoriale per
discipline “senza laboratorio”

Docenti P o t e n z i a m e n t o d e l l e
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio

E-twinning, CLIL Docenti di lingua straniera e
docenti di altre discipline

V a l o r i z z a z i o n e e
p o t e n z i a m e n t o d e l l e
competenze linguistiche

Orientare e aiutare a orientarsi Docenti Prevenz i one d i spe r s i one
scolastica

Migliorare i risultati a distanza
di tutti gli studenti che si
iscrivono all'Università.

Ges t ione de l l a c la s se e
motivazione

Docenti Prevenz i one d i spe r s i one
scolastica

Formazione sull’uso delle
Google Apps for Education

Personale docente e ATA

Flipped Classroom Docenti Miglioramento risultati 

Formazione all’uso di software Docenti e ATA Miglioramento risultati
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per la realizzazione di video
lezioni e corsi blended

Formazione sull’uso del coding
nella didattica.

Docenti sviluppo delle competenze
digitali degli studenti

Potenziamento capacità logico-
matematiche

Formazione Impresa formativa
simulata

Coordinatori di classe/tutor
classi coinvolte

Personale amministrativo 

Incremento dell'alternanza
scuola-lavoro.

Sicurezza Personale docente e ATA

Dematerializzazione servizi
amministrativi

Personale amministrativo

Approfondimenti su novità
amministrativo-contabili

Personale amministrativo

Comunicazione e relazioni con
l'utenza.

Personale ATA
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6 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali.

Infrastruttura/attrezzatura

Motivazione, in riferimento
alle priorità della sezione 1 e
a l la progettaz ione del la
sezione 3

Fonti di finanziamento

A m p l i a m e n t o d o t a z i o n e
tecnologica per la didattica

Sviluppo delle competenze
digitali degli studenti

PON, bandi MIUR, iniziative di
fundraising

Adeguamento attrezzature
laboratori

P o t e n z i a m e n t o d e l l e
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio

PON, bandi MIUR, iniziative di
fundraising

Laboratori linguistici v a l o r i z z a z i o n e e
p o t e n z i a m e n t o d e l l e
competenze linguistiche

PON, bandi MIUR, iniziative di
fundraising

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

N.B: l'Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i
Regolamenti dell'Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web
dell'Istituto nelle sezioni Amministrazione Trasparente, Pubblicità Legale e Didattica.
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7 Registro delle modifiche

In questa sezione viene riportato l'elenco dei cambiamenti effettuati nelle revisioni del
documento.

Paragrafo Modifica Data

0

Cancellata la frase:

“il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto
il parere favorevole, comunicato con nota prot.
______________ del ______________ ;”

25.10.16

1

Aggiunto in

Priorità e traguardi

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

M i g l i o r a r e l a
partecipazione attiva e
r e s p o n s a b i l e d e g l i
student i a l le prove
INVALSI.

Ottenere dati disponibili
per almeno l'80% delle
classi II dell'Istituto.

25.10.16

1

Aggiunto in

Obiettivi di processo

Comunità e orientamento Organizzazione di modalità di
“ r i o r i e n t am e n t o ” a l l ' i n t e r n o
dell'Istituto.

25.10.16

1

Aggiunto in

Obiettivi di processo

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Organizzaz ione d i att i v i tà d i
formazione per docenti su didattica e
bisogni educativi speciali.

25.10.16

2

secondo
capoverso

Viene sostituito: 

“con il” con “dal” 25.10.16

2 Aggiunto: 25.10.16
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“Per la descrizione dettagliata delle azioni relative al
Piano di Miglioramento si rimanda al sito ufficiale della
s c u o l a http://www.iismeuccimassa.it/ i n H o m e >
Autovalutazione d'Istituto > Piano di Miglioramento.”

2 Eliminato paragrafo 2.1 25.10.16

3.3.1.A

Nella tabella del 

PIANO DI STUDI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA, ARTICOLAZIONE MECCANICA
E MECCATRONICA E ARTICOLAZIONE ENERGIA

viene sostituita

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto

5(4) 5(4) 5(5)

Sistemi ed Automazione 4(2) 3(2) 3(2)

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale 

3(2) 4 5(2)

con

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto

5(4) 5(4) 5(4)

Sistemi ed Automazione 3(2) 3(2) 3(3)

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale 

4(2) 4 5(2)

25.10.16

3.3.1.B

quinto
capoverso

Sostituito “di potenziamento” con “dell'autonomia”

25.10.16

3.3.1.B

Nella tabella viene sostituita:

Matematica 5 5 4 4 4

Informatica 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

Laboratorio Fisica e Chimica 3(1) 3(1) 0 0 0

Fisica 0 0 3(1) 3(1) 3(1)

Chimica 0 0 2 2 2

25.10.16
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Scienze naturali (Scienze
della Terra e Biologia)

3 3 3(1) 3(1) 3)

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 28 (2) 28 (2) 30 (3) 30 (3) 30 (3)

con

Matematica 4+1* 4+1* 4 4 4

Informatica 2(1**) 2(1**) 2(1**) 2(1**) 2(1**)

Laboratorio Fisica e Chimica 3(1**) 3(1**) 0 0 0

Fisica 0 0 3(1**) 3(1**) 3(1**)

Chimica 0 0 2 2 2

Scienze naturali (Scienze
della Terra e Biologia)

3 3 3(1**) 3(1**) 3(1**)

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 27 + 1*
(2**)

27 + 1*
(2**)

30 (3**) 30 (3**) 30 (3**)

3.3.1.B

Aggiunte frasi:

“Le ore indicate con * si intendono di potenziamento.

Le ore indicate con ** sono da intendersi di laboratorio in
compresenza  all'Insegnante Tecnico Pratico se concesso
nell'organico dell'autonomia.”

25.10.16

3.3.1.D
Aggiunto paragrafo: 

LICEO MATEMATICO
25.10.16

3.3.2.B

Eliminato:

Piano di studi per l'opzione Tecnologia del Legno nelle
Costruzioni dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio.

25.10.16

3.3.3 Aggiunto paragrafo: 25.10.16
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“La programmazione educativa del Collegio dei docenti”

3.3.4

Aggiunto paragrafo:

“Progettazione del curricolo per il primo biennio, il
secondo biennio e l’ultimo anno”

25.10.16

3.3.5
Aggiunto paragrafo:

“La programmazione didattica”
25.10.16

3.3.6

Aggiunto paragrafo:

“La programmazione educativa individualizzata,
personalizzata e istruzione domiciliare ”

25.10.16

3.4.4

Cancellata frase:

“per le classi terza, quarta e quinta tutor interno per
l'alternanza scuola-lavoro;”

25.10.16

3.4.9.B

Sostituiti:

1. Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, aziende private ed altre
istituzioni del mondo del lavoro

2. Costituzione banca dati Enti, Aziende, professionisti e Associazioni
coinvolte

3. Collaborazione con Dirigente Scolastico, Ufficio Tecnico, Comitato
tecnico-scientifico, funzioni strumentali e referenti di dipartimento, in
particolare per predisposizione di tempi e modalità di attuazione e
verifica delle attività;

4. Monitoraggio attività;

5. Predisposizione e archiviazione della modulistica

con

1. Coordinamento di tutte le attività di alternanza scuola lavoro.

2. Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, aziende private ed altre
istituzioni del mondo del lavoro

3. Conservazione e aggiornamento banca dati Enti, Aziende,
professionisti e Associazioni coinvolte

4. Monitoraggio attività;

5. Predisposizione e archiviazione della modulistica;

6. Rendicontazione annuale al Ministero in collaborazione con gli uffici
amministrativi

3.4.9.E
Aggiunta figura di sistema 

REFERENTE DI CORSO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
25.10.16

3.4.9.F Aggiunta figura di sistema 25.10.16
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TUTOR INTERNO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

3.7
Aggiunto in P2.Recupero:

“Classi aperte”
25.10.16

3.7

Sostituito in P6.Scuola accogliente

P r i o r i t à c u i s i
riferisce

Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri.

con

P r i o r i t à c u i s i
riferisce

Sviluppo della scuola come centro aggregativo e
culturale condiviso dal territorio ed elemento di
stimolo alla partecipazione attiva da parte degli
studenti e delle famiglie.

