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1. PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” di Pescia,
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
Circ. n.64 del 17/10/2020 (si allega);

−

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2020;

−
−

il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5/11/2020;
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.

−

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale dell’Istituto Tecnico Agrario “Dioniso Anzilotti” di Pescia.
La sua funzione è quella di:
−
−

illustrare le modalità di organizzazione e funzionamento della scuola;
presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa” adottata
dall’Istituto, nell’ambito della sua autonomia, per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi;

−

orientare gli studenti alle scelte da compiere durante il percorso di studi o al termine di esso.

Completano il documento, in allegato, il Piano di Miglioramento, l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per
la predisposizione del PTOF, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e nella diversità degli indirizzi di studio, il PTOF si presenta come
un progetto unitario e integrato, elaborato da una commissione nominata in seno al Collegio Docenti e da
esso approvato; il Piano ha l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire in maniera autonoma e
responsabile all’interno della società.
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2. LA MISSION DELLA SCUOLA
La scuola si propone di:
−

−
−

formare persone in grado di agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società,
strutturando un progetto che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: gli studenti
(intesi non solo come destinatari di un servizio, ma come individui capaci di partecipare attivamente alla
realizzazione di se stessi e del proprio progetto di vita, e di intervenire per migliorare la scuola e il
contesto di appartenenza); le famiglie (chiamate ad espletare responsabilmente il loro ruolo e a
condividere con l’Istituto il patto educativo); i docenti (impegnati in una continua riflessione sulle
pratiche didattiche più efficaci e innovative da mettere in atto per favorire negli studenti lo sviluppo di
abilità e competenze);
superare i confini didattici tradizionali ed essere il luogo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazione
tra gli attori del territorio (Enti Locali, istituzioni, aziende…) consolidi la formazione di ogni discente;
creare figure professionali nel settore agro-ambientale e delle biotecnologie sanitarie con competenze
specifiche e spendibili sul mercato del lavoro e/o nei percorsi di istruzione superiore e universitaria, a
livello locale e nazionale, aggiornate agli indirizzi delle politiche comunitarie in materia.

3. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE
INVALSI
Nella sezione 5 del 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, l’Istituto ha
selezionato priorità e traguardi sulla base dell’analisi dei punti di forza e di debolezza evidenziati dalle
precedenti sezioni del documento ed ha individuato, di conseguenza, gli obiettivi di processo.
La Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio è quella di migliorare i risultati nelle prove
standardizzate nazionali. La scelta è dettata dalla necessità prioritaria di lavorare sulle competenze in modo
da aumentare il rendimento scolastico, l'autostima e la motivazione, e mantenere bassa la dispersione
scolastica. Il lavoro per competenze non è solo finalizzato al miglioramento delle competenze di base previste
nelle certificazioni al termine del primo biennio, ma punta anche a fornire una preparazione adeguata agli
studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, chiamati ad affrontare le prove INVALSI di Italiano,
Matematica e Inglese propedeutiche all’Esame di Stato.
Per il raggiungimento dei suddetti traguardi, la scuola ha stabilito di dedicare tempo al lavoro sulle
competenze con attività curriculari e/o pomeridiane; di sospendere l’attività didattica curriculare per una
settimana (al termine del primo quadrimestre), per il recupero degli alunni in difficoltà e per il potenziamento
delle eccellenze; e di innalzare il curricolo attraverso la richiesta di potenziamento delle ore di Matematica,
Scienze, Tecniche di produzioni vegetali e Sostegno.
Il potenziamento della Matematica è necessario per rafforzare e incrementare le conoscenze e le competenze
disciplinari al fine di migliorare gli esiti delle prove INVALSI relativamente a questa materia.
Il potenziamento per le Scienze e per Tecniche di produzioni vegetali è utile per rafforzare le conoscenze e le
competenze specifiche degli studenti e necessario per svolgere in modo consapevole i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento previsti nel triennio.
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Il potenziamento sul Sostegno è necessario per migliorare l’inclusione degli alunni con disabilità, creando
percorsi mirati all’inserimento degli stessi anche in contesti lavorativi, mediante lo sviluppo di progetti
funzionali allo sviluppo di abilità pratiche utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

3.1 EVENTUALI ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE
Con il DPR 88/2010 l’organizzazione didattica degli Istituti Tecnici è stata sensibilmente modificata per venire
incontro alle richieste del mondo del lavoro, che lamentavano un eccessivo scollamento tra scuola e realtà
produttive. In questo contesto sono state redatte nuove Linee Guida che specificano le competenze che
devono essere acquisite dagli studenti alla fine dei loro percorsi formativi, e macrotematiche di conoscenze
da declinare nelle singole discipline. Alcune materie, come la Biologia Applicata, sono scomparse dal monte
ore del curriculum negli Istituti Tecnici Agrari, rientrando soltanto in parte come argomenti propedeutici
all’interno di altre discipline curricolari. Le programmazioni curricolari hanno risentito di questi tagli: lo studio
frammentario della Botanica ha impedito agli alunni di possedere conoscenze organiche della materia,
fondamentali per l’applicazione di corrette metodologie di coltivazione e difesa delle colture. Infatti, i futuri
tecnici agrari, non conoscendo in modo sistematico la morfologia, l’anatomia e la fisiologia di una pianta
“sana”, avranno difficoltà a capire le modificazioni che una pianta presenta quando è malata e a proporre
strategie idonee per un suo risanamento.
L’Istituto, per sopperire almeno in parte a questo problema, ha deciso di effettuare un potenziamento del
tempo scuola per le classi seconde, introducendo un’ora di Botanica alla settimana per complessive 33
ore/anno.

3.2 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
La scuola ha un’antica e consolidata tradizione e un ruolo importante nella costituzione dei curricoli degli
Istituti Tecnici Agrari, oltre ad aver contribuito allo sviluppo socio-economico del territorio pesciatino. La sua
struttura tripartita in scuola, convitto e azienda agraria consente di realizzare importanti sinergie che
qualificano il servizio scolastico e la formazione degli studenti. Visto anche l’incremento della quota di
occupati nel settore agricolo e florovivaistico, registrata negli ultimi anni nella provincia di Pistoia, l’Istituto
cerca di potenziare costantemente la propria offerta formativa, adeguandola alle richieste del mercato del
lavoro e alle esigenze del territorio; per questo si fa promotore di convegni, seminari, corsi per adulti nel
settore agrario e agricolo, e opera in rete con le scuole locali; è inserito con le sue attività nel catalogo EDA
dell’Offerta Formativa degli adulti, ha stipulato convenzioni con enti pubblici e privati e con amministrazioni
locali e, dal 2010, è inserito nella Rete degli Istituti Agrari, che ha la finalità di promuovere e supportare
iniziative di carattere nazionale che riguardino le scuole agrarie. Dall’anno scolastico 2012/2013 è attivo
presso l’Istituto Anzilotti anche il corso di Biotecnologie Sanitarie che, utilizzando le professionalità già
operanti presso la scuola, i laboratori esistenti ed il forte contatto con il territorio, forma tecnici in campo
sanitario, farmaceutico e biologico. Il corso è nato in risposta alle esigenze del territorio in sinergia con la
Società della Salute e gli altri Enti, e risulta attualmente essere l’unico indirizzo della zona con queste
caratteristiche.
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4. PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento è allegato al presente documento.

5. IL NOSTRO ISTITUTO
5.1 L’AMBIENTE - IL CONTESTO
L’Istituto Tecnico Agrario “Dionisio Anzilotti” si trova in Valdinievole, area compresa tra Pistoia e Lucca,
caratterizzata da ambienti e vocazioni molto diversi tra loro:
−

la zona pianeggiante, tradizionalmente destinata alla coltivazione del mais (nella zona limitrofa al Padule
di Fucecchio) e all’attività florovivaistica;

−

la zona collinare destinata all’olivicoltura e alla coltura della vite;

−

la zona montuosa, conosciuta per la tradizionale coltivazione del fagiolo di Sorana.

Questo territorio si caratterizza per la presenza di numerose aziende agricole di piccole dimensioni che
esportano i loro prodotti in tutta Europa, da un comparto agro-alimentare che trasforma prodotti locali e non
(industrie di macellazione e trasformazione delle carni, industrie di surgelazione, industrie per la produzione
di conserve alimentari, industrie per la produzione di formaggi e latticini), e da aziende vitivinicole che
producono vini di qualità. A seguito di un’eccessiva concorrenza da parte di altri paesi nel settore floricolo dei
fiori recisi, numerose aziende del territorio pesciatino, sebbene tradizionalmente vocate al florovivaismo, si
sono trasformate in aziende vivaistiche specializzate nelle produzione di olivi, agrumi e piante da giardino.
Negli ultimi anni, inoltre, grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, si è assistito a un forte incremento
dell’affluenza di turisti italiani e stranieri, che scelgono volentieri l’agri-turismo per i loro soggiorni in Toscana.

5.2 L’EDIFICIO
La sede dell’Istituto è una villa settecentesca situata a mezza costa di una collina, a sinistra del torrente Pescia,
in una posizione paesaggistica di pregio circondata da olivi, a metà fra la strada di fondo valle e il castello di
Uzzano. Dovendo rispondere ai requisiti propri di un edificio scolastico, la struttura è stata sottoposta negli
anni a rifacimenti e ampliamenti, oltre che al restauro di alcune stanze riccamente affrescate e arredate con
mobilio d’epoca. Complessivamente l’Istituto ospita 28 aule, tre laboratori d’Informatica, due di Chimica, uno
di Microbiologia, uno di Scienze e uno di Micropropagazione. Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato
inaugurato anche un Laboratorio Mobile di Informatica. Gli spazi sono così suddivisi:
Sede centrale:
−
−

18 aule;
1 laboratorio di Informatica;

−
−

1 laboratorio linguistico;
1 Gabinetto di Chimica;

−
−

1 Laboratorio di Chimica;
1 Laboratorio di Microbiologia;

−

Inoltre: ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio della Vicepresidenza, ufficio tecnico, Segreteria, Biblioteca
e, all’ultimo piano, le camere del convitto.
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Palazzina laterale:
−
−

5 aule;
1 Laboratorio di Scienze;

−

1 Laboratorio di Micropropagazione;

−
−

1 Aula conferenze;
1 Laboratorio mobile di informatica.

Oleificio (corpo distaccato posto a circa 200 metri dalla sede centrale, su terreno di proprietà della scuola):
−

5 aule;

−

Laboratorio di Informatica.

La cucina e la sala mensa, insieme alle rimanenti camere del convitto, sono situate in un edificio adiacente e
connesso a quello principale. Tutti gli immobili sopra descritti, oltre ai terreni circostanti (coltivati
principalmente ad olivi e a viti), alle serre, a altri edifici rurali e a un Oleificio sperimentale, sono di proprietà
del Comune di Pescia, in convenzione con l’Istituto stesso e con l’Amministrazione provinciale di Pistoia;
quest’ultima ha provveduto negli scorsi anni a importanti interventi di ripristino e di adeguamento degli edific i
che costituiscono l’Istituto.
Alla scuola è annessa l’azienda agraria, che, pur essendo dotata di un bilancio separato, funge anche e
soprattutto da laboratorio scolastico e utilizza terreni che circondano la scuola per un’estensione di circa 10
ettari. L’azienda, che si auto-sostenta grazie alla vendita dei propri prodotti, come stelle di Natale, gerani, olio
e vino, attua sperimentazioni sulla coltivazione dell’olivo e della vite e sulla produzione dell’olio e del vino,
oltre a ricerche in vari settori, anche su richiesta di Università e enti esterni, pubblici e privati, con i quali
l’Istituto ha stipulato negli anni convenzioni e proficue collaborazioni.
Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative disposizioni per il
distanziamento sociale il numero delle aule è stato ridotto e quindi siamo stati costretti a convertire alcuni
spazi (laboratori e palestra) in aule.

5.3 L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO
Il 14 luglio del 1907 il Parlamento del Regno d’Italia approvò l’apertura della Regia Scuola Pratica di
Agricoltura, con sedi in varie parti del territorio nazionale; a Pescia tale tipologia di Scuola fu pensata per le
giovani generazioni in un momento storico in cui il settore agricolo rivestiva particolare importanza. In seguito
l’Istituto si venne affermando per il noto rigore degli studi, acquisendo nel tempo fama e prestigio sia a livello
locale che nazionale. Il primo Consiglio di Amministrazione, presieduto dall’Onorevole Ferdinando Martini,
cominciò ad operare nell’anno scolastico 1908/1909, e con esso si sviluppò anche la vera e propria attività
didattica, compresa l’attivazione di un Convitto annesso.
Nel 1924, passata al Comune di Pescia insieme ai poderi e ad altri fabbricati destinati agli scopi propri della
Scuola, cambiò la sua denominazione in Regia Scuola Agraria Media, specializzata in olivicoltura.

8

Nel 1933 questa istituzione, con il passaggio dal Ministero dell’Agricoltura a quello della Pubblica Istruzione,
si trasformò in Regio Istituto Tecnico Agrario, per poi assumere l’attuale denominazione di Istituto Tecnico
Agrario Statale con in epoca repubblicana.
L’Istituto è intitolato a Dionisio Anzilotti, insigne figura di giurista pesciatino legato alla scuola fin dalla sua
fondazione.

5.4 L’ORDINAMENTO DIDATTICO E GLI INDIRIZZI DI STUDIO
In più di un secolo di attività l’Istituto ha ospitato un numero rilevante di studenti provenienti non solo dalla
Valdinievole e dalle zone limitrofe, ma da diverse parti d'Italia, in cui non erano presenti istituzioni scolastiche
con le stesse caratteristiche; oggi come ieri è impegnato a proseguire il cammino a suo tempo intrapreso, con
la consapevolezza di essere depositario di una tradizione centenaria ma rivolgendo nel contempo
un'attenzione particolare ai continui mutamenti della società.
L’offerta formativa, rinnovata e coerente con le Linee Guida ministeriali, è dunque pensata per rispondere in
modo efficace alle scelte di ogni studente, e mira allo sviluppo delle competenze di base indispensabili per
un inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro e delle professioni.
L’ordinamento della scuola prevede un iter di studi di cinque anni, così ripartiti: primo biennio, secondo
biennio e quinto anno. Si distinguono due indirizzi di studio:
Indirizzo: “Agraria, agroalimentare ed agroindustria”, articolato in:
−

−
−

“Produzioni e Trasformazioni”, che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione delle
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie;
“Gestione dell’Ambiente e del Territorio”, che approfondisce le problematiche della conservazione e
tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale;
“Viticoltura ed Enologia”, che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle
produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie.

Al termine del quinquennio, l’Istituto conferisce il Diploma di Tecnico Agrario, valido per:
−
−

il proseguimento degli studi universitari, con l’accesso a tutti i corsi di laurea e di diploma universitario;
l’ammissione a concorsi pubblici per impieghi nella carriera di concetto, nonché per dirigere e
amministrare aziende agrarie o cooperative agricole, industrie di trasformazione agroalimentare, ecc.;

−

l’impiego in aziende del settore agricolo, dei servizi dell’agricoltura e in imprese che svolgono attività
correlata alla salvaguardia dell’ambiente;
l’assistenza tecnica agli agricoltori alle dipendenze di consorzi agrari e industrie, anche in funzione della
commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura;

−
−

l’accesso alla libera professione, previa iscrizione all’Albo della categoria a seguito di esame conclusivo di
periodo di tirocinio obbligatorio.
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Specializzazione Enotecnico: l’Art. 8 del Regolamento Nazionale di Riordino degli Istituti Tecnici (DPR n.
88/2010) prevede che possa essere presente un ulteriore sesto anno di “Viticoltura ed enologia”, ai fini del
conseguimento della specializzazione di “Enotecnico”.