25.10.16

3.7 Aggiunto aggregato attività P7.Cittadinanza e Costituzione 25.10.16

4 Aggiunti codici nuove classi di concorso. 25.10.16

4 Corretti posti per classe di concorso. 25.10.16

4.3

Sostituita:

“Unità di personale in organico di potenziamento:
8”

con

“Unità di personale in organico di potenziamento
richieste: 8

Posti richiesti:”

25.10.16

4.3

Aggiunta frase:

“Unità di personale in organico di potenziamento
assegnate: 7

Posti assegnati e utilizzati:”

25.10.16

4.3 Aggiunta tabella con posti assegnati 25.10.16

4.3 Aggiunta frase:

“Le ore utilizzate sul recupero/potenziamento e progetti
possono essere destinate, in caso di necessità, alla
sostituzione dei docenti assenti per periodi inferiori ai

25.10.16
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dieci giorni ridistribuendo l'impegno tra i vari progetti.”

7 Aggiunto capitolo: registro delle modifiche 25.10.16

Allegato A Aggiunto allegato “Progetti strategici” 25.10.16

Allegato B Aggiunto allegato “Progetti annuali” 25.10.16
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

Allegato A 
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approvato dal Consiglio di Istituto
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1 P1.Orientamento

1.1 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

1.1.1Finalità del progetto

Orientamento in ingresso - obiettivi generali: Far conoscere agli studenti delle classi seconde e
terze della scuola media, ai loro genitori ed agli insegnanti il nostro Istituto (entrambe le sedi) e
le strutture di cui è dotato, i piani di studio dei diversi indirizzi e le opportunità offerte dai
diplomi.

1.1.2Obiettivi specifici

Obiettivi per l'Istituto Tecnologico e per il settore Economico:

• Portare a conoscenza di tutti gli interessati, soprattutto di studenti ed insegnanti delle
scuole medie, la struttura e le finalità dell'istruzione tecnica, evidenziandone
l'importanza sia per la preparazione all'ingresso nel mondo del lavoro ponendo l'accento
sulla necessità di rispondere alle richieste di figure professionali qualificate da parte
delle aziende, sia per un proficuo proseguimento degli studi in ambito universitario. 

• Far conoscere agli studenti le particolarità delle materie studiate nell'Istituto tecnologico
ed economico e le modalità didattiche usate per il loro apprendimento, realizzando
attività di laboratorio, sia nelle nostre sedi (preferibilmente) che presso le scuole medie,
col fine di mostrare le dotazioni e le attrezzature didattiche di cui dispone l’Istituto e le
modalità di svolgimento delle esperienze di laboratorio, evidenziandone l'importanza per
il raggiungimento di un’adeguata preparazione. 

Obiettivi per il Liceo delle Scienze applicate:

• Far conoscere le particolarità del Liceo delle Scienze applicate come alternativa al Liceo
Scientifico tradizionale valorizzando la didattica laboratoriale e ponendo l'accento sulle
materie scientifiche in un quadro culturale più ampio, al fine di fornire una preparazione
adeguata per affrontare i futuri percorsi universitari. 

• Realizzare attività didattiche e laboratoriali in collaborazione con le scuole medie, sia
nella nostra sede che presso le scuole medie, col fine di mostrare le dotazioni e le
attrezzature didattiche di cui dispone l’Istituto e le modalità di svolgimento delle attività
di laboratorio, evidenziandone l'importanza per il raggiungimento di una adeguata
preparazione. 

Orientamento interno/in itinere:

• Informare gli studenti delle prime e seconde classi dell'Istituto (Settore Tecnologico,
Economico, Liceo delle Scienze Applicate) sulle caratteristiche dei corsi presenti nel
nostro Istituto al fine di una conferma della scelta effettuata o di un eventuale cambio di
indirizzo. 

• Informare gli alunni di ogni livello delle possibilità di formazione professionale o
inserimento nel mondo del lavoro con contratti di apprendistato, nei casi di forte
difficoltà, al fine di prevenire la dispersione scolastica. 
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• Incrementare l’uso dell’indirizzo di posta elettronica destinato esclusivamente
all'orientamento disponibile per tutti coloro che avranno bisogno di informazioni o
chiarimenti sul nostro Istituto per una scelta consapevole della Scuola Media Superiore.
Ogni funzione strumentale si occuperà di rispondere ai quesiti collaborando con i colleghi
dei vari indirizzi presenti nelle due sedi dell’Istituto. 

1.1.3Destinatari

• Gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole medie; 
• Gli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto; 

Tutti gli alunni dell'Istituto per quanto riguarda l'orientamento interno.

1.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: primi di ottobre 
• Data presumibile di conclusione: fine di febbraio 
• Cadenza indicativa degli incontri: un incontro con ogni scuola media di 1^ grado del

territorio (Massa, Carrara, Lunigiana e Versilia); otto giornate di scuola aperta da
dicembre a febbraio; 2 settimane circa per i mini stages della Scienza e della Tecnica 

• N° ore complessive previste: 700 

1.1.5Indicatori di risultato

1.1.6Indicatori di processo

Numero di scuole medie contattate;

numero di visite alle scuole medie;

numero di esperienze di laboratorio effettuate nelle scuole medie;

numero di esperienze di laboratorio effettuate nel nostro istituto;

numero di esperienze di laboratorio effettuate durante i mini stages;

numero di alunni iscritti ai mini stages, sia totali che per disciplina;

numero di studenti e genitori che hanno partecipato alle giornate di scuola aperta.

1.1.7Modalità di intervento

• Incontri delle classi terze delle scuole medie con docenti del nostro Istituto che ne
illustreranno le caratteristiche e consegneranno la documentazione relativa; 

• Visite guidate per gruppi di studenti delle scuole medie nel nostro Istituto; 
• Apertura della scuola in almeno tre occasioni (preferibilmente quattro) per ciascuna sede

(Scuola aperta) per permettere agli studenti delle medie, accompagnati dai genitori, di
visitare l’istituto, in particolare i laboratori, le attrezzature, le aule speciali. Durante la
visita, nei laboratori e negli spazi didattici saranno presenti docenti, non docenti e
allievi, che daranno informazioni e chiarimenti, anche svolgendo simulazioni di attività
didattica; 
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• Esperienze di laboratorio da svolgere nel nostro Istituto e, quando ciò non sia possibile,
presso le scuole medie, destinate ad alunni di terza media e anche di seconda. Gli
insegnanti delle materie che prevedono l’uso del laboratorio terranno dimostrazioni
pratiche di lezioni sia nel nostro istituto sia recandosi presso i laboratori delle scuole
medie; 

• “Mini stages della Scienza e della Tecnica” con apertura pomeridiana destinata ad alunni
della Scuola Media ed alle loro famiglie che potranno, su prenotazione, assistere e/o
partecipare ad esperienze di laboratorio nel nostro Istituto (ipotesi: prima settimana di
dicembre e prima settimana di febbraio, compreso il sabato pomeriggio, giornata in cui
anche le famiglie sono più libere e potrebbe quindi costituire un’ulteriore giornata di
scuola aperta). Rispetto all’iniziativa dello scorso anno si aggiungono esperienze di
matematica, di topografia, sulla stampante 3D, simulazioni di lettere commerciali per
ragionieri (ancora da definire con i docenti delle varie discipline); 

• Pubblicazione e distribuzione di opuscoli informativi e pieghevoli che illustrano l’offerta
formativa dell’Istituto; 

• Stampa di manifesti pubblicitari con l’illustrazione dei corsi presenti nell’IIS “Meucci”; 
• Utilizzo dei video realizzati lo scorso anno che mostrano le attrezzature e le attività

svolte nel nostro Istituto durante le presentazioni della nostra offerta formativa agli
studenti delle scuole medie, con eventuale distribuzione anche alle emittenti televisive
locali;
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1.2 Orientamento In Uscita

1.2.1Finalità del progetto

Il progetto ha la finalità di far conoscere agli studenti di quinta e di quarta le opportunità post-
diploma, sia nell'ambito universitario che lavorativo, in modo da rendere la loro scelta più
mirata e consapevole.