Indirizzo: “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolato in:
“Biotecnologie sanitarie”, che identifica, acquisisce e approfondisce le competenze relative alle metodiche
per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare fattori di rischio
e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale
e collettiva.
Al termine del ciclo di studi di cinque anni l’Istituto conferisce il Diploma di Tecnico Sanitario, valido per:
−

l’accesso a tutti i corsi di laurea e diploma universitario e a altri Istituti e Enti di Ricerca pubblici e privati;

−

l’impiego in strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, laboratori specializzati
pubblici e privati;
l’impiego nell’industria farmaceutica e biotecnologica;

−
−
−

l’assunzione in Centri di ricerca e sviluppo dei prodotti diagnostici biotecnologici dell’area sanitaria e in
Centri di servizi biotecnologici;
l’impiego presso Enti preposti all’elaborazione di normative sanitarie o brevettuali, riguardanti l’utilizzo
di prodotti biotecnologici.
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5.5 ORGANIZZAZIONE ORARIA
QUADRO ORARIO SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

5° anno

Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese
Geografia
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Potenziamento di vivaismo olivicolo
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della Terra-Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e Tecniche di rappresentazioni grafiche
Tecnologie informatiche
Scienze e Tecnologie applicate
Botanica
Complementi di Matematica
Produzioni animali
Totale insegnamenti comuni
Area di indirizzo secondo l'articolazione

4
3
1
2
4

4
3

4
3

4
3

4
3

2
4

2
3
1**

2
3

2
3

2
2
2
1
3
3
3
3

2
2
2
1
3
3
3

2
1

2
1

2
1

1
3
20
13

1
3
19
13

2
17
15

Totale

33

33

32

32

3
1*

33

*Potenziamento di botanica: dall’a.s. 2015/2016 è stata reintrodotta la disciplina previa approvazione del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, scomparsa dal programma scolastico con la Riforma Gelmini,
ma ritenuta una materia fondamentale per il corso di studio di agraria.
**Potenziamento di vivaismo olivicolo: dall’a.s. 2018/2019 è stata introdotta un’ora di potenziamento sulle
tematiche del vivaismo olivicolo nelle classi terze dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria.

AREA MODULARE
Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti articolazioni:
“Gestione dell’ambiente e territorio”
DISCIPLINE
Trasformazione dei prodotti
Produzioni vegetali
Economia, Estimo, Marketing, Legislazione

2° biennio
2
5
2

5°anno
2
4
3

2
4
3
11

Genio rurale

2
2

Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio

2
2

4
13

Totale insegnamenti di indirizzo

2

13

15

In quest’area modulare vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio
ambientale, e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
“Produzioni e trasformazioni”

DISCIPLINE

2° biennio

Trasformazione dei prodotti
Produzioni vegetali
Economia, Estimo, Marketing, Legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio

2
5
3
3

Totale insegnamenti di indirizzo

13

5°anno
3
4
2
2
2

3
4
3

13

15

3
2

In quest’area modulare vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie.
“Enologia e Viticoltura”

DISCIPLINE

2° biennio

Produzioni vegetali
Viticoltura
Trasformazione dei prodotti
Enologia
Economia, Estimo, Marketing, Legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie vitivinicole
Gestione dell’ambiente e del territorio

5

4

2

2

3
3

2
2
3

Totale insegnamenti di indirizzo

13

5°anno

4
4
2

3
2
13

15

In quest’area modulare vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle
produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle
biotecnologie.
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QUADRO ORARIO SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

ARTICOLAZIONE BIOTECONOLOGIE SANITARIE
DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

Religione/attività alternativa
Lingua e Letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Geografia
Elementi di Diritto e Economia
Matematica
Potenziamento di Matematica
Fisica e Laboratorio

1
4
2
3
1
2
4

1
4
2
3

3

3

Chimica e Laboratorio
Tecnologie e Tecniche di rappresentazioni grafiche

3
3

3
3

Scienze della terra e Biologia

2

2

Tecnologie informatiche

3

Scienze e Tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Chimica organica e Biochimica
Chimica analitica e strumentale
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
Biologia, Microbiologia, Tecniche di controllo sanitario
Legislazione sanitaria
Scienze motorie e sportive
Ore totali
Ore di compresenza

2
4

5° anno

1
4
2
3

1
4
2
3

1
4
2
3

3
1*

3
1*

3

1
3

1
3

3
6
4

3
6
4

2
33

2
33

3

2
33
4

2
32
3
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4
6
4
3
2
32
10

*Matematica: dall’a.s. 2016/2017 è stata introdotta, previa approvazione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di Istituto, un’ora di potenziamento di Matematica nelle classi quarte e dall’anno scolastico
2018/2019 anche nelle classi terze.
POTENZIAMENTO
La legge 107/2015 all’art. 1, comma 7, prevede che nell’organico dell’autonomia siano previste risorse non
solo per l’insegnamento curriculare ma anche per attività di potenziamento progettuali per il raggiungimento
di obiettivi formativi ritenuti prioritari. Poiché con la riforma degli Istituti Tecnici la disciplina di Biologia
applicata è stata eliminata dai piani di studio degli Istituti Agrari, nelle classi seconde è stata introdotta un’ora
di potenziamento per l’approfondimento di alcune tematiche di Botanica generale e sistematica e nelle classi
terze verrà svolta un’ora di potenziamento su argomenti inerenti il vivaismo olivicolo.
Nell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie il potenziamento è stato introdotto per migliorare le competenze nel
settore della Matematica e, in particolare, di quella applicata allo studio delle discipline di indirizzo. A tal
proposito gli alunni delle classi terze e quarte usufruiranno di un’ora di potenziamento di Matematica.
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ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 ha la seguente articolazione giornaliera per :
−
−
−
−

ore 7,55 ingresso iper le classi del piano terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e prime due
classi dell’oleificio;
ore 8,00 inizio delle lezioni per le classi del piano terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e prime
due classi dell’oleificio;
ore 8,05 ingresso in classe per le classi del secondo terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e
ultime due classi dell’oleificio;
ore 8,10 inizio delle lezioni per le classi del secondo terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e
ultime due classi dell’oleificio

−
−

ore 9,00 termine prima ora;
ore 9,55 termine seconda ora e prima ricreazione;

−

ore 10,05 termine prima ricreazione e inizio terza ora;

−
−
−

ore 11,00 termine terza ora;
ore 11,55 termine quarta ora e inizio seconda ricreazione;
ore 12,05 termine seconda ricreazione;

−

ore 12,50 temine quinta per le classi del piano terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e prime
due classi dell’oleificio
ore 13,00 termine quinta ora per le classi del secondo piano dell’edificio principale, dell’edificio laterale
e ultime due classi dell’oleificio ;

−
−

ore 13,50 termine sesta ora per le classi del piano terra dell’edificio principale, dell’edificio laterale e
prime due classi dell’oleificio

−

ore 14,00 termine sesta ora per le classi del secondo piano dell’edificio principale, dell’edificio laterale e
ultime due classi dell’oleificio .

L'orario delle lezioni è articolato in sei giorni, e prevede:
−

una durata non oltre le quattro ore del sabato mattina che consente un agevole rientro in famiglia degli
alunni convittori;

−

una previsione di rientri pomeridiani, ove necessari, che tengano comunque conto delle esigenze
dell'utenza, in rapporto anche alle molteplici attività da svolgersi all'interno dell'Istituto (corsi di recupero
e integrazione, approfondimento, attività legate all’alternanza scuola-lavoro, tutoring, ampliamento
dell'offerta formativa, ecc.).

Fermo restando il monte ore di ciascuna disciplina, è prevista la flessibilità dell'orario per soddisfare esigenze
didattiche dovute alle varie attività svolte nel nostro Istituto e ai progetti messi in atto.
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5.6 DALLA DAD ALLA DDI
L’Istituto dispone da tempo di una infrastruttura digitale che è risultata essere di utilità immediata al
manifestarsi della pandemia Covid-19, consentendo una rapida attuazione della DaD. Il protrarsi
dell’emergenza sanitaria ha reso necessario integrare il Piano dell’Offerta Formativa riguardo l’organizzazione
e lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata, la valutazione formativa, le attività di verifica e i
criteri di valutazione per i quali si rimanda al Regolamento per la D.D.I.

5.7 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

I docenti dell’Istituto operano in riunioni per Assi culturali, Dipartimenti e Consigli di Classe, in modo da:
−

porre la didattica al centro dell’azione della Scuola, organizzando il lavoro in modo organico e omogeneo;

−

definire conoscenze e abilità irrinunciabili e comuni da valutare in maniera oggettiva e per classi
parallele;
concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, secondo una didattica laboratoriale finalizzata
allo sviluppo delle competenze anche utilizzando le TIC;

−
−

definire obiettivi in termini di competenze, valutati secondo quanto definito nel Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) con certificazione delle competenze in uscita per gli
studenti delle classi seconde;

−

stabilire i criteri per la valutazione di conoscenze, competenze e abilità;

−
−

produrre materiale didattico a integrazione dei libri di testo;
intervenire con attività di sostegno, integrazione e recupero al momento opportuno, in relazione alle
esigenze che si presentano;
intensificare gli interventi educativi a carattere pluridisciplinare e facilitare quelli a carattere
interdisciplinare.

−

È prevista un’attività di tutoraggio da parte di docenti esperti per i nuovi docenti curriculari.

5.8 VALUTAZIONE
Strumenti di verifica
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. È un
processo complesso che si svolge periodicamente, per formulare un giudizio sui risultati conseguiti
dall’alunno, sia sul piano dell’apprendimento sia in relazione ad altri elementi (impegno, partecipazione al
lavoro scolastico, interesse...), che il Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti hanno deliberato di
sottoporre ad osservazione.
Scopo della verifica e della valutazione è quello di monitorare l’attività educativo-didattica nel suo complesso.
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La programmazione didattica necessita di strumenti di verifica precisi, continui e diversificati (interrogazioni ,
verifiche scritte, discussioni, relazioni, questionari, saggi ...), in modo da consentire interventi di modifica alla
programmazione stessa e interventi di recupero, sostegno e integrazione. La verifica non è infatti la semplice
misurazione del profitto con cui si attribuisce una "misura" (voto) al lavoro realizzato dallo studente nelle
singole prove orali, scritte e/o pratiche.
Le tappe del percorso didattico per arrivare al giudizio collegiale possono essere riassunte nel seguente modo:
−

valutazione iniziale (o dei livelli di partenza): accertamento, da parte del docente, delle conoscenze e
delle abilità degli studenti, indispensabili per affrontare un nuovo argomento. Riveste carattere di
particolare importanza soprattutto nelle classi prime e terze e all’inizio di un nuovo percorso disciplinare;

−

valutazione intermedia (o formativa): consente di rilevare il livello di apprendimento raggiunto in un dato
momento del percorso didattico. Ha la funzione di fornire al docente indicazioni relative al percorso
cognitivo dell’alunno. Nel caso in cui i risultati risultino al di sotto delle aspettative, il docente attiverà
eventuali strategie di recupero sia a livello di classe che individuale;
valutazione finale (o sommativa): rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il
compito di accertare le conoscenze degli studenti e la loro capacità di utilizzarle in modo appropriato.

−

Criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici
I voti da attribuire devono essere compresi nella scala da 2 a 10 e per numeri interi, quando si procede alla
valutazione sommativa; possono essere usati i “mezzi voti” quando si procede alla misurazione delle singole
prove.
La valutazione a cui si riferiscono i livelli tassonomici sotto riportati è diversificata tra biennio e triennio, in
quanto nel primo si lavora su obiettivi di conoscenze e omogeneizzazione dei saperi necessari per poter
affrontare proficuamente il triennio specialistico, mentre a partire dal terzo anno la valutazione viene
sensibilmente condizionata dalla capacità di rielaborazione dei contenuti e dalle competenze acquisite.
LIVELLO l – GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Voto: da 2 a 4
Conoscenza: non ha conoscenze o presenta conoscenze frammentarie e superficiali (scarsa)
Comprensione: commette gravi errori di comprensione (limitata)
Applicazione: non sa organizzare le proprie conoscenze (errata)
Esposizione: presenta gravi difficoltà espressive (confusa e scorretta)
Rielaborazione: non riesce a rielaborare, avendo scarse conoscenze e mancando di autonomia
(inconsistente)
Metodo di studio: (disorganizzato)
Partecipazione: si distrae in classe e raramente rispetta gli impegni (di disturbo)
LIVELLO 2 – INSUFFICIENTE - Voto 5
Conoscenza: parziale e/o non molto approfondita (limitata)
Comprensione: commette qualche errore nella comprensione (approssimativa)
Applicazione: commette qualche errore nell'applicare le regole (incerta) Esposizione:
non sempre usa il linguaggio appropriato (approssimativa) Rielaborazione: incontra
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difficoltà ad esaminare i problemi (superficiale) Metodo di studio: (disordinato)
Partecipazione: non rispetta sempre gli impegni talvolta si distrae (distratta)
LIVELLO 3 – SUFFICIENTE - Voto 6
Conoscenza: piuttosto generica, corretta anche se non approfondita (sufficiente)
Comprensione: non commette errori nella comprensione (adeguata)
Applicazione: dimostra di saper applicare i contenuti in modo sufficiente (accettabile) Esposizione:
si esprime con una terminologia semplice, ma corretta (semplice e lineare) Rielaborazione:
rielabora gli aspetti principali di un problema (semplice)
Metodo di studio: (sistematico)
Partecipazione: normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni (quasi costante)
LIVELLO 4 – DISCRETO - Voto 7
Conoscenza:
ha discrete conoscenze (abbastanza approfondita)
Comprensione: dimostra di cogliere i problemi (abbastanza puntuale)
Applicazione: applica le regole in modo adeguato (adeguata)
Esposizione: espone in modo abbastanza chiaro e con una terminologia corretta (adeguata)
Rielaborazione: rielabora in modo abbastanza autonomo le conoscenze (più che accettabile)
Metodo di studio: (abbastanza organizzato)
Partecipazione: partecipa ed è interessato in modo adeguato (abbastanza attiva)
LIVELLO 5 – BUONO - Voto 8
Conoscenza: ha buone conoscenze (approfondita)
Comprensione: non commette errori di comprensione (aderente)
Applicazione: applica con sicurezza le regole (sicura)
Esposizione: espone con chiarezza e terminologia appropriata (corretta e sicura)
Rielaborazione: presenta una discreta autonomia nel rielaborare conoscenze (documentata e proficua)
Metodo di studio: (organizzato)
Partecipazione: è diligente ed apporta spunti proficui(attiva)
LIVELLO 6 – OTTIMO - Voto 9 – 10
Conoscenza: possiede conoscenze complete ed approfondite (rigorosa)
Comprensione: coglie con immediatezza i problemi (puntuale)
Applicazione: applica con sicurezza e in modo autonomo le regole (sicura ed autonoma)
Esposizione: utilizza un linguaggio corretto, personale e appropriato (brillante)
Rielaborazione: rielabora criticamente le conoscenze, effettua valutazioni personali ed autonome
Metodo di studio: (proficuo e sistematico)
Partecipazione: interagisce in modo costruttivo (attiva e propositiva)