1.2.2Obiettivi specifici

• Far conoscere agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto le caratteristiche, le
difficoltà e gli sbocchi dei corsi offerti dagli Atenei. 

• Far conoscere le eventuali alternative di istruzione superiore ITS e di ingresso nel mondo
del lavoro attraverso incontri con i rappresentanti delle Associazioni Industriali del nostro
territorio 

• Far partecipare gli studenti alle iniziative di orientamento organizzate dalle Università 
• Preparare gli alunni ad affrontare i test per l'ammissione ai corsi universitari ad accesso

programmato ed i test di ingresso di altri tipi di corso, mediante prove di simulazione
proposte sia dai dipartimenti universitari sia, eventualmente, da organizzare in Istituto. 

• Aggiornamento sito della scuola con pagina dedicata 

1.2.3Destinatari

• Gli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto 

1.2.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: ottobre 
• Data presumibile di conclusione: maggio 
• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale nel pentamestre 
• Ore previste: 40 

1.2.5Indicatori di risultato

• questionario di gradimento finale per indicatore di valutazione sui punti di forza e
criticità 

1.2.6Indicatori di processo

• monitorare la presenza alle iniziative proposte 
• monitorare il numero dei soggetti contattati 

1.2.7Modalità di intervento

• Partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte ad iniziative promise dalle
Università per l'orientamento della scelta del corso di laurea 

• Eventuale partecipazione degli alunni delle classi quinte alle lezioni universitarie regolari
per un periodo della settimana 
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• Incontri delle classi quarte e quinte con rappresentanti delle Accademie militari e con
rappresentanti del mondo del lavoro 

• Organizzazione di conferenze, presso il nostro istituto, con referenti per l'orientamento
dell'Università di Pisa, degli ITS o di altri atenei 

• Incontro entro la fine di novembre con la dott.essa Ilaria Tonazzini ricercatrice presso la
Fondazione Veronesi di Mimano sulle neuroscienze, sulle nanotecnologie e sul ruolo della
ricerca (classi quinte del LSA e LSAS) 

• Illustrazione agli alunni delle classi quinte dei test di ammissione e di ingresso ai corsi
universitari con simulazioni ed esercitazioni 

• Incontri con i nostri ex alunni per raccogliere le loro esperienze post diploma, sia in
campo universitario che lavorativo, ai fini statistici e conoscivi 

• Indire agli studenti la possibilità di S.OR.PRENDO, un software online che permette di
conoscere meglio le catteristiche delle professioni e soprattutto di accompagnare la
persona in questo percorso, tenendo conto delle proprie aspirazioni e preferenze.
S.OR.PRENDO viene aggiornato periodicamente da un team di esperti, ponendo
particolare attenzione alle tendenze del mercato del lavoro e allo sviluppo dei vari
settori professionali. In questo percorso gli alunni saranno guidati dalla funzione
strumentale e dai colleghi che si renderanno disponibili 

• Ricevimento settimanale della funzione strumentale nel pentamestre.
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2 P2.Recupero

2.1 SPORTELLO POMERIDIANO

2.1.1Finalità del progetto

Dare la possibilità agli studenti dell'Istituto di recuperare e/o potenziare abilità, conoscenze e
competenze con la guida di docenti della materia, supportando così le famiglie nella difficoltà di
reperire docenti delle materie tecnico-scientifiche in orario extra-curricolare e al tempo stesso
sollevandole dall'aggravio economico delle lezioni private.

2.1.2Obiettivi specifici

Recupero di lacune e/o carenze cognitive riferite all’anno scolastico in corso, mediante corsi
brevi, attività di sportello studenti, attività di laboratorio.

Potenziamento di abilità, conoscenze e competenze già acquisite mediante corsi di
approfondimento.
Consolidamento di abilità, conoscenze e competenze in riferimento all’Esame di Stato per le
classi quinte.

2.1.3Destinatari

I destinatari saranno gli studenti dell'Istituto.

2.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: inizio di novembre 
• Data presumibile di conclusione: fine maggio
• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale 
• N° ore complessive previste: 350 

2.1.5Indicatori di risultato

2.1.6Indicatori di processo

Numero di prenotazioni

Numero di sportelli attivati

Fogli firme presenza

2.1.7Modalità di intervento

Incontri settimanali in orario pomeridiano su prenotazione da parte di almeno 8 studenti di due
ore ciascuno.
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2.2 STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

2.2.1Finalità del progetto

Dare la possibilità agli studenti dell'Istituto di recuperare e/o potenziare abilità, conoscenze e
competenze lavorando tra pari e sotto la guida di un tutor, vivendo gli spazi scolastici al di fuori
dell'orario delle lezioni.

2.2.2Obiettivi specifici

Stimolare i ragazzi allo studio individuale e/o di gruppo ed all’interazione reciproca nella
risoluzione di problemi anche interdisciplinari.

Consolidare le abilità, conoscenze e competenze acquisite con altre forme di recupero o
approfondimento (sportelli, corsi, ecc.).

Supportare gli studenti nei processi di apprendimento, potenziando e/o sviluppando gli
strumenti metodologici e contenutistici già in loro possesso.

Incoraggiare gli studenti che dimostrano difficoltà nella rielaborazione sia scritta che orale degli
argomenti storici, letterari, linguistici affrontati in classe.

Incoraggiare gli studenti in difficoltà, aiutandoli ad acquisire, sia sul piano cognitivo che
psicologico, gli strumenti necessari per raggiungere una maggior consapevolezza delle proprie
capacità e potenzialità.

Potenziare, soprattutto in vista dell’Esame di Stato, le 4 tipologie di scrittura, attraverso la
stesura guidata di elaborati su tematiche stabilite dai docenti della classe.

Educare gli studenti anche al lavoro di gruppo e alla condivisione di momenti comuni di studio,
pur nel rispetto delle singole modalità di apprendimento e metodo di lavoro.

2.2.3Destinatari

Studenti del triennio dell'Istituto.

2.2.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: inizio novembre 
• Data presumibile di conclusione: termine attività didattica 
• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale 
• N° ore complessive previste: 175 

2.2.5Indicatori di risultato

2.2.6Indicatori di processo

Numero di prenotazioni

Fogli firme presenza

9



2.2.7Modalità di intervento

Incontri pomeridiani di due-quattro ore su indicazione di partecipazione di almeno una decina di
studenti.
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3 P3.Potenziamento e valorizzazione eccellenze

3.1 Olimpiadi della Matematica e altri Giochi Matematici.

3.1.1Finalità del progetto

Il progetto ha una duplicità finalità: da una parte vuole valorizzare le eccellenze, stimolare gli
studenti e potenziare le loro conoscenze; dall'altra invece vuole mostrare agli studenti un
a s p e t t o d e l l a M a t e m a t i c a d i v e r s o d a q u e l l o c h e c o n o s c o n o a s c u o l a .
Inoltre potrebbe avvicinare studenti, che in genere non hanno risultati eccezionali, alla
Matematica.

3.1.2Obiettivi specifici

Gli obiettivi del progetto sono:

• potenziare le conoscenze degli studenti, magari approfondendo argomenti particolari 
• abituare gli studenti ad affrontare prove diverse da quelle istituzionali 
• abituare gli studenti alla collaborazione e al lavoro di squadra 
• far conoscere aspetti diversi della Matematica 

3.1.3Destinatari

Per le Olimpiadi individuali e le gare della Bocconi e di Achille e la Tartaruga: tutti gli studenti
del primo biennio del Liceo e tutti gli studenti interessati o segnalati dagli insegnanti di
Matematica.
Per le Olimpiadi a squadre: gli studenti selezionati da me e dalal porf.ssa Steli (co-responsabile
del progetto)

3.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: ottobre 
• Data presumibile di conclusione: aprile 
• Cadenza indicativa degli incontri: le gare sono calendarizzate dagli Enti organizzatori

(UMI, Bocconi e il prof. Zappacosta); per gli allenamenti sono previsti 4 incontri con
cadenza mensile. 

• N° ore complessive previste: 25, comprensive degli allenamenti e di eventualio lezioni, e
correzione dei testi delle Olimpiadi 

3.1.5Indicatori di risultato

Un indicatore qualitativo sarà la partecipazione degli studenti e il loro interesse.