Studenti con Bisogni Educativi Speciali
Fermo restando l’obbligo di presentare debita certificazione per l’esercizio dei diritti conseguenti alle
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situazioni di disabilità e di disturbo specifico dell’apprendimento, i Consigli di Classe potranno individuare in
quali altri casi (disagio socio-economico, malattie temporanee, altro) sia necessaria l’adozione di una didattica
personalizzata, predisponendo Piani Didattici Personalizzati.
In particolare, per gli alunni stranieri di recente immigrazione che hanno una scarsa conoscenza della lingua
italiana, il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso individualizzato. La normativa vigente, infatti, pur
stabilendo che gli studenti stranieri iscritti nelle scuole italiane siano valutati nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45; DPR n. 122/2009), consente anche l’impiego di specifiche
strategie e percorsi personalizzati atti a favorire l’adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo,
di conseguenza, agli studenti non italofoni una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, del loro
percorso scolastico pregresso, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Valutazione conclusiva
Nella valutazione finale, ciascun Consiglio di Classe terrà conto oltre che del profitto conseguito dallo
studente nelle singole discipline, anche di altri elementi quali impegno, interesse, frequenza alle lezioni,
miglioramento rispetto ai livelli d’ingresso e possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.
Secondo quanto stabilito dal DPR 122/2009 art. 14 comma 7, al fine della validità dell’anno scolastico è
richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale. L’istituzione scolastica ha stabilito, per casi
eccezionali (gravi motivi di salute; terapie e/o cure programmate, eventi sportivi di Federazione a livello
regionale e nazionale) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
(Delibera n. 21 del 26/10/2018 del Collegio dei Docenti).
Valutazione al termine dell’istruzione obbligatoria
Al termine del primo biennio, a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, verrà valutato per ciascuno
studente il livello di raggiungimento delle competenze di base relative ai quattro assi culturali e alle
competenze chiave di cittadinanza.
Criteri di svolgimento degli scrutini
La normativa vigente prevede che gli scrutini di fine anno scolastico possano concludersi con l’AMMISSIONE
alla classe successiva, la NON AMMISSIONE alla classe successiva, la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto in sede di scrutinio finale una
valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina prevista dal piano di studi, compreso il voto relativo al
comportamento. La non ammissione o la sospensione del giudizio si hanno quando sono presenti valutazioni
inferiori a 6/10. Il Consiglio di Classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze, dopo aver
valutato numero e gravità delle stesse e se ne ritiene possibile il recupero con lo studio individuale e/o la
frequenza del corso di recupero.
In particolare, il Collegio docenti, confermando la sovranità di ciascun Consiglio di Classe in merito alla
valutazione degli studenti, ha dato le seguenti indicazioni:
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−
−

è opportuno procedere alla sospensione del giudizio nel caso in cui siano presenti non più di tre
insufficienze;
se le insufficienze sono più numerose è opportuno procedere alla non ammissione dello studente.
L’eventuale non ammissione dovrà essere debitamente motivata.

Ammissione all’Esame di Stato
Al termine del quinto anno, sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto valutazioni
non inferiori alla sufficienza in ogni disciplina e nel comportamento, e che abbiano frequentato non meno dei
tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento previsto dal piano di studi.
Modalità di attribuzione del credito scolastico
L’approvazione e l’entrata in vigore del Lgs 62/2017 e la conseguente cessazione di efficacia del DPR 323/98
(e quindi del D.M. 49 del 24/02/2000 che ad esso si rifaceva), a norma dell’art. 26 c.6, hanno creato una nuova
situazione giuridica in cui è prevista l’attribuzione del solo credito scolastico.
Le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V nonché le candidate e i candidati privatisti per l’Esame di
Stato, sono invitati a certificare ogni esperienza e/o attività extrascolastiche, ossia ogni esperienza e/o attività
non organizzate dall’istituto (quindi non facenti parte del suo curricolo, anche di lavoro, che possano avere
una ricaduta su competenze specifiche o trasversali attinenti al profilo educativo culturale e professionale
(PeCUP) del proprio indirizzo di studi, e siano quindi utili a determinare l’attribuzione del credito scolastico.
Nell’allegato al decreto legislativo, la tabella Attribuzione del credito scolastico definisce la corrispondenza tra
la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico. Il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati è 12 punti per il terzo anno,
13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.
TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nell’anno scolastico 2018/19 e che l’attribuzione del
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credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, il D.lgs. n.62/17, dispone la conversione del credito attribuito negli
anni precedenti (classi III); per gli studenti che affronteranno l’esame di Stato nel 2019-2020, il credito
scolastico totale sarà dato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione
della somma del credito del terzo, già assegnato nell’anno scolastico precedente, e il punteggio del credito
scolastico attribuito per il quarto e il quinto anno nello scrutinio finale.
Gli alunni con sospensione di giudizio, in sede di scrutinio finale, qualora siano valutati positivamente,
avranno l’attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione.
Attribuzione del credito scolastico per l’a.s.2020/2021
Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto
legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a
6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrisponde nte
alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima
possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte,
per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal
collegio docenti.
I criteri stabiliti dal Collegio docenti per l’integrazione del credito scolastico - che non può comunque essere
superiore a un punto - sono i seguenti:
▪ Per gli studenti delle attuali classi quarte e quinte che nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, è possibile
integrare il credito nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
1) esito positivo delle attività relative al PAI conseguito entro la fine del primo quadrimestre;
2) incremento della media dei voti di almeno due punti rispetto a quella conseguita nel precedente anno
scolastico.
▪ Per gli studenti delle attuali classi quarte e quinte che nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati ammessi alla classe successiva con valutazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline, è possibile
integrare il credito nel caso in cui si verifichi la condizione 2), ovvero
- incremento della media dei voti di almeno due punti rispetto a quella conseguita nel precedente anno
scolastico.
Valutazione del comportamento
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto del comportamento si rimanda alla griglia di valutazione (pag.
23 del presente documento) relativa che concorre alla definizione della media dei voti.
La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa e deve scaturire da un giudizio
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente, tenendo conto dei progressi e dei
miglioramenti realizzati dallo stesso.
La valutazione inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale e
attribuita dal Consiglio di Classe, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo.
La valutazione insufficiente deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di
effettuazione dei Consigli di Classe.
I Consigli di Classe avranno come riferimento per attribuire il voto del comportamento la seguente griglia
concordata e approvata dal collegio dei docenti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La seguente griglia di valutazione della condotta degli studenti è costruita sulla base di descrittori del
comportamento relativi alla frequenza ed alla puntualità, alla partecipazione al dialogo educativo, al rapporto
con persone e materiali scolastici, al rispetto delle consegne e delle scadenze e al livello di attenzione. Il Consiglio
di Classe nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun studente terrà conto della prevalenza dei descrittori
corrispondenti ai voti proposti. In questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare
un automatismo valutativo.

INDICATORI

5

6

FREQUENZA¹ E
PUNTUALITÀ

Assenze molto
numerose e/o
ritardi o uscite
molto
frequenti e/o
non giustificati

Assenze
diffuse e/o
ritardi e uscite
frequenti o
strategiche.

INTERESSE E
PARTECIPAZIONE
ALLE LEZIONI

Nullo o
disinteressato.
Gravi azioni di
disturbo

IMPEGNO E
RISPETTO DELLE
CONSEGNE

7

8

9

10

Assenze
Alcune assenze
saltuarie. Vari
e poco
ritardi e/o uscite puntuale.
o poco puntuale.

Regolare con
poche assenze.
Ritardi o uscite
isolate.

Assidua,
pochissime
assenze o
nessuna.
Pochissimi o
nessun ritardo
o uscita.

Solo se
sollecitato.
Spesso è fonte
di disturbo e si
distrae.

Parziale,
Abbastanza
tendenzialmente produttivo e
passivo nel
collaborativo.
dialogo
educativo.

Adeguato,
responsabile ed
equilibrato.

Ottimale,
costruttivo e
critico.

Nullo,
negligente e/o
inesistente.
Privo di
materiale
scolastico.

Scarso e/
irregolare.
Discontinuo
nelle
consegne.

Parziale, non
sempre
produttivo.

Abbastanza
costante, lievi
mancanze nelle
consegne.

Regolare e
puntuale.

Esemplare e
approfondito,
rigoroso.

COMPORTAMENTO
E RISPETTO
MATERIALI E
STRUTTURE
SCOLATICHE

Gravemente
irrispettoso,
responsabile
di episodi di
violenze
fisiche e
psicologiche,
bullismo,
minacce,
ingiurie.

Scorretto e
scarsamente
disponibile
alla
collaborazione
e al recupero.
Frequenti
azioni di
disturbo.

Spesso scorretto
e talora privo di
autocontrollo.
Alcune azioni di
disturbo.

Vivace ma non
accompagnato
da
comportamenti
gravi. Rispetta
ma non utilizza
sempre in
maniera
corretta il
materiale
scolastico.

Corretto ed
equilibrato.

Irreprensibile,
responsabile,
collaborativo e
propositivo.

NOTE
DISCIPLINARI²

Numerose e
gravi.

Diverse
ammonizioni
verbali.
Presenza di
rapporti sul
registro di
classe.

Diverse
ammonizioni
verbali.

Alcune
ammonizioni
lievi verbali.

Nessun
provvedimento.

Nessun
provvedimento.

1 Nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dovute a gravi motivi d i salute o di famiglia o per impegni legati
all’attività extrascolastica.
2 In presenza di più provvedimenti disciplinari si assegnerà il voto più basso previsto dall’ultima riga anche in presenza di valutazioni più elevate
rispetto ad altri indicatori.
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CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO
Gli Esami Integrativi sono prove d’esame sostenute da candidati esterni che intendono cambiare percorso di
studi: in questo caso riguardano discipline assenti nell’Istituto di provenienza, o porzioni di contenuti di una
disciplina comune ai due indirizzi di studio ma trattata in modo insufficiente o lacunoso.
Gli Esami di Idoneità sono prove d’esame sostenute da candidati esterni quando devono recuperare una intera
annualità del percorso scolastico: riguardano tutte le discipline del piano di studio.
L’Istituto gestisce gli Esami Integrativi e di Idoneità sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico, che può
anche rivestire il ruolo di Presidente della commissione esaminatrice; il DS attribuisce incarico tecnico specifico
ad un docente, come referente dell’attività e vicepresidente della commissione, e nomina i commissari delle
diverse discipline componenti il piano di studi.
Le Prove Preliminari per l’ammissione all’Esame di Stato sono esami su tutto o parte del piano di studio dei
candidati che non sono studenti frequentanti, ma che ambiscono a superare l’Esame di Stato per ottenere il
diploma.
L’Istituto gestisce le Prove Preliminari per l’ammissione all’Esame di Stato dei candidati esterni con le stesse
procedure attivate per gli esami integrativi e di idoneità, con le seguenti differenze:
−

le domande di iscrizione devono essere prodotte dai candidati all’Ufficio Scolastico Provinciale competente
e quest’ultimo inoltra comunicazione alla Segreteria Didattica del nostro Istituto;

−

la commissione esaminatrice coincide con il Consiglio di Classe Quinta dell’indirizzo specifico richiesto;

−

il referente mantiene il ruolo di mediatore iniziale con il candidato, ne studia la carriera scolastica, stabilisce
il suo piano di prove preliminari che poi consegna al Consiglio di Classe responsabile;

−

i programmi didattici corrispondenti al piano di prove preliminari del candidato sono deliberati dal Consiglio
di Classe responsabile;
le prove preliminari si svolgono durante il mese di maggio, nel rispetto della normativa vigente.

−
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5.9 ORGANIGRAMMA

Di seguito si riporta l’organigramma della scuola. Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento,
si avvale delle seguenti collaborazioni:
1) DIRETTI COLLABORATORI DEL DS
Primo docente collaboratore con delega alla funzione vicaria,
i cui compiti sono così definiti:
−
−
−

funzione di vicario con sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento;
supporto organizzativo didattico al DS;
collaborazione con il DS nelle relazioni interne ed esterne con l’Amministrazione ed il Territorio.

Secondo docente collaboratore,
i cui compiti sono così definiti:
−

sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento, qualora sia assente l’altro collaboratore del DS e
su specifica indicazione del DS;

−

predisposizione del piano delle sostituzioni dei colleghi assenti;

−

supporto organizzativo.

2) RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:
−
−

funzione di coordinamento delle attività predisposte dall’RSPP;
supporto organizzativo al DS.

3) REFERENTE COVID

4) FUNZIONI STRUMENTALI
Area A - interventi e servizi per gli studenti
−

coordinamento e gestione della continuità con la scuola secondaria di primo grado;

−
−

coordinamento e gestione delle attività di orientamento in ingresso e in itinere per i nuovi studenti;
rapporti con la stampa e promozione dell’immagine della scuola.

Area B - attività di progettazione
−

coordinamento delle attività e dei progetti di formazione professionale in collegamento con la Regione
Toscana, la Provincia e le Agenzie Formative;

−

coordinamento delle attività relative al “processo di accreditamento quale Agenzia Formativa”;

−

collaborazione alla produzione dei materiali didattici e della documentazione relativa;

−

collaborazione con il DS.
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Area C - interventi e servizi per gli studenti diversamente abili
−

coordinamento e gestione del Gruppo di sostegno;

−

collaborazione con il DS;

−

collaborazione con gli enti esterni (ASL, Stella Maris, ecc.).

Area D - Gestione del sito ed innovazione tecnologica e didattica
−
−

collaborazione per la predisposizione del materiale da inserire sul sito web;
gestione del sito web;

−

coordinamento delle attività per la gestione informatica dell’Istituto.

4) COORDINATORE DELL’AZIENDA
−
−

funzioni di supporto al DS per la gestione dell’Azienda agraria secondo le norme vigenti;
riferimento e supporto organizzativo per ognuna delle attività didattiche svolte nell’azienda agraria con
i docenti delle materie tecniche;

−
−
−

delega per la gestione dei collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria;
coordinamento degli insegnanti tecnico-pratici per ogni attività svolta in azienda o ad essa riferita;
collaborazione con il DSGA per la relazione di fine esercizio dell’Azienda agraria;

Per ognuno dei compiti assegnati riferisce direttamente al Dirigente scolastico e, per la parte finanziaria, al
DSGA, e impiega inoltre la flessibilità prevista dal CCNL su base plurisettimanale, in orari anche non
coincidenti con l'orario delle lezioni, in funzione delle esigenze aziendali.