3.1.6Indicatori di processo

Indicatori quantitativi saranno:

• numero di studenti e di classi coinvolti 
• numero di interventi effettuati 
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3.1.7Modalità di intervento

Il progetto consiste nella partecipazione dell'Istituto a diverse manifestazioni di giochi
matematici.
Le Olimpiadi della Matematica, organizzate dall'UMI (Unione Matematica Italiana), sia individuali
che a squadre.

I giochi della Bocconi, sia individuali che a squadre.

I Giochi di Achille e la Tartaruga, organizzati dal prof. Zappacosta.

Gli allenamenti on-line per la gara a squadre, organizzati dal prof. Campigotto.
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3.2 Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali

3.2.1Finalità del progetto

Far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola per quanto riguarda lo sviluppo
di algoritmi anche considerando che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale
dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le
precondizioni per prepararli al lavoro e agli ulteriori livelli di studio e ricerca

3.2.2Obiettivi specifici

Migliorare le conoscenze e competenze relative alla progettazione e implementazione in C++ di
algoritmi anche complessi

3.2.3Destinatari

Alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo Informatica e del Liceo delle Scienze Applicate
con interesse per l'informatica e con discrete capacità, soprattutto riguardo gli aspetti logici,
algoritmici e speculativi di tale disciplina,  che siano nati dopo il 30 Giugno 1998. Gli alunni
verranno individuati dagli insegnanti della disciplina.

3.2.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: Novembre
• Data presumibile di conclusione: Aprile (nel caso di alunni selezionati per la fase

Nazionale il progetto potrebbe continuare a Settembre) 
• Cadenza indicativa degli incontri: 
• Il progetto prevede una prima fase scolastica in cui 1 o 2 insegnanti (in base al numero di

iscritti) saranno impegnati per la sorveglianza durante la somministrazione della prova
scolastica (2 ore in orario scolastico) . Per la correzione e trasmissione dei risultati delle
prove: circa 4 ore

• la seconda fase: Fase territoriale prevede 6 ore di preparazione pomeridiana attraverso
esercizi di allenamento e studio delle prove somministrate negli anni precedenti (prof.
Favaro) periodo Gennaio-Marzo.Partecipazione a eventuali attività di formazione per gli
studenti e di sostegno per i docenti se verranno organizzate dall'Università di Pisa grazie a
protocolli di intesa stipulati tra AiCA, Ministero e  Università.  1 docente (Ornella Favaro)
per accompagnare gli alunni selezionati presso la sede territoriale (di norma Livorno)

• N° ore complessive previste: 4 ore per la correzione e trasmissione risultati, 6  ore di
corsi di preparazione 

3.2.5Indicatori di risultato

Numero di partecipanti

Risultati ottenuti nella prova scolastica

Numero di alunni selezionati per la fase territoriale
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Nisultati ottenuti nella fase territoriale

3.2.6Indicatori di processo

Numero di partecipanti

Risultati ottenuti nella prova scolastica

Numero di alunni selezionati per la fase territoriale

Risultati ottenuti nella fase territoriale

3.2.7Modalità di intervento

Individuazione degli alunni interessati a partecipare (docenti della disciplina), breve
p r e s e n t a z i o n e d e l l a c o m p e t i z i o n e ( o b i e t t i v i e m o d a l i t à )
Somministrazione del test relativo alla fase scolastica (in data, orario e modalità  indicate dal
C o m i t a t o O l i m p i c o e i n v i a t e a l r e f e r e n t e d e l p r o g e t t o )
C o r r e z i o n e d e l l a p r o v a e i n v i o ( i n f o r m a t e l e m a t i c a ) d e i r i s u l t a t i
Il Comitato Olimpico individua e comunica al referente della scuola il numero e i nomi degli
alunni ammessi alla fase territoriale (minimo 1 max 10 per ogni scuola partecipante)
I n c o n t r i d i p r e p a r a z i o n e a l l a f a s e t e r r i t o r i a l e
F a s e t e r r i t o r i a l e ( n e l l a s e d e i n d i v i d u a t a d a l c o m i t a t o O l i m p i c o )
ricevimento dei risultati e, nel caso 1 o più alunni fossero ammessi alla fase nazionale,
aggiornamento del progetto per approfondire la loro preparazione

Risorse Umane

• Il progetto prevede una prima fase scolastica in cui  1 o 2 insegnanti (in base al numero
di iscritti) saranno impegnati per la sorveglianza durante la somministrazione della prova
scolastica (2 ore in orario scolastico) . Per la correzione e trasmissione dei risultati delle
prove: circa 4 ore

• la seconda fase: Fase territoriale prevede 6 ore di  preparazione pomeridiana attraverso
esercizi di allenamento e studio delle prove somministrate negli anni precedenti periodo
Gennaio-Marzo
Partecipazione a eventuali attività di formazione per gli studenti e di sostegno per i
docenti se verranno organizzate dall'Università di Pisa grazie a protocolli di intesa
stipulati tra AiCA, Ministero e Università. 1 docente per accompagnare gli alunni
selezionati presso la sede territoriale (di norma Livorno)

• N° ore complessive previste: 4 ore per la correzione e trasmissione risultati, 6 ore di corsi
di preparazione, oltre ai tempi legati alla sorveglianza durante la fase scolastica e e
territoriale
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3.3 Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto. 

3.3.1Finalità del progetto

I giochi e le Olimpiadi sono indirizzati a studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sono
mirati alla motivazione di un attivo interesse dei giovani per lo studio delle scienze fisiche e a
selezionale i rappresentanti italiani alle gare internazionali.

3.3.2Obiettivi specifici

Olimpiadi Italiane della Fisica sono rivolte a studenti della Scuola Secondaria Superiore che
mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici.

Nessuna limitazione di età è prevista per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica. 

Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di
maggio, vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel mese di
luglio alle IPhO - Olimpiadi Internazionali della Fisica.

Le IPhO sono una competizione internazionale annuale nella quale gli studenti che, a giugno, non
abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d’età sono chiamati a risolvere individualmente in
due giornate diverse tre problemi teorici e due problemi sperimentali di Fisica. 

Giochi di Anacleto: primi passi nella fisica a cui possono iscriversi studenti della Scuola
Secondaria Superiore. 

Sono mirate alla motivazione di un attivo interesse dei giovani per lo studio delle scienze fisiche.
I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di appartenenza dei concorrenti e sono articolate in
due prove:

• Domande e Risposte (nel mese di aprile) 
• In Laboratorio (nel mese di maggio) 

La partecipazione a I Giochi di Anacleto permette alle scuole di seguire il programma per la
formazione delle due squadre italiane formate da studenti di età inferiore ai 17 anni che nel
mese di aprile dell'anno successivo partecipano all'EUSO - Olimpiadi Europee delle Discipline
Scientifiche.

L’EUSO è una manifestazione europea annuale, nella quale gli studenti sono chiamati a risolvere
in squadra in due giornate diverse due problemi, ciascuno dei quali contiene parti teoriche e
sperimentali nelle aree di Biologia, Chimica e Fisica. Ogni nazione è rappresentata da due
squadre, ciascuna composta da tre studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore
di secondo grado.

3.3.3Destinatari

I giochi di  Anacleto sono indirizzati a studenti del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado.

Ile Olimpiadi sono indirizzati a studenti del secondo biennio e ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado.
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3.3.4Tempi di realizzazione del progetto

Le Olimpiadi si sviluppano con tre prove che si succederanno durante l’anno scolastico:

• la Gara di Istituto (di primo livello, nel mese di dicembre),
• la Gara Locale (di secondo livello, nel mese di febbraio), 
• la Gara Nazionale (nel mese di aprile)

Gli studenti che supereranno con merito la Gara Nazionale saranno inseriti nelle liste di
eccellenza previste dal MIUR. I cinque finalisti rappresenteranno l'Italia alle International
Physics Olympiads (IPhO)

I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di appartenenza dei concorrenti e sono articolate in
due prove, col seguente calendario:

Domande e Risposte - aprile

In Laboratorio - maggio

Dal 2010 la manifestazione è collegata con le Olimpiadi Europee delle Discipline Scientifiche
(EUSO). I migliori fra i concorrenti ai Giochi di Anacleto, purché non abbiano ancora compiuto i
17 anni nel corso dell'anno, potranno iscriversi alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi
Europee delle Discipline Scientifiche che avranno luogo in primavera. Gli studenti che
supereranno con merito tali selezioni saranno inseriti nelle liste di eccellenza previste dal MIUR.