5) COORDINATORI DI CLASSE
−
−
−
−
−

−
−
−

presiedono il Consiglio di Classe in assenza del DS;
firmano il verbale del Consiglio, attestandone correttezza e veridicità;
acquisiscono periodicamente tutti i dati relativi alla classe;
redigono i PDP;
controllano periodicamente (almeno una volta alla settimana) il registro di classe, in particolare per
quanto riguarda le assenze, le giustificazioni, le entrate in ritardo e le uscite anticipate, che devono essere
regolarmente registrate;
sono tramite tra la classe e la Presidenza;
tengono i contatti con le famiglie, soprattutto in presenza di alunni BES e in caso di assenze strategiche
o continue;
tengono i contatti con la segreteria didattica per le opportune comunicazioni alle famiglie.
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5.10 SERVIZI AGGIUNTIVI: CONVITTO E SEMICONVITTO
CONVITTO

L’Istituto “Anzilotti” rappresenta da sempre un polo di istruzione che, per la sua peculiarità, attrae studenti
anche da fuori provincia: per questo motivo, fin dalla sua fondazione, ha sempre avuto un Convitto destinato
agli studenti di sesso maschile, che ha consentito di beneficiare del diritto allo studio anche a coloro che, nella
propria città, non disponevano e non dispongono di analoghe istituzioni scolastiche.
Gli studenti convittori, al termine del pranzo alla mensa, nel pomeriggio sono affidati a istitutori che li seguono
nello svolgimento delle attività scolastiche. Sono previste dal PTOF anche attività extrascolastiche, come
uscite didattiche sul territorio, iniziative sportive, ricreative e altro, affinché i ragazzi non percepiscano la
scuola esclusivamente come un luogo di regole e doveri. La scuola promuove da sempre una collaborazione
continua tra docenti e istitutori, attori corresponsabili del progetto educativo e di una buona crescita dei
ragazzi, che nella scuola devono trovare un punto di riferimento dove star bene.
La sera i convittori cenano alla mensa, e in seguito possono passare un po’ di tempo nei locali comuni per
svolgere attività ricreative oppure guardare la televisione o altro, che ritirarsi nelle proprie camere per leggere
o studiare. Le luci devono essere spente entro le 22.30. La sorveglianza notturna è sempre assicurata. Le
camere presentano da 2 a 4 letti, le docce e i bagni sono in comune ed è presente un servizio lavanderia.
Da un punto di vista formativo, l’esistenza del convitto ha diversi scopi:
−

offrire un ambiente stimolante, che favorisca la maturazione umana e la possibilità di imparare un
metodo di studio efficace in vista dell’Esame di stato che concluderà l’iter scolastico;

−

creare un clima di cooperazione e inclusione, che tragga il meglio dai ragazzi, incoraggi la loro completa
e piena espressione di sé, li aiuti ad acquisire atteggiamenti responsabili e maturi;
stimolare nei ragazzi lo sviluppo delle proprie doti di autonomia e autostima, la capacità di sapersi
relazionare con gli altri e l’educazione alla convivialità;

−
−
−

rinnovarsi quotidianamente per rendere la vita convittuale più adeguata alla modernità e alle nuove
esigenze dei giovani di oggi;
riaffermare con forza il diritto allo studio per dare risposte alle nuove povertà emergenti e per dare,
concretamente, pari opportunità a tutti gli studenti. Con questi presupposti il convitto può diventare un
laboratorio organizzativo, progettuale e didattico utile al miglioramento della qualità della scuola.

SEMICONVITTO

L’Istituto offre ai suoi studenti la possibilità di trattenersi al termine delle lezioni e, dopo il pranzo alla mensa,
al semiconvitto. Questa opportunità è particolarmente utile per quelle famiglie in cui entrambi i genitori
lavorino, perché i ragazzi si trovano sotto la sorveglianza del personale scolastico, in un ambiente protetto
dove poter studiare. Il pranzo si svolge alle 13 o alle 14 in base all’orario mattutino delle lezioni; subito dopo
gli istitutori accompagnano i ragazzi nelle aule destinate allo studio, che si protrae fino alle 16,15. Sono
previste anche pause ricreative durante le quali i ragazzi sono liberi di muoversi entro il perimetro della scuola
sempre sotto la sorveglianza del personale. Gli studenti sono suddivisi in gruppi per età, e affidati agli
educatori che ne seguono lo studio, controllano che siano svolti i compiti per casa, li aiutano nell’acquisizione
di un proprio efficace metodo di studio e programmano con loro attività decise in collaborazione con i docenti
curricolari.
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6. EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ
6.1 INCLUSIONE
La nostra scuola, chiamata a conseguire diverse finalità, si è sempre impegnata nel perseguire una politica
dell’inclusione a garanzia del successo scolastico. La scuola vuole essere, quindi, una comunità accogliente
nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di
crescita individuale e sociale. Un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali
di ciascun alunno, permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi
aspetti.
Con l’emanazione della Direttiva Ministeriale (27 dicembre 2012) recante gli Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, si delinea e si precisa la
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
Alunni certificati ai sensi della Legge 104/92
Per ogni alunno, certificato ai sensi della Legge 104/92, viene predisposto un P.E.I (Piano Educativo
Individualizzato) tenendo conto delle risorse, delle potenzialità e del Progetto di Vita di ognuno. Il
perseguimento degli obiettivi individuati avviene grazie a una flessibilità oraria, metodologica e didattica.
Vengono, inoltre, attivati una serie di progetti che vedono il coinvolgimento diretto degli alunni in attività
laboratoriali/pratiche svolte spesso nell’azienda agraria annessa all’Istituto, e progettati percorsi
personalizzati di alternanza scuola-lavoro in aziende esterne opportunamente selezionate, sotto la
supervisione di un tutor. A tal fine per l’anno scolastico 2020/2021 verrà richiesta la conferma di un
potenziamento orario di un docente del sostegno con azione di supporto.
Alunni con diagnosi di DSA Legge 170/10
Il nostro Istituto pone particolare attenzione alle problematiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e,
mediante un Protocollo oramai consolidato, cerca di favorire:
−
−

l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con DSA;
l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi;

−

l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione formativa per gli alunni con DSA.

Tutto ciò viene formalizzato con la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato), che a inizio anno e in
itinere viene condiviso con la famiglia.
Il nostro Istituto dispone di una figura che si occupa di gestire queste problematiche (Referente DSA), e ha un
ruolo:
−

informativo e di consulenza (per i colleghi, gli studenti e le famiglie), ai quali fornisce informazioni,
materiali didattici e di valutazione specifici aggiornandosi costantemente sulla normativa vigente;
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−

di supporto ai colleghi nell'adozione di PDP e di criteri valutativi adeguati.

Il Protocollo dell’Istituto prevede una serie di azioni per assicurare all’alunno con DSA gli strumenti adeguati
per conseguire il successo scolastico:
−
−

−

accoglienza: i genitori al momento dell'iscrizione protocollano la Diagnosi e vengono invitati a parlare
con la Referente DSA per una prima conoscenza e accoglienza del caso;
stesura del PDP: in ottobre vengono organizzati incontri di programmazione ai quali partecipano anche i
genitori per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto in ottemperanza della
normativa vigente aggiornata. Il documento che contiene una parte specifica di programmazione delle
singole discipline è firmato dal Dirigente Scolastico, dal Referente DSA, dai docenti della classe e dai
genitori dell'alunno o dall'alunno stesso se maggiorenne;
verifiche del PDP in itinere e finali.

Infine, a testimonianza di quanto detto, questo Istituto Tecnico è stato scelto per il progetto di formazione
sperimentale curato da AID e MIUR, sulla didattica inclusiva e integrata con l’intento di sperimentare pratiche
didattico-educative efficaci per permettere un sereno percorso di apprendimento.

Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italiana (o con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle necessità
di studio)
Per gli stranieri, mediante un Protocollo d’Accoglienza, la scuola assicura:
−

l’inserimento attraverso l’accoglienza;

−

l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento degli standard minimi
stabiliti dal Consiglio di classe;
la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale.

−

Nell’ambito dell’accoglienza vengono raccolti dati e informazioni sulla storia scolastica degli alunni stranieri
attraverso l’osservazione/valutazione delle competenze in ingresso. Vengono poi organizzate le seguenti
iniziative:
−

attività di sostegno linguistico mediante risorse interne e/o percorsi di alfabetizzazione. I corsi di primo
livello sono intensivi, in orario curriculare e pomeridiano;

−

corsi di alfabetizzazione esterni: si indirizzano gli studenti ad eventuali corsi intensivi pomeridiani di
alfabetizzazione promossi sul territorio;
intervento dei mediatori culturali: per gli alunni stranieri con particolare difficoltà ad apprendere o da
poco giunti in Italia si richiedono i mediatori linguistici di madrelingua che seguono ogni singolo alunno
in orario curriculare per le discipline ove il Consiglio di Classe ritenga necessario.

−

Si cerca inoltre di creare contatti frequenti con le famiglie e gli insegnanti dei Consigli di Classe, allo scopo di
individuare i bisogni specifici di apprendimento degli alunni, e si stabiliscono contatti e sinergie organizzative
con associazioni e scuole del territorio e, eventualmente, con le scuole medie di provenienza.
Studenti con svantaggio socio-economico
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Spesso, oltre alle situazioni “tipiche” di bisogno educativo speciale, esistono anche posizioni che interessano
alunni in situazione di grave disagio sociale e culturale, nonché altre situazioni, di più incerta collocazione, in
grado tuttavia di originare egualmente gravi difficoltà di apprendimento.
Ciascun alunno nel corso della propria vita scolastica può manifestare, anche transitoriamente, speciali
bisogni educativi. L’interazione di vari fattori di salute può comportare difficoltà evolutive di funzionamento,
nell’ambito del processo di istruzione e di apprendimento, che necessitano di educazione speciale e
individualizzata. Fra queste situazioni di incerto inquadramento se ne individuano alcune che si collegano a
un disturbo clinicamente diagnosticabile (anche se non ricadente nelle specifiche tutele della Legge 104/92,
né in quelle della L. 170/2010) e altre che, anche al di fuori da una diagnosi clinica, si pongono comunque
oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento.
In questi casi, denominati Bisogni Educativi Speciali, connessi al disagio socio-culturale o non meglio
altrimenti specificabili - ma che si collocano comunque oltre le ordinarie difficoltà di apprendimento - possono
essere attivati strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione educativo-didattica.
I Consigli di Classe, valutata l’efficacia di tali strumenti, potranno quindi proporre la compilazione e l’adozione
di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative,
formalizzando così un percorso di studio personalizzato la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno
scolastico di riferimento.
Il coordinatore di classe ha il ruolo di:
−
−

fornire informazioni circa le normative vigenti;
raccogliere e prendere visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;

−

fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato (compilazione PDP);

−

confrontarsi periodicamente, e ogniqualvolta si renda necessario, con i docenti della Classe per
monitorare le varie situazioni;
fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari e
agenzie formative accreditate sul territorio;

−
−
−

fornire indicazioni riguardo a Associazioni, Enti, Istituzioni, Università, ecc., ai quali poter fare riferimento
per le tematiche in oggetto;
fornire supporto agli alunni, in coordinazione con la Funzione Strumentale di riferimento.

In qualsiasi momento dell’anno (e anche quando non siano ancora presenti una documentazione clinica, una
diagnosi o una relazione delle istituzioni pubbliche competenti in materia di assistenza sociale e culturale),
qualora vengano rilevate, su segnalazione dei genitori e soprattutto dei docenti, situazioni di alunni con
particolari difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe potrà comunque autonomamente attivare l'iter
per l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato, motivando opportunamente le decisioni assunte sulla
base di considerazioni pedagogiche e didattiche che dovranno essere condivise all’unanimità da tutti i docenti
del Consiglio.

6.2 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
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Nella scuola è presente da alcuni anni uno “sportello di ascolto psicologico”, aperto soprattutto agli studenti
ma anche alle famiglie. Lo psicologo che svolge il servizio è disponibile alla collaborazione anche con gli
insegnanti per il miglioramento del clima scolastico.

6.3 PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE
L’Istituto, che tradizionalmente ha un’utenza prettamente maschile, negli ultimi anni ha assistito con
entusiasmo al crescente numero di iscrizioni al femminile, che di fatto hanno dato un nuovo volto alla scuola.
Negli ultimi anni numerosi sono stati i docenti che hanno aderito ad iniziative partite non solo dal Miur ma
anche da associazioni nazionali, Enti e altre istituzioni sul tema della violenza.
In tali occasioni i ragazzi sono chiamati a confrontarsi sul tema del rispetto e della valorizzazione delle
differenze al fine di avviare una cultura rispettosa e corretta nei confronti delle donne e degli uomini come
premessa necessaria alla parità fra i generi e a una partecipazione equilibrata di tutti alla vita sociale e politica,
nell’interesse dell’intera collettività.
Per la ricorrenza della Festa della Donna, l’8 marzo, ogni anno l’Istituto è orgoglioso di invitare una donna che
nell’ambito del territorio locale sia riuscita nella vita e nella carriera. Attorno a lei si raccolgono le ragazze
della scuola per porle domande e riflettere con lei sulle difficoltà dell’essere donna oggi, nel dover rispondere
alle molte aspettative sia della famiglia tradizionale che della società.
Tra le finalità del PTOF assumono un ruolo determinante le azioni mirate a prevenire e/o individuare e
contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso un’adeguata informazione e sensibilizzazione
di tutte le componenti della comunità scolastica: docenti, personale ATA, studenti, famiglie. In ottemperanza
alle indicazioni ministeriali in materia (Nota MIUR 2519/2015 e allegate “Linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo”), la scuola si impegna a:
−

promuovere una politica scolastica antibullismo rappresentata da un Vademecum elaborato da tutte le
componenti dell’Istituto, che ne costituisca un prezioso punto di riferimento, richiamato nel Patto
formativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori;

−
−

diffondere il Vademecum a tutte le componenti della scuola, unitamente al Regolamento scolastico;
aggiornare il Regolamento d’Istituto con una sezione dedicata all’utilizzo a scuola di computer,
smartphone e altri dispositivi elettronici (MIUR Direttiva 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni
in materia di utilizzo di "telefoni cellulari”; MIUR Direttiva 104,30 novembre 2007);
promuovere la formazione integrata per Dirigente, docenti, educatori e personale ATA che sia coerente
con la normativa vigente in materia di ordinamenti e risponda all’esigenza di adottare adeguate strategie
preventive per proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati anche attraverso il web;

−

−

proporre ai genitori corsi di formazione, tenuti da esperti, sulle problematiche di bullismo e
cyberbullismo, impostati anche sulla base dell’analisi dei bisogni.

6.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola
per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e all’Educazione. Il servizio didattico offerto si presenta come
parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito: esso
contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli studenti, tenendo il più possibile vivo il
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tessuto di rapporti dello studente stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali
da esso derivanti.
L’importanza dell’istruzione domiciliare, dunque, come leggiamo nella premessa della circolare MIUR n. 56
del 4 luglio 2003, non è relativa soltanto al diritto all’istruzione ma anche al recupero psicofisico dell’alunno
grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni.
Soggetti destinatari:
L’istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche organizzano per gli alunni, frequentanti
scuole di ogni ordine e grado, che siano stati ospedalizzati e che siano sottoposti a terapie tali da non
permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni. Qualora
le terapie siano cicliche e non continue, per cui si alternano periodi di cura ospedaliera e periodi di cura
domiciliare, l’istruzione suddetta deve essere comunque garantita, posto che il periodo sia sempre non
inferiore ai 30 giorni.
Le patologie, che consentono l’attivazione dell’istruzione domiciliare, dopo che l’alunno sia stato ricoverato
in ospedale, sono quelle di seguito elencate:
−

patologie onco–ematologiche;

−
−
−

patologie croniche invalidanti, che comportano l’allontanamento periodico dalla scuola;
malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;
patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il
periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di
infezioni.

Tali patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato
ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.
L’insegnamento è affidato ai docenti della classe frequentata dal ragazzo che si rendono disponibili a svolgere
il servizio.
Procedure:
La procedura per attivare il servizio è prevista dalla Circolare Ministeriale n. 60 del 2012:
“La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla
frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste. Il
progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, in apposite sedute
d’urgenza previste dal Dirigente Scolastico, ed inserito nel PTOF. La richiesta, con allegata certificazione
sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che
procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva
assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate
all’inizio dell’anno scolastico, le Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso
un’apposita commissione di valutazione, ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili”.

6.5 TUTORAGGIO PERMANENTE CLASSI PRIME
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La figura del tutor (coordinatore di classe) viene istituita con lo scopo offrire agli studenti delle classi prime
un punto di riferimento all’interno dell’Istituto, a cui i ragazzi possono rivolgersi all’inizio del loro percorso
nella scuola superiore. I tutor svolgeranno attività di accoglienza, informazione e supporto rispetto alla
nuova realtà in cui si devono ambientare.

7. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica (di seguito per
brevità “EC”) nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Inoltre la legge prevede che iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile siano avviate fin dalla scuola dell'infanzia.
L’EC diventa un insegnamento trasversale in tutte le scuole italiane al fine di sviluppare la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.
Quindi NON si tratta di un insegnamento fondato esclusivamente sulla Costituzione e su i suoi valori giuridici,
anche se la parte giuridica ha un peso basilare.
Per esplicita indicazione, infatti, gli ambiti di tale nuovo insegnamento sono tre:
a)

Cittadinanza e Costituzione (di seguito indicato per brevità “Ambito 1”);

b)

Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (di
seguito indicato per brevità “Ambito 2”);

c)

Educazione alla cittadinanza digitale (di seguito indicato per brevità “Ambito 3”).

Nel nostro Istituto abbiamo la presenza di due indirizzi, Agrario e Biotecnologico, con un quadro orario ben
differenziato nel triennio.
Di conseguenza, la proposta del Coordinatore è omogenea per tutte le classi del biennio e differenziata per
le classi del triennio in relazione all’indirizzo e può essere così riassunta:
1)

2)
3)
4)

coinvolgimento quale Coordinatore nella classe dell’insegnante che (all’interno del Consiglio di Classe)
ha specifiche competenze rispetto al programma da svolgere in quell’anno e, quindi, ha il maggior numero di ore di insegnamento di EC;
specificazione degli ambiti di insegnamento affidandoli a insegnanti diversi, preferendo gli insegnanti
che abbiano specifiche competenze nell’ambito affidato;
utilizzo del monte orario quinquennale (165 ore e cioè 33 ore per ciascun anno) in modo da “coprire”
in maniera adeguata tutti e tre gli ambiti alla fine del corso di studi;
coinvolgimento di almeno tre insegnanti (e quindi insegnamenti) per ciascun anno in modo da non
sottrarre troppe ore di insegnamento a singole materie;
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5)

6)
7)

8)

utilizzo principale degli insegnanti particolarmente competenti in uno specifico ambito e presenti in un
particolare anno; ad esempio utilizzo massiccio dell’insegnante di Informatica nel primo anno, dell’insegnante di Diritto nel secondo anno, degli insegnanti di Agronomia e di Igiene nel terzo anno e dell’insegnante di Diritto nel quinto anno del Biotecnologico;
concentramento dell’insegnamento dell’ambito 3 nei primi anni, in quanto si ritiene che gli studenti
più giovani abbiano necessità urgente di educazione in tale settore;
preferenza oraria agli ambiti 1 e 2. In particolare l’ambito 2 si ritiene che sia particolarmente vicino
all’indirizzo generale del nostro Istituto e che vi sia la sensibilità culturale e le competenze per svolgere
adeguatamente tale parte del nuovo insegnamento;
concentramento dell’insegnamento dell’ambito 1 all’ultimo anno, in previsione dell’utilizzo delle conoscenze acquisite per lo svolgimento della prova orale di “Cittadinanza e Costituzione” alla maturità.

QUADRO ORARIO
Di seguito si espone il quadro orario:
Classi

Ambito 1

Ambito 2

Ambito 3

Docente coordinatore

Prima
Agrario e Biotecnologico

Diritto ore 10

Geografia ore 11

Informatica ore
12

Informatica

Seconda
Agrario

Diritto ore 15

Biologia 6 ore e
Scienze e tecnologie
applicate 4 ore

Storia ore 8

Diritto

Seconda
Biotecnologico

Diritto ore 15

Biologia ore 10

Storia ore 8

Diritto

Terza
Agrario

Inglese ore 8

Storia ore 8

Produzioni vegetali

Terza
Biotecnologico

Inglese ore 8

Produzioni vegetali ore
9
Tecnica produzioni animali 4
Scienze motorie ore 4
Igiene ore 13
Scienze motorie ore 4

Storia ore 8

Igiene

Quarta
Agrario

Italiano ore 9

Quarta Biotecnologico

Italiano ore 9

Tecnica produzioni animali ore 12
Produzioni
vegetale
ore 4
Scienze motorie ore 8
Microbiologia ore 12
Scienze motorie ore 8
Chimica analitica ore 4
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Produzioni animali

Microbiologia

Quinta
Agrario

Storia 9 ore
Estimo 6 ore
Inglese 6 ore

Gestione
dell’ambiente 4 ore
Tecnica di produzioni
animali 4 ore
Scienze motorie 4

Storia

Quinta
Biotecnologico

Diritto 25 ore

Scienze motorie 4 ore
Igiene 4 ore

Diritto

COMPETENZE
RAGGIUNTE
Valutazioni

Ambito
1:
Cittadinanza e
Costituzione
Conoscere
i
principi
generali su cui
si fonda la
convivenza
nella società
civile.
Conoscere la
Carta
costituzionale
e i principi
generali delle
leggi, nazionali
e
internazionali.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA a.s.2020/2023
Parziali
Livello base
Livello medio

Gravemente
insufficiente
4
La
conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
molto
lacunosa.
Non è stato
acquisito
nemmeno il
lessico
minimo della
disciplina.

Insufficiente
5
La conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
lacunosa.
Il
lessico
minimo della
disciplina
viene
utilizzato con
difficoltà
e
soltanto con
l’aiuto e la
guida
del
docente.

CONOSCENZE
Sufficiente
6
La conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
essenziale.
Il lessico della
disciplina
viene
utilizzato con
qualche
difficoltà
e
con
lo
sporadico
aiuto
del
docente.

Conoscere le
organizzazioni
e i sistemi
sociali, politici
e
economici
esistenti.
Ambito
2:
Sviluppo
sostenibile
Conoscere le
principali
norme
comportament
ali
di
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Livello
avanzato

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9/10

La
conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
consolidata e
ben
organizzata. Il
lessico della
disciplina,
benché non
del
tutto
padroneggiat
o, consente di
esplicitare in
modo
convincente i
contenuti
appresi.

La
conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
consolidata,
ben
organizzata e
rivela, a tratti,
capacità
di
rielaborazion
e personale. Il
lessico della
disciplina è
padroneggiat
o
e
adeguatamen
te ampio, e
consente di
esplicitare in
modo
esaustivo
i
contenuti
appresi.

La
conoscenza
degli
argomenti
proposti
è
ben
consolidata,
ben
organizzata e
rivela,
capacità
di
rielaborazion
e personale,
atteggiament
o improntato
alla curiosità,
voglia
di
approfondire
in
modo
personale i
contenuti. Il
lessico della
disciplina è
totalmente
padroneggiat
o e molto
ampio,
e
consente di
esplicitare in
modo
esaustivo i
contenuti
appresi,
in
modo
autonomo e
senza alcuna
guida
da

educazione
ambientale e di
tutela
del
territorio.

parte
del
docente.

Conoscere le
norme
principali
di
educazione alla
salute.
Conoscere
i
principi
fondativi della
protezione
civile e della
tutela dei beni
comuni.
Ambito
3:
Cittadinanza
digitale
Conoscere le
principali
caratteristiche
dei
nuovi
strumenti di
comunicazione
e delle nuove
tecnologie
digitali.
Conoscere gli
eventuali rischi
connessi ad un
uso improprio
di Internet.
Conoscere le
modalità
di
contrasto alla
diffusione
dell’odio
in
rete.
Ambito
1:
Cittadinanza e
Costituzione

Non
sono
state
acquisite, o lo
sono in modo
Individuare,
parziale ed
negli
estremament
argomenti
e lacunoso, le
proposti,
gli abilità
aspetti relativi relative
ai
al
proprio contenuti
modo di vivere affrontati.
una

Le
abilità
relative
ai
contenuti
affrontati
sono
sporadiche e
ristrette
esclusivament
e all’ambito
della propria
esperienza
personale. È

ABILITÀ
Le
abilità
relative
ai
contenuti
affrontati
sono attivate
nelle
loro
linee
essenziali, in
situazioni
vicine
alla
propria
esperienza
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Le
abilità
relative
ai
contenuti
affrontati
sono attivate
in
modo
abbastanza
autonomo;
con l’aiuto del
docente sono
applicate in
situazioni che

Le
abilità
relative
ai
contenuti
affrontati
sono attivate
in
modo
autonomo e
applicate in
situazioni che
spaziano dalla
propria
esperienza

Le
abilità
relative
ai
contenuti
affrontati
sono attivate
in
modo
autonomo,
personale e
organizzato, e
sono
applicate in
situazioni che

cittadinanza
attiva
e
consapevole.

necessaria la
guida
del
docente per
stimolare una
riflessione
critica minima
su
tali
contenuti.

Ambito
2:
Sviluppo
sostenibile
Applicare, nella
propria
dimensione
quotidiana e
domestica,
i
principi appresi
relativi
a
sicurezza,
sostenibilità
ambientale,
protezione
civile e della
salute.

diretta e con
la guida del
docente.

spaziano
dalla propria
esperienza
diretta
a
contesti più
ampi o ad
altre
discipline
scolastiche.

diretta
a
contesti più
ampi o ad
altre
discipline
scolastiche.

spaziano
dalla propria
esperienza
diretta
a
contesti più
ampi, o a
situazioni
nuove
che
richiedano
capacità
di
adattamento.
Sono colti in
modo
personale e
autonomo i
nessi con le
altre
discipline. I
contributi
portati nelle
discussioni
innescano
riflessioni
stimolanti e
utili.

Sono
stati
adottati
comportame
nti coerenti
con
l’educazione
civica,
con
sufficiente
consapevolez
za
e
autonomia.

Sono
stati
adottati
comportame
nti coerenti
con
l’educazione
civica,
con
consapevolez
za
e
autonomia,
sia dentro che
fuori
dell’ambiente
scolastico.

Sono
stati
adottati
comportame
nti coerenti
con
l’educazione
civica,
con
totale
consapevolez
za
e
autonomia,
sia dentro che
fuori
dell’ambiente
scolastico, in
contesti sia
noti
che
nuovi;
tali
comportame
nti denotano

Ambito 3:
Cittadinanza
digitale
Applicare, nel
modo in cui si
utilizzano
le
nuove
tecnologie
digitali e la
rete, i principi
appresi relativi
a
un
comportament
o etico e privo
di rischi.
Ambito
1:
Cittadinanza e
Costituzione
Adottare
comportament
i coerenti con i
principi
costituzionali o
con le leggi in
vigore.
Partecipare alla
vita
della
comunità
e
della
scuola
con
atteggiamento
responsabile e
consapevole.

Non
sono
stati adottati
comportame
nti coerenti
con i principi
basilari
dell’educazio
ne civica.

COMPORTAMENTI
Sono
stati Sono
stati
adottati, solo adottati
sporadicamen comportamen
te e con i ti coerenti con
continui
i
principi
richiami del basilari
docente,
dell’educazio
comportamen ne civica con
ti coerenti con la guida e la
i
principi sollecitazione
basilari
del docente,
dell’educazion necessarie
e civica.
alla
loro
comprension
e critica.
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grande
responsabilit
à, capacità di
argomentare
e rielaborare
questioni
nelle
discussioni, in
modo
da
trovare
soluzioni
personali e
originali che
facilitino la
cooperazione
con gli altri e
la vita della
comunità di
cui il soggetto
fa parte.

Ambito
2:
Sviluppo
sostenibile
Mantenere
uno stile di vita
che rispecchi il
più possibile la
propria
consapevolezz
a
circa
la
sostenibilità
ambientale, la
tutela
del
patrimonio
naturale,
la
sicurezza e la
salute proprie e
altrui.
Ambito 3:
Cittadinanza
digitale
Accedere
in
modo critico e
consapevole
alle
informazioni
disponibili in
rete.
Rispettare
l’integrità
dell’altro,
le
diversità
di
genere,
la
privacy della
persona
tenendo
sempre,
nell’utilizzo
della rete, un
atteggiamento
improntato ai
principi
dell’etica.
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8. ORIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO
ORIENTAMENTO
L’Istituto organizza ogni anno molteplici attività di orientamento destinate a:
−

studenti in entrata, ovvero a coloro che provengono dalla secondaria di primo grado;

− studenti di seconda, che al termine del biennio devono scegliere l’articolazione di studio triennale;
− studenti in uscita, che intendano iscriversi all’Università o entrare nel mondo del lavoro.
Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno la possibilità di visitare la scuola in molteplici occasioni: le manifestazioni aperte al territorio riservano ai giovani studenti uno spazio e un’attenzione particolari,
e gli Open day che vengono organizzati tra i mesi di novembre e gennaio danno alle famiglie la possibilità di
vedere coi propri occhi gli spazi della scuola e le attività laboratoriali che vi vengono svolte. Docenti e studenti
partecipano attivamente a queste iniziative, accompagnando i ragazzi e i genitori nelle visite e rispondendo
alle loro domande. In collaborazione con le scuole di provenienza vengono organizzati progetti in verticale
(Magia della Chimica, Laboratorio di Scienze, ecc.) e visite in orario mattutino, durante le quali piccoli gruppi
di ragazzi e ragazze entrano nelle classi e seguono attivamente le lezioni, per farsi un’idea di come si svolgono
e di come funziona una scuola superiore, ma soprattutto per valutare se stanno facendo la scelta giusta per
il loro futuro.
Al termine del biennio i docenti di indirizzo organizzano incontri di orientamento con gli studenti chiamati a
scegliere tra le tre articolazioni di studio del triennio, ovvero “Produzioni e Trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura e Enologia”, anche alla presenza dei genitori. Si tratta di incontri molto
importanti, durante i quali i ragazzi si confrontano coi docenti manifestando dubbi, perplessità, curiosità, in
vista di una scelta che può risultare fondamentale per il loro futuro lavorativo, e servono a limitare il rischio
di drop out e i fenomeni di abbandono e fallimento scolastico.
Altre iniziative di orientamento consolidate riguardano infine la fase finale del percorso di studi. L’Istituto è in
contatto con numerose Università, che periodicamente organizzano Open day o altre iniziative destinate agli
studenti delle quarte e delle quinte, di cui viene data notizia sia attraverso una sezione specifica sul sito (sez.
Orientamento) che tramite circolari o avviso diretto dell’insegnante responsabile. In collaborazione con le
associazioni di categoria vengono organizzati incontri conoscitivi della realtà lavorativa ed imprenditoriale di
settore. Da alcuni anni inoltre l’Esercito Italiano, i Vigili del Fuoco o altri corpi vengono a tenere incontri informativi con gli studenti interessati a questo tipo di percorso lavorativo, presentando la propria offerta formativa e professionale e segnalando i concorsi imminenti o le modalità di reclutamento.
Relativamente alle attività di orientamento già a regime, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso
saranno selezionate e attuate soltanto quelle pienamente rispondenti ai protocolli di sicurezza anti-Covid.

Valorizzazione del merito
La scuola attua iniziative per la valorizzazione del merito, quali la “Giornata delle Scienze”, gare interne relative
alle discipline scientifiche come Chimica, Matematica, ecc., e accompagnamento degli studenti verso la
Certificazione linguistica per Inglese. Alcuni corsi e approfondimenti vengono attivati anche nel corso
dell’anno scolastico. La scuola promuove inoltre la partecipazione degli studenti meritevoli a campus
organizzati da Enti esterni, progetti Erasmus e a concorsi che si basano sulla premialità promossi dagli enti
locali.

37

POLO TECNICO-PROFESSIONALE “AGRALTUR”
L’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” è membro attivo del Polo Agraltur che ha lo scopo di integrare la programmazione dell’offerta formativa di filiera dell’istruzione con la formazione tecnico-professionale. Il polo
risponde all’esigenza di creare una sinergia con le imprese del territorio della filiera agribusiness, in modo da
facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei neo-diplomati. Molteplici sono le attività svolte, che vanno dai
corsi di formazione per la creazione di figure specifiche, a momenti di orientamento. Il Polo tecnico-professionale ha l’obiettivo di:
−

creare un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si
coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;

−

creare un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso e aperto,
ricco, fluido, composito;
favorire la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una “comunità di
pratica”.

−

I poli tecnico-professionali sono intesi, quindi, come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera
formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione”.

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO – EX
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
Poiché il futuro di un Paese e le sue prospettive di crescita economica sono strettamente correlate al livello
culturale della popolazione, l’istruzione dei giovani è un elemento che sta a cuore agli imprenditori perché
essi sono consapevoli dell’importanza che assume la formazione nella crescita del Paese e nella competitività
delle imprese. Da tempo Confindustria e MIUR collaborano attivamente in maniera organica e sistematica a
sostegno dello sviluppo del capitale umano, quale risorsa strategica sulla quale investire al fine di
incrementare le opportunità occupazionali e migliorare la qualità della vita. Per questo motivo, a partire dal
2005, con la Legge 77 è stato introdotto questo “modo alternativo” di acquisire competenze in contesti
extrascolastici, che ha anche lo scopo di motivare gli allievi con metodologie didattiche diverse, far
apprendere all’interno di contesti lavorativi e raccordare l’offerta formativa alle caratteristiche culturali e
economiche del territorio. Il risultato finale dell’uso di questa nuova metodologia dovrebbe essere quello di
incrementare la qualità e l’innovazione dell’istruzione in accordo a quanto richiesto dagli standard europei,
formando risorse umane dotate di adeguate conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad
accedere al mondo del lavoro. La costruzione di questi percorsi richiede una stretta collaborazione tra il
mondo produttivo, dove gli alunni svolgeranno il loro percorso volto all’acquisizione di precise competenze,
e la scuola che dovrà certificarle. Come previsto dalla Legge 107/2015 e successiva modificazione riportata
sulla Legge di Bilancio 2019, gli Istituti Tecnici attueranno almeno 150 ore di stage formativi nel secondo
biennio e nel quinto anno per confermare/potenziare le competenze acquisite o in via di acquisizione, al fine
di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
L’attività di PCTO rientra a pieno titolo nel curricolo scolastico, come prevede la normativa, e i criteri generali
di realizzazione vengono stabiliti dal Collegio docenti. E’ responsabilità ultima del Consiglio di Classe definirne
i contenuti, i modi e tempi di attuazione nonché le procedure di verifica delle competenze apprese. Gli
studenti dell’Istituto svolgono esperienza obbligatoria di PCTO. Ogni esperienza in aziende esterne viene
realizzata sulla base di una apposita convenzione e di un progetto formativo, ed è seguita da un responsabile
interno (tutor) scelto dal Consiglio di Classe. Il tutor interno concorda con il tutor aziendale le esperienze che
per ogni singolo studente verranno scritte nel curriculo personale, si assicura personalmente del positivo
svolgimento dell’esperienza e interviene, se necessario, per ottimizzarla. Ogni periodo di stage formativo è
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soggetto a valutazione che risulterà dalla media della griglia di valutazione compilata dal tutor aziendale in
accordo con il tutor scolastico e dalla redazione di una relazione da parte dello studente, valutata dal docente
curriculare della disciplina afferente l’attività.
Per l’indirizzo di studio di Biotecnologie sanitarie, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro si tradurrà in un
voto che farà media con le valutazioni delle seguenti discipline in base all’anno di frequenza:
−

Microbiologia nella classe terza;

−

Igiene nella classe quarta.

Per l’indirizzo di studio Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro si
tradurrà in un voto pratico, laddove previsto, nelle discipline caratterizzanti il percorso di studio, che variano
sia in base all’anno di frequenza degli studenti, che in base all’articolazione del percorso di studio scelto. Le
discipline caratterizzanti sono le seguenti:
−

per le classi terze di tutte le articolazioni: Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti e Produzioni
animali;

−
−

per le classi quarte: Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti e Produzioni animali;
per le classi quinte: Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti e Produzioni animali sia per
l’articolazione di Gestione dell’ambiente e del territorio sia l’articolazione di Produzioni e Trasformazioni,
mentre per l’articolazione di Viticoltura ed Enologia la disciplina è Viticoltura e difesa della vite o
Enologia.
− In base alla tipologia di azienda/ente di svolgimento del periodo di PCTO, e soprattutto in base alle
differenti competenze che gli studenti acquisiranno durante tale periodo, verrà individuata dal tutor
scolastico la disciplina maggiormente caratterizzante il periodo di alternanza, all’interno della quale far
confluire la valutazione finale. Questa sarà determinata per entrambi gli indirizzi dell’istituzione
scolastica dalla media tra il voto assegnato da entrambi i tutor (scolastico e aziendale) e il voto della
relazione conclusiva del periodo redatta da ogni singolo studente in base all’attività svolta e assegnato
dal tutor scolastico.
I partner aziendali, tramite il tutor scolastico, sono scelti tra le aziende del territorio che abbiano i requisiti di
sicurezza previsti dalla legge, che rappresentino le necessità produttive del territorio e che si accordino con
gli interessi di apprendimento dello studente e con il profilo in uscita. Le collaborazioni possono essere
attivate anche con Enti privati e pubblici, Associazioni di categoria, Università, Musei, Fondazioni. Nel
dettaglio, l’attività di PCTO viene organizzata secondo le competenze ascritte alla figura professionale in uscita
e alle esperienze che lo studente intende ascrivere nel proprio curricolo.
L’attività, in accordo alle Linee Guida del MIUR, verrà svolta per entrambi gli indirizzi (Agrario e Biotecnologie
Sanitarie), declinata in base alle esigenze formative e, trattandosi di 150 ore di attività, indicativamente
calendarizzata nei tre anni come di seguito specificato:
− Corsi di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 per le classi seconde, per
un totale di 12 ore per l’indirizzo Agrario e di 16 ore per l’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie. Al termine
della formazione, previa somministrazione di un test di verifica, verrà rilasciato un attestato della validità
di cinque anni.
Per le classi terze e quarte dell’indirizzo delle Biotecnologie Sanitarie:
− Due settimane di stage per complessive 72 ore.
Per le classi terze dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazioni “Gestione dell’ambiente
e del territorio” e “Produzione e trasformazioni” l’attività di PTCO sarà svolta per una settimana per
complessive 36 ore. Per le classi quarte l’attività si svolgerà per due settimane per complessive 72 ore e le
classi quinte svolgeranno una settimana di attività per complessive 36 ore.
Le classi dell’articolazione “Viticoltura ed enologia” svolgeranno l’attività di PCTO in quarta e in quinta per
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due settimane per complessive 72 ore.
Le ore di PCTO nel nostro istituto vengono principalmente svolte presso le aziende, laboratori clinici, cliniche
veterinarie e imprese del territorio ma rientrano in esse anche l’organizzazione e la gestione di manifestazioni
interne all’istituzione scolastica (Naturalitas, Profumo di vino, Olea, Mangia la foglia e altre), la realizzazione
di progetti specifici di carattere professionalizzante, attività esterne all’istituto (servizi ed eventi in
collaborazione con enti, associazioni, etc.), e le attività scolastiche extra-curricolari (corsi di lingue, corsi di
formazione, etc.) oltre alla partecipazione a fiere di settore agroalimentare e biotecnologico. In ogni caso
l’attività segue la normativa specifica e prevede il conteggio di un massimo di 6 ore al giorno per un massimo
di 36 ore settimanali.
L’azienda annessa all’Istituzione scolastica concorre al raggiungimento degli obiettivi didattici e, assieme alle
aziende esterne, allo sviluppo delle competenze proprie del profilo in uscita.
Durante l’anno scolastico vengono organizzate varie attività di PCTO anche con viaggi all’estero. Per
l’organizzazione e la gestione delle attività di PCTO sono state individuate due figure di coordinamento per
l’indirizzo Agrario e Biotecnologie sanitarie. Le griglie di valutazione delle attività svolte sono depositate agli
atti della scuola.
Relativamente alle attività di PCTO già a regime, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso saranno
selezionate e attuate soltanto quelle pienamente rispondenti ai protocolli di sicurezza anti-Covid

10. DIDATTICA LABORATORIALE E USCITE DIDATTICHE
Laboratori
Laboratori di Informatica
La scuola ha tre laboratori dotati di videoproiettore, aggiornati con i software utili alla didattica per ogni
classe: Autocad, Pacchetto Office, ecc. Qui si svolgono attività curriculari, di potenziamento e di formazione
anche extrascolastica. Uno di essi è predisposto come Test Center per ECDL. La scuola è dotata, inoltre, di un
laboratorio mobile con 20 personal computer.
Laboratorio Linguistico
Il laboratorio linguistico è uno strumento completo che permette a docenti e alunni l’uso di una tecnologia di
ultima generazione ed è uno spazio dove studiare esperimentare le lingue con esempi reali, imparare il loro
funzionamento ed esercitarsi ad usarle. Tutte le classi dell’Istituto possono usufruire del laboratorio anche
per la preparazione delle prove INVALSI. Attualmente tali attività sono ridotte in applicazione dei protocolli di
contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19.
Laboratorio di Biologia e Fitopatologia
È un’ampia aula dotata di banchi di lavoro, con 24 postazioni attrezzate con energia elettrica e gas metano ,
compreso un sistema di rivelazione di fughe di gas e un impianto di sicurezza elettrica salvavita.
La dotazione principale consiste in due serie di microscopi ottici: bioculari ad alto ingrandimento per lo studio
di cellule e tessuti e a basso ingrandimento di tipo stereoscopico per la visione tridimensionale ingrandita di
materiale fitopatologico, insetti, minerali e oggetti vari di dimensioni millimetriche. A questo si aggiunge un
microscopio ottico ad alto ingrandimento di livello professionale.
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Nel laboratorio è presente un impianto televisivo a cui è collegata una telecamera montata su un microscopio.
Questa strumentazione permette all’insegnante di fare lezione mostrando contemporaneamente a tutta la
classe i dettagli di un solo campione.
Il laboratorio è fornito della strumentazione di base: cappa a flusso laminare, piastra riscaldante magnetica,
microtomo a slitta. Il materiale di laboratorio, la vetreria e i reagenti sono ordinati negli appositi armadi. È
presente una storica e ricca collezione di preparati microscopici riguardanti la Botanica e la Fitopatologia.
Inoltre in un’aula adiacente al laboratorio è depositato un erbario della vegetazione spontanea della
Valdinievole realizzato tra il 1880 e i primi anni del 1900.
Laboratorio di Micropropagazione
La micropropagazione è una tecnica di propagazione delle piante, e consiste nell’allevare le gemme e le
microtalee su idonei substrati di coltura addizionati di ormoni vegetali, in modo tale da stimolare la
produzione di nuovi germogli.
Il laboratorio è dotato di un banco di lavoro attrezzato con energia elettrica e gas metano, compreso un
sistema di rivelazione di fughe di gas e un impianto di sicurezza elettrica salvavita, e da una camera di crescita
climatizzata; è fornito della strumentazione di base (cappa a flusso laminare, autoclave per sterilizzazione,
bilancia di precisione, piastra riscaldante magnetica, sterilizzatrice ‘Steril Glass’). È presente anche una cella
climatizzata per la crescita del materiale propagato.
Laboratorio di Microbiologia
Il laboratorio è attrezzato con quattro banconi di lavoro per complessive 24 postazioni; dispone di tutte le
attrezzature di base per la realizzazione di attività di laboratorio di microbiologia: cappa a flusso laminare,
autoclave per sterilizzazione, centrifuga refrigerata, incubatore, turbidimetro, due serie di microscopi ottici
(bioculari ad alto ingrandimento per lo studio di cellule e tessuti e a basso ingrandimento di tipo stereoscopico
per la visone tridimensionale ingrandita di dimensioni millimetriche). Il materiale è raccolto in un armadio
contenente coloranti e reagenti per la preparazione di cellule e tessuti, scheletro umano e modelli di organi
umani, e la vetreria necessaria. Nell’a.s. 2016/2017 la scuola si è dotata delle apparecchiature necessarie per
svolgere analisi molecolari sul DNA (PCR, elettroforesi su gel).

Laboratorio di Chimica
È un’ampia aula dotata di banconi piastrellati con 30 postazioni di lavoro per gli allievi, attrezzate con energia
elettrica e gas metano, compresi un sistema di rivelazione di fughe di gas e un impianto di sicurezza elettrica
salvavita, con attrezzature, vetreria e reagenti, bilance, cappa. Il materiale di laboratorio, la vetreria e i
prodotti chimici sono ordinati negli appositi armadi. Il reagentario è collocato negli armadi speciali e nel
laboratorio del Dipartimento di Chimica. La dotazione particolare degli strumenti è rivolta alle analisi del
suolo, dell’acqua, delle industrie agrarie.
Laboratorio Azienda
Nell’azienda sono presenti:
−

un oliveto;

−
−

un vigneto;
una cantina;
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−

un oleificio;

−

due serre in vetro di cui una riscaldata e una serra tunnel.

Anche se l’azienda è a tutti gli effetti un’impresa con un bilancio separato in cui operano addetti specifici,
proprio per la sua natura essa fa parte integrante di una didattica laboratoriale, in cui gli studenti possono
mettere in pratica gli argomenti teorici specifici per ogni indirizzo. Attraverso un comitato azienda composto
sia da assistenti tecnici che da docenti, vengono programmate, organizzate e poi attuate numerose attività
didattiche a partire dal primo anno per l’indirizzo agrario, quali:
−
−

per le classi prime il Progetto Azienda con attività legate al ciclo dell’azienda;
per le classi seconde attività pratiche all’interno della disciplina di Scienze e Tecnologie applicate, quali
vendemmia, coltivazione, raccolta olive;

−

per le classi terze e quarte: potatura, frangitura, coltivazione, vendemmia e vinificazione, attività in serra
e attività orticole, ecc.

L’azienda risulta fondamentale anche per l’attività di orientamento interno; inoltre con la programmazione
triennale si vuole ancor più incrementare il suo peso didattico inserendolo anche in un percorso di PCTO.

USCITE DIDATTICHE
Le linee guida della Riforma degli Istituti Tecnici prevedono l’acquisizione di competenze che non sempre è
possibile raggiungere in contesti scolastici. Infatti, anche se per molte discipline sono previste attività
laboratoriali che per l’indirizzo Agrario vengono svolte nel laboratorio ‘Azienda’ e per le Biotecnologie
Sanitarie nel laboratorio di Chimica e in quello di Microbiologia, in ambito scolastico non è possibile osservare
le fasi di una filiera completa o effettuare metodiche analitiche che prevedano l’uso di macchinari di cui
l’Istituto non è dotato.
Per dare agli studenti la possibilità di osservare concretamente processi produttivi e tecniche analitiche, i
docenti della scuola organizzano periodicamente visite di istruzione presso realtà del territorio utilizzando il
mezzo in dotazione alla scuola e chiedendo agli alunni di partecipare alle spese con un contributo minimo.
Uscite sul territorio e gite scolastiche sono momentaneamente sospese in ottemperanza alle disposizioni del
Dpcm del 13 ottobre 2020, Articolo 1 (“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale”), punto S (“Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado”).

11. PROGETTAZIONE
L’offerta formativa curriculare ed extracurriculare dell’Istituto, oltre a quanto previsto dall’ordinamento
scolastico, si articola anche nelle seguenti macroaree:
1)
−

AREA GIURIDICO-LINGUISTICA
lingua italiana;

−
−

lingua straniera;
aspetti economico-giuridici.
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2)

AREA SCIENTIFICA

−
−
−

biologia ed ecologia;
chimica;
matematica e fisica.

3)

AREA TECNOLOGICA

−
−

sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro;
attività in sinergia con l’azienda agraria;

−

attività di formazione ed informazione.