3.3.5Indicatori di risultato

Risultati ottenuti nelle prove.

3.3.6Indicatori di processo

Numero studenti coinvolti nelle selezione.

3.3.7Modalità di intervento

Organizzazione e somministrazione delle prove interne e accompagnamento degli studenti alle
gare territoriali.
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3.4 Stages Estivi-Residenziali presso i Laboratori Nazionali di 
Frascati (I.N.F.N.)

3.4.1Finalità del progetto

I Laboratori Nazionali di Frascati organizzano da molti anni stages per studenti di scuola
secondaria di secondo grado provenienti prevalentemente da Licei Classici, Scientifici e Istituti
Tecnici Industriali. Gli studenti, selezionati dai loro docenti in base al curriculum scolastico, alle
attitudini e motivazioni personali, vengono inseriti nelle attività dei Laboratori.

3.4.2Obiettivi specifici

Il progetto intende fornire agli studenti scelti la possibilità di svolgere attività in ambienti di
ricerca di respiro internazionale per fornire loro strumenti di orientamento e di approfondimento
delle competenze.

3.4.3Destinatari

La scuola può iscrivere agli stages al massimo due studenti del quarto anno.

3.4.4Tempi di realizzazione del progetto

La durata è di cinque giorni in giugno (40 ore). Frequenza giornaliera.

3.4.5Indicatori di risultato

3.4.6Indicatori di processo

3.4.7Modalità di intervento

Gli studenti selezionati trascorrono un periodo con i gruppi sperimentali, imparano a conoscere
metodologie di lavoro peculiari del mondo della ricerca, ad usare tecniche e strumentazioni
sotto la guida di ricercatori e tecnici a stretto contatto con la realtà lavorativa di un centro
internazionale di ricerca. 

Gli argomenti degli stages sono concordati con gli insegnanti referenti che ne seguono
l’andamento insieme ai tutori LNF. Al termine degli stages, gli studenti elaborano le loro
relazioni che vengono pubblicate sulla pagina WEB dei LNF e ricevono un attestato di frequenza.
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4 P4.Potenziamento linguistico

4.1 Progetto Certificazione Cambridge Certificazione della 
Lingua Inglese Ente certificatore Cambridge ESOL: Corsi 
PET (Preliminary English Test), FCE (First Cambridge 
English), CAE (Cambridge Advanced English) per studenti e 
personale dell'Istituto 

4.1.1Finalità del progetto

Il Progetto Certificazione Cambridge University nella sua articolazione, ha come finalità
principali:

1. Valorizzazione e potenziamento di competenze linguistiche e delle relative eccellenze 
2. Acquisizione e sviluppo di competenze comunicative e valorizzazione dell’educazione

interculturale 

4.1.2Obiettivi specifici

Il Progetto Certificazione Cambridge University nella sua articolazione, ha come obiettivi
specifici:

1. Valorizzazione e potenziamento delle quattro abilità di listening, speaking, reading and
writing 

2. Acquisizione e sviluppo di competenze linguistiche e comunicative che permettano ai
partecipanti di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana
internazionale (con particolare riferimento a paesi anglofoni), muovendosi liberamente
tra gli ambiti più disparati: vita familiare e professionale, musica, sport, viaggi,
ambiente, società, politica ecc., utilizzando un linguaggio articolato e corretto 

3. Acquisizione e valorizzazione di competenze critiche e interculturali che favoriscano
l’inserimento nella complessità della società moderna e l’apertura verso realtà storiche e
socio-culturali diverse, l’avvicinamento agli altri e la consapevolezza della propria
identità 

4.1.3Destinatari

Gli studenti, il personale dell'Istituto Istruzione Superiore A.Meucci ed eventuali partecipanti
esterni motivati a migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative che avranno
superato il punteggio minimo previsto nel Placement Test (test di posizionamento) iniziale, teso
all'accertamento del possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi

4.1.4Tempi di realizzazione del progetto

Da ottobre a maggio.

Durante tale periodo verranno proposti i seguenti corsi finalizzati al raggiungimento dei livelli:
B1 B2 e C1 del Quadro di Riferimento Comune Europeo delle Lingue e alla formazione di
personale docente specializzato:
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1. PET (Preliminary English Test) 
2. FCE (First Cambridge English) 
3. CAE (Cambridge Advanced English) 
4. Corsi di formazione per insegnanti di lingua inglese 

I corsi di preparazione per gli esami di durata (20 o più ore) e numero variabile a seconda delle
richieste e delle adesioni dell’utenza, verranno tenuti con cadenza settimanale (2 h ad incontro)
da insegnanti madrelingua inglese con laurea di indirizzo e/o qualifica TEFL (Teaching English as
a Foreign Language) con esperienza speficica  nell'insegnamento di Cambridge Exam Preparation
e/o nella formazione di futuri Speaking Examiners, in orario extra-curricolare presso l’IIS Meucci.

Durante tale periodo sono previsti anche:

1. Incontri gratuiti di formazione per i docenti tenuti dagli insegnanti della British School
Pisa e/o Versilia, Centri Autorizzati per gli esami convalidati dall’University of Cambridge
ESOL Examinations 

2. Incontro gratuito con le famiglie e gli studenti per la presentazione del percorso di
preparazione all’esame tenuto dagli insegnanti della British School Pisa e/o Versilia,
Centri Autorizzati per gli esami convalidati dall’University of Cambridge ESOL
Examinations 

3. Placement Test (test di posizionamento) gratuito tenuto dagli insegnanti della British
School Pisa e/o Versilia, Centri Autorizzati per gli esami convalidati dall’University of
Cambridge ESOL Examinations per individuare il livello di partenza dei partecipanti ai
corsi. 

4.1.5Indicatori di risultato

Per valutare il conseguimento degli obiettivi specifici sono stati individuati i seguenti indicatori:

1. Questionari di valutazione e autovalutazione 
2. Numero degli studenti che hanno passato l'esame 
3. Votazioni riportate dagli studenti 
4. Confronti con gli esiti dell’anno precedente 

4.1.6Indicatori di processo

Per valutare se quanto è previsto dal progetto sarà effettivamente realizzato sono stati
individuati i seguenti indicatori:

1. Questionari di valutazione e autovalutazione 
2. Numero degli studenti che hanno frequentato regolarmente i corsi 
3. Numero degli studenti che hanno passato l'esame 
4. Votazioni riportate dagli studenti 

4.1.7Modalità di intervento

Il progetto verrà svolto secondo le seguenti modalità:

1. Identificazione di chiare competenze in entrata e in uscita, corrispondenti al livello B1,
B2 e C1 del CEF e articolazione di gruppi classe numericamente ridotti con livelli
omogenei di competenza 

2. Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti (
attraverso esercizi e Mock Test, simulazioni di esame) 
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3. Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro 
4. Certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. I sillabus del corso saranno

strutturati attraverso una attenta integrazione della componente comunicativa e
grammaticale per consentire di sviluppare la capacità di usare la lingua inglese in modo
coerente e consapevole 

5. Sviluppo di: lessico, pronuncia, abilità ricettive, abilità interattive e produttive, abilità
scritte 

Uso di materiale cartaceo (fotocopie, disegni, foto), materiale video e audio, LIM e laboratorio
linguistico
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5 P5.Uno stile di vita sano

5.1 Centro Sportivo Scolastico

5.1.1Finalità del progetto

-Dotare l’Istituto di una struttura organizzativa interna per far nascere, crescere, accompagnare
e sviluppare la pratica sportiva

- Programmare e organizzare iniziative in linea con gli orientamenti nazionali e in funzione della
realtà locale

- Lotta alla dispersione scolastica e ad una precoce rinuncia alla pratica sportiva

- Far emergere propensioni ed attitudini individuali

- Fornire una preparazione di base

- Favorire l’acquisizione di una maggiore sicurezza in merito alle situazioni da risolvere

- Favorire l’acquisizione di corretti stili di vita

- Favorire l’acquisizione di un rapporto equilibrato e corretto con la prestazione sportiva

- Vivere in maniera corretta la socializzazione

5.1.2Obiettivi specifici

Preparare adeguatamente gli alunni in vista della partecipazione alle varie fasi dei Giochi
Sportivi Studenteschi.