4)

AREA DEL DISAGIO E DELLA DISABILITA’

−

disabilità;

−

educazione alla salute.

5)

AREA SPORT E TEMPO LIBERO

6)

AREA EVENTI E CONVEGNI

Attualmente nella scuola vengono svolte le attività di seguito elencate; tuttavia, se nel corso dell’anno
scolastico si presentassero interessanti proposte, pertinenti alle aree tematiche individuate, si potranno
realizzare nuovi progetti.
1 - AREA GIURIDICO-LINGUISTICA
Approfondimento della lingua straniera
L'Istituto, in ragione delle necessità degli alunni e dei finanziamenti erogati, prevede lo svolgimento di corsi
di potenziamento della lingua inglese, anche con attività legate allo studio della civiltà inglese e alla musica,
in base alla disponibilità degli alunni.
Aspetti economico-giuridici
Verranno attivati progetti che andranno ad innestarsi nelle quotidiane attività educative previste dai vigenti
programmi didattici, nonché nelle attività previste dal PTOF, col fine di raggiungere un’equilibrata convivenza
civile per il rispetto delle regole di cittadinanza.

2 - AREA SCIENTIFICA
Approfondimento sulle tecniche di micropropagazione
Il progetto prevede attività pratiche di micropropagazione di specie da frutto (olivo) ornamentali ed orticole
di interesse commerciale affrontando l’intero processo di produzione in vitro ed ex-vitro che va dalla fase di
prelievo degli espianti fino all’acclimatazione in serra e loro successiva commercializzazione. Il progetto
rientra nelle attività di valorizzazione delle eccellenze ed è destinato agli alunni delle classi quarte.
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Approfondimento sui funghi
Tra le attività di approfondimento viene inserita un’attività micologica che consiste in un coinvolgimento degli
studenti verso una maggiore conoscenza dei funghi e dell'ambiente in generale. Essa si esplica attraverso le
seguenti fasi:
−
−

individuazione della problematica;
raccolta guidata dei funghi;

−
−
−

determinazione dei funghi in relazione alla loro classificazione botanica;
organizzazione e realizzazione di una mostra aperta al pubblico;
organizzazione di conferenze sul tema.

La realizzazione della "Mostra dei Funghi", che viene aperta al pubblico e alle scuole del territorio, costituisce
un momento importante per la divulgazione dei contenuti scientifici ed ambientali, ma anche per la
promozione sul territorio delle attività dell'Istituto.
HORTA4SCHOOL
Il progetto HORTA4SCHOOL è un percorso didattico-sperimentale realizzato dal Re.N.Is.A. e da Horta volto
a diffondere e applicare la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica nei percorsi di studi degli Istituti
Agrari, ponendo l'attenzione sulla gestione sostenibile dei vigneti, attraverso l'utilizzo di strumenti di smart
agriculture, quali i Sistemi di Supporto alle Decisioni e i modelli previsionali.
Vengono impiegati i DSS (Decision support system), tra cui vite.net, ossia strumenti capaci di fornire informazioni dettagliate riguardanti il vigneto in oggetto, acquisite per mezzo di sensori (per esempio i sensori
meteo e stazioni metereologiche) e attività di scouting svolte da personale qualificato e confluite in tempo
reale via GPRS in un server remoto. Il DSS acquisite tali informazioni, le controlla, le analizza attraverso dei
modelli matematici, le interpreta secondo delle regole definite dagli esperti e infine fornisce dati elaborati
in grado di monitorare e prevedere l’andamento epidemiologico delle avversità controllate.
Giornata delle scienze
Durante la Giornata delle Scienze gli studenti, presenteranno i risultati di indagini, anche legate al territorio,
a carattere scientifico svolte durante l’anno scolastico.

3 - AREA TECNOLOGICA
“La sicurezza nei luoghi di lavoro nella formazione degli studenti delle scuole superiori”
Per sensibilizzare gli studenti alla cultura della prevenzione e della sicurezza, e per consentire loro di svolgere
l’attività di PCTO prevista dalla legge 107 e smi, il nostro Istituto organizza corsi sulla “sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Progetto “Azienda”
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L’Azienda Agraria, annessa all’Istituto, è una struttura dalla cui efficienza dipende la maggiore o minore
integrazione con l’azione didattica, poiché essa costituisce nello specifico l’applicazione pratica delle discipline
tecnico-professionali; per tale motivo sono pianificate le varie operazioni e le azioni di innovazione
tecnologica, che sono legate ai diversi momenti dell’attività didattica.
L’organizzazione dell’Azienda è sviluppata in funzione della vocazione colturale della stessa e in rapporto alle
preminenti attività del settore agricolo del territorio ove opera la scuola, con particolare riguardo a quelle
attività specialistiche e peculiari quali la floricoltura, il vivaismo, l’olivicoltura e le produzioni di qualità delle
industrie agroalimentari; il tutto senza trascurare gli aspetti ambientali del territorio.
Applicando la flessibilità dell'orario, prevista dal D.P.R. n.275/2000, fermo restando il monte ore di ciascuna
disciplina e le opportune compensazioni, è previsto lo svolgimento delle seguenti operazioni:
−

vendemmia e vinificazione;

−
−

raccolta olive;
operazioni di estrazione dell'olio;

−

potatura viti, olivi e frutti;

−
−
−
−

attività in serra e vivaio;
micropropagazione;
attività orticole.

Per la realizzazione della progettualità nell’ambito dell’azienda agraria, per il suo raccordo con la didattica e
per la pianificazione delle coltivazioni e degli interventi tecnici, è costituita una “Commissione Tecnica” che
coadiuverà la Dirigenza.
Progetto “Laboratorio” – Indirizzo Biotecnologie Sanitarie
Per soddisfare particolari esigenze didattiche legate alla specificità tecnico-professionale dell'indirizzo di studi,
applicando anche la flessibilità dell'orario, prevista dal D.P.R. n.275/2000, fermo restando il monte ore di
ciascuna disciplina e le opportune compensazioni, è previsto lo svolgimento di una attività di laboratorio
propedeutico di Biologia che ha lo scopo di motivare e avvicinare gli allievi alle attività pratiche che
caratterizzano il corso di studi. A tal proposito, dopo aver informato gli allievi dei corretti comportamenti da
tenere in laboratorio, verranno svolte semplici esperienze che saranno propedeutiche alle attività
laboratoriali che verranno svolte durante il secondo biennio e nel quinto anno.

Agenzia Formativa nell'ambito della Formazione Professionale
L'Istituto, accreditato dalla Regione Toscana quale "Agenzia Formativa" per le attività di Formazione
Professionale, svolge attività inerenti l’obbligo formativo, la formazione degli adulti e la formazione continua.
Con tale accreditamento l’Istituto può accedere, dopo la specifica progettazione, a Bandi Pubblici per la
concessione di finanziamenti mirati allo svolgimento delle attività predette e può organizzare attività
formative con finanziamenti privati.
4 - AREA DEL DISAGIO E DELLA DISABILITA’
Progetto "Cammino verde"
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Il Progetto mira a creare percorsi personalizzati per alunni diversamente abili importanti per il
raggiungimento di un’autonomia personale e sociale. Ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro si svolgono
attività pratiche all'interno dell'azienda agraria dell'Istituto, in particolare nella serra, nel vigneto, nell'oliveto
tramite anche uno stage nel periodo estivo, con l'obiettivo di far acquisire competenze specifiche da spendere
al di fuori dell’ambito scolastico.

Progetto “Percorsi di Autonomia”
Il progetto intende promuovere un percorso didattico-formativo volto a far acquisire, secondo le potenzialità
e le capacità individuali, autonomie sul piano funzionale in contesti quotidiani. Il progetto prevede una fase
iniziale propedeutica alle uscite sul territorio in cui ai soggetti partecipanti saranno forniti gli strumenti e le
conoscenze necessari per partecipare attivamente alle attività extrascolastiche: verrà predisposto il materiale
didattico che permetterà di preparare il lavoro da fare “sul campo” e fornirà le informazioni relative alla visita.
Durante l’uscita gli alunni raccoglieranno informazioni e materiale sulla base d’istruzioni precedentemente
ricevute. Dopo l’uscita il materiale raccolto sarà rielaborato e preparato per illustrare l’attività svolta (filmati,
materiale fotografico, cartelloni). Durante le attività, gli alunni impareranno vocaboli nuovi, comprenderanno
le procedure da attuare, interiorizzeranno metodologie e strategie per sviluppare le abilità integranti, ossia
quelle funzionali all’autonomia sociale: le abilità operative del pensiero ma soprattutto le “social skills”, le “life
skills”, l’autonomia decisionale (Decision Making); le abilità metacognitive (Imparare ad Imparare); le capacità
risolutive di fronte ai problemi personali (Personal Problem Solving); le capacità di negoziazione, di
incrementare il livello di autonomia e accrescere la consapevolezza del sé e la capacità di scegliere; di
aumentare l’autostima e la fiducia in sé e sviluppare se stessi; di potenziare le capacità relazionali; di
migliorare il linguaggio sociale, sviluppare l’ascolto attivo, l’empatia, la cooperazione.

Laboratorio teatrale
Attività formative in rete nell’ambito del Piano Educativo Zonale (P.E.Z.)
La scuola aderisce alle attività formative in rete nell’ambito del P.E.Z., sviluppando due tematiche riferite
rispettivamente all'integrazione degli alunni stranieri e alla disabilità.
Educazione alla salute
“Salute in tutte le Politiche” (Health in All Policy) è la strategia elaborata dall’Unione Europea durante la
presidenza finlandese del 2006, in cui i decisori, di settori diversi, ponderano – in modo congiunto – questioni
di salute, sostenibilità ed equità prima di adottare una politica o un intervento. Il processo decisionale è
centrato sul miglioramento dei determinanti sociali di salute di una comunità e dei suoi ambienti di vita, come
la scuola, il luogo di lavoro e le aree verdi. Si basa, quindi, sull’importanza di mettere al centro delle decisioni
in tutte le politiche il benessere della popolazione.

Funzioni:
−
−

prevenzione all'uso di alcol, droghe, fumo;
ricezione, valutazione e cernita delle proposte inerenti l’educazione alla salute e all'ambiente, intesa
come educazione al benessere;
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−

educazione alla donazione;

−
−
−

educazione al primo soccorso;
educazione a una corretta alimentazione;
prevenzione delle malattie;

−

passaggio di informazioni ai diversi docenti sulle iniziative promosse nel territorio per studenti e
insegnanti;
colloqui con Enti, Associazioni e singoli professionisti che propongono alla scuola attività inerenti la
salute e l’ambiente.

−

Obiettivi dell’Educazione alla Salute:
−

proporre al Collego Docenti integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) riguardanti la
tematica della salute;
− vigilare sulla coerenza complessiva dell’offerta formativa sulla tematica della Salute rivolta alle diverse
classi dell’istituto e ai diversi gradi scolastici;
proporre innovazioni, integrazioni e nuove attività, in coerenza con le linee di indirizzo del curricolo verticale
dell’istituto sulla Salute in relazione alle opportunità offerte dal territorio o ad esigenze specifiche della
scuola.
“La scuola ascolta”
L’attività “La scuola ascolta” ha come finalità l’ascolto degli studenti da parte di uno psicologo come risposta
alle problematiche emerse fra gli studenti.
Cyberbullismo
NOTrap! (Non cadiamo in trappola) è realizzato dalla cooperativa Ebico, spin-off del Laboratorio degli Studi
Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo, dell’Università di Firenze, con il supporto della Regione Toscana,
delle AUSL della Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto è gratuito in quanto finanziato dalla
Regione.

5 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO
“Centro sportivo scolastico”
Le attività mirano alla preparazione degli studenti:
−

−

alle fasi dei Campionati Studenteschi (subordinati alle risorse economiche messe a disposizione dal
Ministero e all’intesa provinciale degli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive pistoiesi e il Coordinatore
dell’Ufficio di Ed. Fisica e Sportiva)
ai giochi sportivi di Istituto quali tornei interni di calcio a 5, pallamano e pallavolo.

È prevista anche una preparazione, selezione e organizzazione della fase d’Istituto di corsa campestre.
Tali attività saranno modulate sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto.
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6 - EVENTI E CONVEGNI
L’Istituto organizza eventi e convegni su tematiche diverse, allo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli
studenti; poiché le manifestazioni sono aperte al territorio, diventano occasione di confronto e di
arricchimento per tutti coloro che manifestano interesse nei confronti degli argomenti affrontati. Si elencano
brevemente: Mostra micologica, OLEA, Profumo di Vino, Mangia la Foglia, Naturalitas, il Cuore e la Salute.
Per la trattazione completa si rimanda al paragrafo 12.1.

11.1 CORSO SERALE
L’attivazione di corsi serali, accolta con favore dall’amministrazione comunale e provinciale, rientra nel quadro
delle iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, e risponde alle esigenze delle normative
europee sull’obbligo scolastico e di un mercato del lavoro sempre più competitivo. I corsi si rivolgono a tutti
coloro che desiderino acquisire un diploma di scuola superiore per migliorare la propria posizione
professionale o riflettere sulla propria crescita umana, ma, spesso per ragioni di età, non possono o non
desiderano frequentare i corsi mattutini: occupati, disoccupati, neet (ovvero persone "not engaged in
education, employment or training", che non stanno lavorando né seguendo percorsi educativi o di
formazione). Per l’Istituto Anzilotti l’attivazione di tali corsi non presenta particolari problemi organizzativi,
dal momento che la presenza del Convitto e del personale che vi lavora permettono di tenere aperte le aule
e gli spazi didattici anche in orario serale.

11.2 AGENZIA FORMATIVA
L’agenzia Formativa ITAS “D. Anzilotti”, accreditata con codice PT0601 (dal 2009) ha portato avanti numerose
attività di formazione finanziate (a finanziamento pubblico mediante la partecipazione a progetti) e
riconosciute (finanziate dagli utenti):
−

−

ha partecipato a progetti della Provincia di Pistoia per attività di formazione per ragazzi drop-out di età
compresa tra 16 e 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico con l’obiettivo del conseguimento
dell’attestato di qualifica di II livello. Il corso ha avuto durata di complessive 900 ore, articolato in 630 ore
di lezioni e attività pratiche svolte nell’Istituto e 270 ore di stage in aziende florovivaistiche del territorio;
ha organizzato corsi per la potatura dell’olivo utilizzando come laboratorio l’oliveto dell’azienda agraria
annessa alla scuola e come corpo docente il personale dipendente esperto in materia;

−

ha organizzato, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, corsi di formazione per gli addetti alla
preparazione di pasti per celiaci, venendo incontro ad una esigenza sempre più diffusa per l’incremento
di questa malattia anche nella popolazione scolastica;

−

ha partecipato a un progetto della Provincia di Pistoia per l’attività di formazione per tutor scolastici
dell’alternanza per avere personale qualificato per la progettazione dei percorsi di alternanza che gli
studenti dovranno svolgere nel corso del triennio e per la valutazione delle competenze acquisite
durante questa attività ai fini del profitto scolastico;

−

ha organizzato, a partire dall’anno 2015, sei corsi di formazione per utilizzatori professionali di prodotti
fitosanitari, e due corsi di aggiornamento per distributori ai sensi del D Lgs 150/2012 e DGRT 361/2015
“PAN” per l’erogazione dei quali ha ottenuto l’accreditamento regionale;
ha organizzato cinque corsi per la formazione obbligatoria per Addetti ad Attività Alimentari Complesse
(HACCP) per gli studenti delle classi quarte propedeutico per le attività di alternanza scuola-lavoro.