5.1.3Destinatari

Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’Istituto. Tutti gli alunni che desiderano partecipare
potranno farlo, iscrivendosi presso i Docenti della materia, indicando la disciplina o le discipline
a cui intendono aderire, producendo apposito certificato medico non agonistico. Le presenze
verranno registrate, come consuetudine, sugli appositi registri.

5.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: Ottobre 
• Data presumibile di conclusione: Maggio-Giugno 
• Cadenza indicativa degli incontri: 3 volte la settimana 
• N° ore complessive previste: oltre 100 

5.1.5Indicatori di risultato

Come indicatori per monitorare il progetto saranno presi in considerazione i risultati delle
passate edizioni dei Giochi Sportivi Studenteschi e di tutte quelle manifestazioni a cui la Scuola
ha partecipato.
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5.1.6Indicatori di processo

Il progetto, oltre al coinvolgimento del maggior numero di alunni, in relazione alle discipline che
verranno sviluppate, si prefigge di ottenere risultati sportivi sempre più idonei.

5.1.7Modalità di intervento

Il C.S.S iniziando ad Ottobre, andrebbe a preparare gli alunni per la corsa campestre,
generalmente programmata per Novembre-Dicembre, per poi passare a Gennaio ai giochi di
squadra ( pallavolo, pallamano, pallacanestro, calcio, calcio a 5 ) che saranno svolti nei mesi che
vanno da Febbraio ad Aprile. Nei mesi successivi verranno svolte le gare di Atletica Leggera,
Gymnestrada e Triathlon.

Eventuali proposte formulate da Federazioni Sportive o altri enti promozionali verranno prese di
volta in volta in considerazione dal Dipartimento di Educazione Fisica e sottoposte alla
attenzione degli organi competenti.
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5.2 Pratica Sportiva

5.2.1Finalità del progetto

Migliorare e possibilmente specializzare le conoscenze degli alunni del Liceo Scienze Applicate
allo Sport, attraverso lezioni svolte da Tecnici Federali.

5.2.2Obiettivi specifici

L' obiettivo principale è quello di un approfondimento e di una possibile "specializzazione" delle
discipline che si andranno a svolgere.

5.2.3Destinatari

Il progetto è destinato agli alunni del Liceo Scienze Applicate allo sport, attraverso l'impiego di
Tecnici delle Federazioni Sportive, per approfondire le conoscenze specifiche delle discipline
sportive che si andranno a praticare.

5.2.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: Novembre 
• Data presumibile di conclusione: Maggio-Giugno 
• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale 
• N° ore complessive previste: 40 ore circa per classe 

5.2.5Indicatori di risultato

Gli indicatori qualitativi della valutazione, rimangono quelli di una normale valutazione
scolastica. Gli alunni verranno valutati dai Tecnici Federali di comune accordo con il Docente.

5.2.6Indicatori di processo

5.2.7Modalità di intervento

Il progetto avrà inizio a Novembre e si svolgerà per l'intera durata dell'anno scolastico, per due
o r e s e t t i m a n a l i p e r l e c l a s s i s e g u e n t i :
4 A LSAS 

4 B LSAS

5 A LSAS 

5 B LSAS

Per le classi 4° verranno effettuati ( presumibilmente) moduli di BLS, Tennis, Ving Tsung,
P o s t u r o l o g i a e A t l e t i c a l e g g e r a ( d i c i r c a 1 0 o r e c i a s c u n o )
Per le classi 5° verranno effettuati ( presumibilmente) moduli di BLSD, Tennis, Taping
Kinesiologico, Ving Tsung e Osteopatia (di circa 10 ore ciascuno )
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5.3 Progetto Sci, Snowboard e salute.

5.3.1Finalità del progetto

· Fondamenti dell’allenamento sportivo;

· Principi di una nutrizione sana ed equilibrata;

· La fisica e biomeccanica applicata allo sci e allo snowboard;

5.3.2Obiettivi specifici

-Potenziare gli apparati muscolare, respiratorio, circolatorio, articolare e nervoso

-Sviluppare la socialità ed il senso civico, praticando  attività fisiche  di gruppo

-Migliorare le capacità coordinative e condizionali

-Svolgere attività sportiva in ambienti naturali, migliorando il rapporto ed il rispetto della natura

-Conoscenza delle nuove metodiche, delle tecniche di sci alpino e di snowboard, delle
attrezzature e del comportamento sulle piste da sci

-Vivere un percorso di pratica sportiva che allontani dallo stress della scuola

-Partecipare a incontri scientifici con specialisti

-Apprendere e percepire le leggi della fisica e biomeccanica sul proprio fisico

-Conoscere i fondamenti di una sana alimentazione sportiva

-Dare la possibilità, dati i costi contenuti, di partecipare a condizioni economicamente
vantaggiose anche a chi non ha mai praticato tale attività.

5.3.3Destinatari

-Il progetto è destinato a  tutti gli alunni dell'Istituto in maniera trasversale ( senza il vincolo del
70% , come la gita di classe); per gli alunni che frequentano il Liceo di Scienze applicate allo
Sport, il progetto assume una valenza ancora maggiore, in quanto attinente al corso di studi.

Aprendo la “settimana bianca “ agli esterni (ex studenti dell’istituto) potremmo ottenere un
ulteriore sconto, dovuto alla quota gratuita ogni 15 partecipanti, da spalmare sugli iscritti della
scuola e/o ad un piccolo aumento, che potrebbe essere stornato dalla quota di iscrizione degli
alunni stessi. Potrebbe essere prevista, in alternativa, una quota gratuita, destinata ad un
alunno particolarmente meritevole, in base a criteri da scegliere.

5.3.4Tempi di realizzazione del progetto

• Durata:

5-6 giorni comprendenti:

20-25 ore di corso di sci e snowboard con maestri federali con massimo 10 persone per
gruppo
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5 ore di conferenze

5.3.5Indicatori di risultato

Gara di fine corso.

5.3.6Indicatori di processo

Numero alunni iscritti

5.3.7Modalità di intervento

Programma generale

Giorno 1

Pratica - Pre-sciistica: lezione di functional training

Pratica – Lezione di sci e snowbaord sulla neve

Corso - fondamenti dell’allenamento sportivo

Giorno 2

Pratica – Lezione di sci e snowbaord sulla neve

Corso - Sciare… senza attrito: breve corso di fisica sulla neve.

Pratica – lezione di defaticamento in piscina

Giorno 3

Pratica – Lezione di sci e snowbaord sulla neve

Corso – Principi di una nutrizione sana e equilibrata

Giorno 4

Pratica – Lezione di sci e snowbaord sulla neve

Corso – Alimentazione nell’atleta

Giorno 5

Pratica – Lezione di sci e snowbaord sulla neve

Corso – lezione di pre-sciistica e funtional training

Descrizione delle attività

Sci e snowboard

I maestri di sci spiegheranno le tecniche di sci e snowboard, in base al livello dei singoli gruppi

Defaticamento in piscina

In queste lezioni si sfruttano le principali caratteristiche dell’ambiente acquatico: lo scarico
articolare e il massaggio linfodrenante generato dai flussi dell’acqua.

Pre-sciistica e functional training

È la preparazione atletica allo sci orientata a coloro che non sono atleti, ma che praticano lo sci
come sport ludico. In questa sessione di allenamento si andranno a predisporre muscoli,
articolazioni e legamenti per affrontare le discese delle piste, riducendo al minimo il rischio di

25



infortuni. Il functional training è l’allenamento che si adatta ai movimenti naturali del corpo,
per migliorarne il benessere psico-fisico generale, per mezzo di esercitazioni con e senza
l’utilizzo di sovraccarichi. Vengono sollecitati tutti i gruppi muscolari.

Descrizione dei corsi:

Sciare senza attrito: breve corso di fisica sulla neve.

Le lezioni affrontano, con complessità progressiva, le leggi fisiche che governano i fenomeni che
cambiano radicalmente il modo di muoversi, passando dal terreno, alla neve, al ghiaccio.
L’influenza delle forze di resistenza, dovute a diversi strati dell’acqua e dell’aria, determinano
le strategie dei diversi sport praticati su neve e ghiaccio e delle migliori tecnologie per
ottimizzare le forze dello sciatore.

Gli argomenti principali riguardano: il moto e l’attrito, variazioni di stato dell’acqua, frizioni
secche e frizioni viscose, altri effetti di resistenza. Cera per scivolare e per frenare.

Principi di una nutrizione sana ed equilibrata.

• Elementi di fisiologia dell’apparato digerente 
• Sistemi energetici di produzione di energia 
• Metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi 
• Dispendio energetico e fabbisogno calorico 
• Peso ideale e composizione corporea 
• Alimentazione equilibrata dello sportivo e dell’atleta 
• Integratori alimentari utilizzati nella pratica sportiva 

Fondamenti dell’allenamento sportivo.

• Teorie e finalità dell’allenamento 
• Il concetto di carico di allenamento 
• La supercompensazione 
• La contrazione muscolare 
• Le capacità condizionali 
• Programmazione dell’allenamento
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5.4 “SCHOOL OF HEART” 

5.4.1Finalità del progetto

Apprendimento dei concetti teorici e pratici per riconoscere una situazione di crisi ed
intervenire tempestivamente su neonati (fino a 12 mesi) e bambini fino alla pubertà anche con
uso dell’ AED Pediatric Basic Life Support & Defibrillation– Primo Soccorso con l’uso del AED
Apprendimento dei concetti teorici e pratici per riconoscere una situazione di crisi ed
intervenire tempestivamente su bambini fino alla pubertà con uso dell’ AED Basic Life Support &
Defibrillation– Primo Soccorso con l’uso del AED Apprendimento di concetti teorici e pratici per
riconoscere un utente in arresto cardiaco e/o respiratorio ed applicare i protocolli per l'utilizzo
del Defibrillatore semi Automatico Esterno (AED), sia adulto che pediatrico. Durata del corso: 5
(come da indicazioni Min. Salute)La SALVAMENTO ACADEMYin accordo con la SIMEU intende
favorire i progetti PAD (Public AccesDefibrillator) delle associazioni di volontariato, che
intendono promuovere la diffusione della cultura del Primo Soccorso nelle scuole attraverso
incontri informativi o corsi BLS rivolti agli studenti. Il corso SALVAMENTO ACADEMY di BLS and
AED (adulto e pediatrico) è un corso di primo soccorso per l'uso del defibrillatore
semiautomatico, chepur utilizzando un unico manuale, per esigenze didattiche può essere
condotto in 4 distinti corsi di addestramento: BLS adulto, BLS pediatrico, BLS - D adulto, BLS - D
pediatrico. Basic Life Support – Primo Soccorso di Base Il programma prevede un percorso
formativo semplice, studiato appositamente per ricevere un addestramento base sul Primo
Soccorso (BLS) e sulla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP); sono inoltre incluse le manovre di
disostruzione da corpo estraneo (Heimlick). Durata del corso: 5 ore Pediatric Basic Life Support –
Primo Soccorso Pediatrico

5.4.2Obiettivi specifici

L’intenzione è quella di consolidare una formazione, continua e duratura nel tempo, di Operatori
q u a l i f i c a t i d i B L S e A E D 
Quindi l’obiettivo di:

acquisire gradualmente un atteggiamento mentale funzionale al tipo di intervento e saper
assumere determinati comportamenti in caso di necessità;

acquisire sensibilità verso i temi della prevenzione in modo da sviluppare uno stile di vita
appropriato ;  

diffondere in modo capillare la rapida attivazione della catena della sopravvivenza ;

dotare il personale della scuola e gli allievi di strumenti professionali competitivi e fruibili nel
mondo del lavoro;

favorire l’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;

favorire il rapporto con le risorse del territorio

trasmettere e valorizzare ulteriori competenze professionali dei singoli docenti.
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5.4.3Destinatari

Il corso è rivolto agli alunni delle classi 4e e 5e del IIS " A. Meucci" e " Toniolo", ai docenti e al
personale della scuola. Il progetto potrà essere esteso alla rete di scuole della provincia di
Massa Carrara attraverso USP – Coordinamento Educazione Fisica Motoria.

5.4.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio:Marzo 
• Data presumibile di conclusione: Maggio 
• Cadenza indicativa degli incontri: settimanale 
• N° ore complessive previste: 6/8 

5.4.5Indicatori di risultato

Si utilizzeranno quali strumenti di verifica il gradimento degli allievi ed esame finale.

Nel sistema di “Valutazione Continua” i punti verranno valutati durante il corso e la “qualifica”
verrà rilasciata solamente se l’allievo dimostrerà di aver raggiunto le capacità richieste.

Chi supera il corso sarà OPERATORE BLS di base qualificato con certificazione riconosciuta sul
territorio nazionale, dalla Reg. Toscana, 118/112 e Ministero della Difesa , con conoscenze
sufficienti ad affrontare una situazione di Emergenza Base [senza utilizzo di AED (facoltativa)].

5.4.6Indicatori di processo

L'obiettivo è di formare il maggior numero di persone all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, così da sensibilizzare l’adozione di queste importanti apparecchiature sul
territorio.

5.4.7Modalità di intervento

Il progetto potrebbe essere svolto per il personale scolastico già nel mese di Ottobre o inizio
Novemre, in modo da poter formare sia Docenti che Personale scolastico all'utilizzo del
Defibrillatore ( DAE ) con massaggio cardiaco ( BLS ), mentre per gli alunni potrebbe essere
svolto da Marzo a Maggio.
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6 P6.Scuola accogliente

6.1 Patente Europea del Computer “ECDL”

6.1.1Finalità del progetto

Fornire la possibilità di ottenere la patente ECDL al fine di migliorare le competenze/conoscenze
e il rapporto dei destinatari con il mondo della scuola.

6.1.2Obiettivi specifici

Miglioramento e certificazione delle  conoscenze e competenze relative all'utilizzo del computer
attraverso il superamento degli esami necessari per il conseguimento dell'ECDL (Base, Standard e
Full Standard)

Apertura della scuola alla cittadinanza

6.1.3Destinatari

il progetto si rivolge a studenti, personale docente e non docente della scuola e a tutti coloro
che vogliono conseguire la patente ECDL

6.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: Ottobre 
• Data presumibile di conclusione: Giugno 
• Si prevedono sessioni di esame con cadenza mensile o bimestrale. 
• Eventuali attività di formazione 

6.1.5Indicatori di risultato

Numero di partecipanti e esami superati

6.1.6Indicatori di processo

per quanto riguarda l'ECDL:

• numero di skills card vendute 
• numero di esami erogati e superati 

per quanto riguarda eventuali attività di formazione:

• numero di partecipanti 
• questionario di gradimento 
• risultati ottenuti negli esami 

6.1.7Modalità di intervento

L'intervento si articola:

• Incontri di presentazione aagli alunni e alle  famiglie interessate 
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• Diffusione di informazioni attraverso materiale pubblicato sul sito della scuola 
• studio e applicazione  delle modalità previste da AICA 
• registrazione skills card e esami, predisposizione delle varie sessioni di esame, richiesta

certificati ECDl per gli aventi diritto 
• erogazione degli esami inerenti i vari moduli previsti da AICA utilizzando varie software

suites (anche legate all'Open Source) 
• le eventuali attività di formazione potranno venire svolte secondo una delle due

modalità: 
• Utilizzo pomeridiano di piattaforma di e-learning predisposta da Aica  in presenza

di tutor (previa acquiszione dei codici di attivazione da parte dei singoli
partecipanti) 

• Attivazione di veri e propri corsi frontali 
• In ogni caso tali attività potranno essere gratuite solamente se sarà possibile accedere a

finanziamenti specifici legati ai progetti PON, altrimenti i partecipanti dovranno versare
un contributo e l'attività si svolgerà solo se ci saranno almeno 15 paganti.
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6.2 Progetto Biblioteca 

6.2.1Finalità del progetto

1.  Attivare/incentivare il piacere della lettura, la metodologia della ricerca di informazioni
e la capacità di raccogliere documentazioni usufruendo degli spazi e dei servizi della
biblioteca della sede, in modo tale da potenziare l'utilizzo della biblioteca scolastica. 

2.  Coinvolgere studenti , docenti e collaboratori esterni all'istituto per iniziative (dibattiti,
incontri, lezioni interattive...) legate alla diffusione dei saperi. 

3. Creare l'informatizzazione del catalogo. 
4. Creare un catalogo disponibile on-line per gli studenti e gli insegnanti, possibilmente

collegato al Sistema Biblioteche Nazionali(SBN) e anche verificare la possibilita di
collegamento con la Biblioteca Civica di Massa (Prof.ssa Bonifacio) 

5. Creare una madiateca con materiale disponibile per insegnanti, studenti, personale della
scuola  (Prof.ssa Bonifacio). 

NB  Le docenti responsabili del progetto si occuperanno di gestire l'intero servizio bibliotecario 
(dall'apertura della biblioteca, al prestito, all'acquisto di materiale, al coordinamento di tutte
quelle pratiche che concorrono ad una efficiente organizzazione e gestione del servizio
biblioteca); le responsabili si occuperanno anche di monitorare la funzionalità del servizio.

6.2.2Obiettivi specifici

1.  Potenziare le ore di apertura del servizio ; 
2.  coordinare e completare il riordino dei libri negli spazi della biblioteca ; 
3.  rendere disponibili materiali per la consultazione, la documentazione,

l'approfondimento, la ricerca individuale e di gruppo; 
4.  incrementare il valore del servizio bibliotecario con l'acquisto di libri e materiali

multimediali ; 
5.  creare uno spazio adatto alla lettura e allo studio all'interno della biblioteca ; 
6.  promuovere e diffondere iniziative legate alla pratica della lettura e più in generale alla

diffusione dei saperi, coinvolgendo insegnanti e studenti. 
7. permettere agli studenti non impegnati nelle lezioni di utilizzare gli spazi della Biblioteca

per la Lettura o altre attività didattiche, creando uno spazio apposito per lo studio;
(Prof.ssa Bonifacio) 

8. Creare delle postazioni multimediali all'interno della Biblioteca perchè studenti e in
segnanti possano usufruire di materiale multimediale (Prof.ssa Bonifacio)

6.2.3Destinatari

Studenti, docenti, personale dell'Istituto.

6.2.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale 
• Data presumibile di avvio: ottobre
• Data presumibile di conclusione: fine maggio 
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• Cadenza indicativa degli incontri:si prevedono 14 ore settimanali di apertura della
biblioteca con le seguenti modalità: 12 ore  Prof.ssa Bonifacio (già incluse nel suo orario
di servizio) ; 1 ora Prof.ssa Grati ; 1 ora  Prof.ssa Vaghetti . 

• Due/ tre incontri da svolgersi nel corso dell'anno. 

NB Gli obiettivi inseriti dalla Prof.ssa Bonifacio si presume che possano essere raggiunti nell'arco
di due anni

6.2.5Indicatori di risultato

Eventuali questionari di gradimento.

6.2.6Indicatori di processo

Numero di utenti che usufruiranno del servizio biblioteca.

Numero di partecipanti alle eventuali iniziative culturali.

6.2.7Modalità di intervento

Al fine di promuovere la diffusione dei saperi ci si propone di organizzare due / tre incontri -
conferenze coinvolgendo alunni , personale docente dell' Istituto e / o collaboratori esterni.
Le iniziative relative al progetto verranno diffuse attraverso circolari e presentazioni all'interno
dei dipartimenti.
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7 P7.Cittadinanza attiva

7.1 TRENO DELLA MEMORIA

7.1.1Finalità del progetto

Il progetto parte da un'iniziativa formativa da parte della regione rivolta alla scuola toscana: un
viaggio nei luoghi dello Sterminio nazista per far conoscere a tutti ciò che è avvenuto nel cuore
dell'Europa durante la guerra. In continuità con le iniziative programmate nei precedenti anni
scolastici l'Istituto Meucci propone agli alunni delle classi quarte e delle classi quinte la
possibilità di partecipare al progetto “Voi che vivete sicuri" Razzismi ed esclusioni. Nel mese di
gennaio un treno speciale partirà da Firenze alla volta di Auschwitz. Il "Treno della memoria”
prevede la visita dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau da parte di gruppi di
studenti. Il progetto si prefigge la finalità formativa di favorire la consapevolezza e la memoria
storica riguardo alle vicende del nazismo e della Shoah e di promuovere l’impegno nel presente
contro ogni forma di razzismo e di negazione della dignità umana.  Un'altra finalitaà sarà quella
di indicare, agli studenti che parteciperanno, come poter attualizzare il tema della storia delle
deportazioni e dello sterminio, fornendo loro, chiavi di lettura del presente. Studiare la storia
della Shoah, infatti, permette agli allievi un confronto critico e molto attuale sul tema della
memoria.

7.1.2Obiettivi specifici

La partecipazione al progetto impone agli studenti riflessioni profonde che si pongono l' obiettivo
di stimolare in loro un coinvolgimento attivo e una conoscenza che, partendo dalle tragiche
vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale, arrivi ad analizzare in maniera critica e
costruttiva il presente che li circonda.Tale esperienza presuppone indubbie ricadute formative,
stimolando gli allievi a intraprendere, al loro ritorno, percorsi autonomi di impegno e di
cittadinanza attiva. La partecipazione al progetto, pertanto, non vuole essere soltanto un
momento di riflessione sul passato, ma intende rappresentare un'esperienza protesa verso il
futuro: solo attraverso la consapevolezza dei momenti più tragici della storia italiana ed europea
è possibile,infatti, costruire una società che ripudi il razzismo, la stigmatizzazione e
persecuzione del diverso e promuova con forza i principi dell'uguaglianza e della pari dignità
degli esseri umani.

7.1.3Destinatari

Otto studenti ( e due riserve) delle classi IV e V dell'Istituto Meucci e Toniolo accompagnati da un
docente. Gli studenti sono selezionati a partire dalla motivazione e dell’impegno mostrati e sulla
base delle valutazioni positive dei docenti componenti i consigli delle classi interessate.

7.1.4Tempi di realizzazione del progetto

• Progetto: annuale
• Data presumibile di avvio: metà ottobre 
• Data presumibile di conclusione: fine aprile
• Cadenza indicativa degli incontri: una volta a settimana in orario pomeridiano. 
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• Ottobre -Novembre: fase iniziale. 
• Febbraio-Aprile: laboratori didattici e fase produttiva.
• N° ore complessive previste: 20 ore

7.1.5Indicatori di risultato

Realizzazione di un prodotto cartaceo e multimediale finale che sia la testimonianza della
significativa esperienza vissuta dai partecipanti e che abbia lo scopo di comunicare ai coetanei il
valore del percorso intrapreso.

7.1.6Indicatori di processo

La referente si servirà di un registro su cui annoterà le attività che verranno svolte, la loro
durata, la presenza e la partecipazione attiva degli alunni agli incontri pomeridiani.

7.1.7Modalità di intervento

Nella fase iniziale gli incontri si baseranno su: 
1. La periodizzazione e il contesto in cui è inserita la Shoah, con particolare riferimento alla

società italiana.
2. Il sistema concentrazionario nazista: la discriminazione e la persecuzione degli ebrei

tocani nell'Italia fascista. 
3. Una breve storia del campo di Auschwitz.
4. La proiezione di un video sul Treno della Memoria.
5. Confrontare ciò che avvenuto in passato con la situazione attuale fatta di confini che si

chiudono e di respingimenti dei migranti, per comprendere e attualizzare il tema della
storia delle deportazioni e dello sterminio.

6. Un breve test che attesti il coinvolgimento degli studenti e l'effettivo interesse a
partecipare al viaggio

Nella seconda fase, al rientro del viaggio:
1. L'elaborazione di un prodotto multimediale e cartaceo sull'esperienza vissuta.
2. La somministrazione di un questionario di gradimento che metta in evidenza i pro e i

contro dell'esperienza vissuta.
3. Il coinvolgimento dell'Istituto attraverso la visione di ciò che verrà realizzato.
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