−
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L’Agenzia si è adeguata alla nuova norma ISO 9001/2015 ed è stata accreditata dalla Regione Toscana con
decreto 15168 del 28/09/2018.

12. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
Come indicato nelle Linee di Azione della Legge 107 e successivo DM n. 851 del 27/10/2015, il Piano Nazionale
Scuola Digitale opera sulle seguenti linee di attività:
−

miglioramento delle dotazioni hardware e della rete interna;

−
−

attività didattiche;
formazione insegnanti.

A tal fine il nostro Istituto ha messo in atto le seguenti azioni coerenti con il PNSD:
−

formazione sulle tematiche PNSD;

−

partecipazione ai progetti PON e FESR, bando per la realizzazione di ambienti digitali e realizzazione di
spazi alternativi per l’apprendimento e approcci didattici innovativi;

−
−

aggiornamento e utilizzo della piattaforma G Suite for Education;
corso di formazione sul cyberbullismo per i ragazzi del biennio.

La nostra scuola, quindi, attua il Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso una pluralità di attenzione e di
azioni che si esplicano nella didattica ordinaria, nella formazione dei docenti e nei curricoli, nella progettualità
strategica della scuola, e anche nei momenti straordinari, come l’emergenza Covid-19.

13. ATTIVITÀ E USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICA
La scuola resta aperta in orario extrascolastico in molteplici occasioni, sia per gli studenti che per il personale
e gli esterni, al fine di promuovere iniziative che non siano solo attinenti all’attività didattica.
Sono stati progettati i seguenti ampliamenti dell’offerta formativa dedicata agli studenti:
−

Centro sportivo scolastico: in orario pomeridiano si svolgono una serie di attività sportive programmate
che mirano alla preparazione degli studenti alle varie fasi dei Campionati Studenteschi e alle fasi
d’Istituto dei giochi sportivi;

−

Festa d’Istituto: a partire dal mese di febbraio si tengono incontri settimanali o bisettimanali di
preparazione della festa di fine anno, in cui si esibiscono studenti o personale scolastico in attività canore,
coreutiche o teatrali, in format che cambiano ad ogni edizione sulla base delle indicazioni e della
disponibilità dei ragazzi stessi. La festa si tiene solitamente nel mese di maggio ed è aperta alle famiglie
e al territorio. La realizzazione di tale attività dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Biblioteca: all’interno dell’Istituto è presente una ricca collezione di riviste di settore, volumi scientifici,
tecnico professionali, storici, romanzi di narrativa italiana e straniera, in continuo aggiornamento.

−
−

Corsi dell’Agenzia Formativa: corso per il rilascio del patentino per l’uso dei prodotti fitosanitari.

Le attività pensate in un’ottica di lifelong learning project per docenti ed esterni sono:
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−

Corsi di formazione: approfondimenti disciplinari in vari ambiti, anche a richiesta dei docenti stessi;

−

Corsi vari: già da alcuni anni solitamente nei mesi di febbraio-marzo si tiene il corso sulle tecniche di
potatura degli olivi, destinato a esterni o interni interessati.

TEST CENTER ECDL
L’uso delle nuove tecnologie nella didattica e nella vita quotidiana richiede l’acquisizione di conoscenze
essenziali di alfabetizzazione digitale che gli alunni ottengono a scuola nell’ambito delle normali progettazioni
curriculari o attraverso specifici moduli svolti da docenti esperti. Le competenze acquisite possono essere
certificate attraverso la certificazione ECDL il conseguimento della quale attesta il possesso di tutte quelle
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti di
scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di
collaborazione on line e i social network. Per ottenere la certificazione (Patente Europea del Computer) gli
interessati devono sostenere una serie di test on-line in scuole o agenzie che presentino determinati requisiti.
L’Istituto da due anni ha ottenuto l’accreditamento come TEST CENTER e periodicamente è sede di esame.
Lo svolgimento delle attività sopraindicate verrà valutato sulla base dell’evoluzione dell’emergenza Covid-19.

13. 1 MANIFESTAZIONI
L'Istituto Anzilotti ha una lunga e consolidata tradizione nell'organizzare manifestazioni durante l'anno
scolastico, che hanno lo scopo di far conoscere all'esterno la propria mission, accogliere le istanze delle realtà
produttive del territorio, non sempre rappresentate nel mondo della scuola, e promuovere la crescita
formativa degli studenti attraverso il confronto con il mondo del lavoro.
Il programma delle manifestazioni è strettamente legato al calendario stagionale, e vede la partecipazione di
un gruppo di docenti e membri del personale scolastico che ne seguono ogni fase dell'organizzazione. La
partecipazione agli eventi è aperta alla cittadinanza e gratuita, salvo gli eventuali momenti ludico-ricreativi
(degustazioni, pranzi, cene) che seguono solitamente i lavori e per i quali si chiede il pagamento di un piccolo
contributo spese.
−

−

Nel mese di novembre si tiene la "Mostra Micologica", evento di lunga tradizione che si articola in tre
giornate e ha per argomento le diverse varietà di funghi, le loro caratteristiche e il loro utilizzo in vari
ambiti, dalla cucina alla difesa delle piante nell'orto/florovivaismo. Nelle settimane precedenti l'evento
alcune classi sono coinvolte nella ricerca degli esemplari, commestibili e non, che poi vengono
opportunamente conservati. La manifestazione dedica la giornata del sabato alla parte seminariale,
con esperti che intervengono sull'argomento scelto per ogni edizione, mentre nella giornata di
domenica la mostra è aperta al pubblico. La mattinata del lunedì è invece riservata agli alunni delle
scuole del territorio, che su prenotazione possono visitare la mostra e assistere a lezioni divulgative sui
funghi. Talvolta alla Mostra Micologica viene associata una cena con menu a base di funghi preparati
da chef rinomati del territorio;
nel mese di dicembre la manifestazione "Olea" segue la frangitura dell'olio nuovo, e coinvolge docenti
universitari, imprenditori agricoli, tecnici del settore olivicolo che tengono conferenze inerenti
l'olivicoltura e l'olio extravergine di oliva. Negli anni "Olea" si è legata anche a manifestazioni di respiro
più ampio, come quella organizzata da Unicoop Firenze presso la galleria del Centro Commerciale di
Montecatini, e ha sempre privilegiato tematiche legate alle buone prassi di coltivazione dell'olivo e
produzione dell'Olio EVO, in modo da aprirsi all'esterno per coinvolgere anche i cittadini della
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−
−

Valdinievole con interessi in questo settore. Il format consueto è quello della conferenza legata a un
momento di degustazione, seguita dalla visita a frantoi della zona, all'azienda agraria dell'Istituto o a
altre realtà professionali; non è escluso che in futuro si aggiunga alla manifestazione uno spazio di
esposizione e vendita dedicato ai produttori;
tra fine febbraio e inizio marzo si tiene il “Corso di potatura” aperto al territorio con lo scopo di
divulgare le competenze teorico-pratiche sulla potatura dell’olivo;
tra fine febbraio e inizio marzo si svolge l'evento "Profumo DiVino", convegno dedicato al vino che negli
anni si è modificato per adattarsi al multiforme interesse che l'argomento suscita anche tra i non
addetti ai lavori. Nato come gara di riconoscimento olfattivo e degustativo per le classi terminali
dell'indirizzo "Viticoltura e enologia", negli anni l'aspetto seminariale ha assunto via via maggiore
importanza, con l'invito di enologi ed esperti di fama nazionale, che si sono occupati sia delle
caratteristiche organolettiche che degli aspetti legati alla produzione e conservazione dei vini. Quando
ai lavori del convegno sono associati momenti conviviali, l'Istituto dà centralità ai prodotti delle aziende
del territorio vinicolo locale, presentando in tavola le eccellenze DOC delle fattorie di Montecarlo (LU)
e del Montalbano;

−

nel mese di marzo si tiene come consuetudine la manifestazione "Mangia la foglia", uno o due giorni
legati allo studio delle erbe selvatiche, seguito da ricerca in campo e degustazione di piatti a base di
erbe in un momento conviviale al termine del seminario mattutino. Si alternano negli interventi docenti
universitari, esperti fitoalimurgi, nutrizionisti, agronomi, botanici, mentre i docenti dell'Istituto
accompagnano i partecipanti nella ricerca esterna degli "erbi";

−

nel mese di aprile si svolge la manifestazione "Naturalitas", mostra-mercato dei prodotti della terra e
dell'artigianato locali che negli anni è cresciuta al punto da coinvolgere un centinaio di espositori
provenienti da tutto il territorio nazionale. L'apertura gratuita al pubblico, il coinvolgimento attivo e
festoso di tutto l'Istituto (docenti, collaboratori e studenti), la possibilità di visitare tutti gli ambienti,
interni ed esterni, della scuola e la presenza non solo di stand di qualità ma anche di mostre realizzate
dai ragazzi o dal personale della scuola, ha decretato un successo senza precedenti per questa
manifestazione: un vanto dell'Istituto Anzilotti che ripaga ampiamente dell'impegno richiesto dalla sua
organizzazione.

Tali manifestazioni saranno confermate in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

13.2 PROGETTI PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Progetto Ambiente
L’istituto intende intraprendere con questo progetto un percorso che miri a far acquisire agli studenti una
maggiore consapevolezza e attenzione verso l’ambiente, mediante la conoscenza tecnico-scientifica di
tematiche ambientali e l’adozione di stili di vita che indirizzino la società verso un modello di sviluppo
sostenibile.
PRO.BIO.TER.- Protezione della biodiversità e del territorio
Il progetto prevede di coinvolgere gli studenti in un’attività interdisciplinare riguardante lo studio, la
protezione e la valorizzazione delle aree verdi e delle superfici agrarie dell’istituto. Il territorio collinare su cui
sorge la scuola e che ospita l’azienda agraria sarà oggetto di studio paesaggistico e progettazione di interventi
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di salvaguardia ambientale e territoriale, finalizzati a migliorare la sua qualità ecologica e a prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico.
Corso di potatura
Il corso è aperto al territorio con lo scopo di divulgare le competenze teorico-pratiche sulla potatura dell’olivo.
NoTrap
Il progetto prevede una formazione di quattro ore per gli insegnanti responsabili di tutte le classi coinvolte.
Per le classi si prevedono le successive azioni:
−

rilevazione dati iniziale e finale: somministrazione dei questionari predisposti dal gruppo di ricerca;

−

lancio del progetto e sensibilizzazione sulle tematiche in esame: un incontro di due ore – due classi per
volta;
2 attività in classe condotte dai peer educators (due ore ciascuna supervisionati dai docenti responsabili).

−

È prevista, inoltre, una formazione destinata al personale ATA per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
del cyberbullismo.
Tale progetto, interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, verrà concluso nell’anno scolastico 2020/2021.
ECDL
Il progetto prevede lo svolgimento di attività in preparazione agli esami per il conseguimento della Patente
Europea del Computer.
Erasmus plus: Progetto arcobaleno-un ponte per l’Europa
L’Istituto ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave I- Mobilità per
l’apprendimento individuale che prevede il coinvolgimento del DS, DSGA e sei docenti di Scienze, Matematica,
Chimica e Italiano. Le attività del progetto di mobilità dei docenti si divideranno in tre fasi: a) frequenza di
un corso d’inglese finalizzato al conseguimento di una certificazione Cambridge; b) frequenza di un corso di
preparazione all’attività da svolgersi in istituti esteri della durata di 2 settimane durante l’estate 2021; c)
disseminazione delle competenze acquisite all’estero all’interno della scuola italiana.

Apprendisti ciceroni FAI: “A Villa Magnani natura, arte e scienza e tradizione agraria”
Collaborando con la delegazione FAI della Valdinievole l’Istituto intende offrire ai ragazzi la possibilità di
conoscere la storia del territorio scoprendo e promuovendo i beni da valorizzare. Gli studenti nelle vesti di
apprendisti ciceroni faranno da guida ai visitatori alla scoperta di Villa Magnani, sede dell’istituto, durante le
Giornate FAI di Primavera 2021.

Digitalizzazione volumi biblioteca della scuola
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Lo scopo del Progetto è fare la ricognizione del patrimonio librario della scuola inventariandolo e
catalogandolo. I volumi più significativi ed esenti da copyright, verranno digitalizzati e resi disponibili per la
consultazione e per le attività didattiche della scuola sul sito della scuola.

14. AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA-AUSILIARIA
14.1 ORGANIGRAMMA
AREA AMMINISTRATIVA – TECNICA – AUSILIARIA

Direttore servizi generali ed
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e al
personale amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il
coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti dal Dirigente scolastico.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile.
Organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo e
ausiliario.

Ass. Amm.vo Affari generali

Garantisce, secondo le direttive impartite:
scarico della posta da internet e posta elettronica; riordino archivio
corrente; corrispondenza e rapporti con gli Enti locali per la
manutenzione; tenuta del registro delle circolari interne e
distribuzione ai colleghi preposti; protocollo con software
informatico, tenuta del registro di protocollo, Pec archiviazione
documenti, trasmissioni, invio elenchi e pieghi Ente Poste;
si occupa di inviare: comunicazioni, convocazioni, circolari docenti e
ATA, comunicazione di scioperi.

Ass. Amm.vo

Personale

Ass. Amm.vo gestione Alunni

Garantisce, secondo le direttive impartite, la gestione del personale
operante all’interno della scuola (docenti e personale Ata):
gestione delle graduatorie, individuazione supplenti, sviluppo della
carriera (contratti, periodo di prova, certificati servizio, riscatti
ricongiunzioni), amministrazione del Personale (registrazione
assenze, permessi, ferie, trasferimenti, collocamenti al riposo);
richiesta/trasmissione notizie e fascicoli personali dei dipendenti;
trasmissione SIMPI secondo le scadenze previste; gestione TFR per
tutto il personale (PA04 – PR1 –tfr).
Garantisce secondo le direttive impartite la gestione del Curriculum
degli alunni con compiti di: assunzione e aggiornamento curriculumamministrazione del fascicolo; permessi, assenze, trasferimenti,
nulla/osta, assicurazioni; certificazioni schede di valutazione;
diplomi di alunni portatori di handicap; adempimenti connessi agli
alunni stranieri (aggiornamento dati a Sissi/SIDI); trasmissione dati
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Ass. Amm.vo
Contabile/Personale

Assistente tecnico

Osservatorio/ statistiche alunni; trasmissione dati Osservatorio
Provinciale; elezioni scolastiche; libri di testo; infortuni degli alunni
e di tutto il personale; continuità e orientamento ; gestione c/c
postale.
Garantisce secondo le direttive impartite la gestione finanziaria ed il
supporto tecnico ed amministrativo al DSGA per la gestione
dell’attività negoziale secondo le linee guida fornite.
Gestisce: attività di corrispondenza e rapporti con l’Ente locale per
la manutenzione; aggiornamento docenti, aggiornamento ATA;
archiviazione e conservazione atti contabili; contratti esperti;
inventario magazzino; anagrafe delle prestazioni docenti Scuola
Secondaria; T.F.R.
In particolare provvede:
1. alla richiesta dei preventivi per le licitazioni private, appalti
concorso o trattative private, MEPA;
2. alla formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei criteri
fissati dal Consiglio di Istituto e dall’art. 34 del decreto 1/2/2001, n.
44;
3. all’emissione di buoni d’ordine, alla richiesta di certificazione
antimafia quando richiesta-cig -Durc;
4. al ricevimento e controllo delle merci, alla distribuzione del
materiale al personale;
5. alla tenuta dei registri dell’inventario;
6. alla redazione dei verbali di collaudo per i materiali inventariabili;
7. alla ricognizione dei beni inventariati all’atto della riconsegna da
parte dei docenti sub-consegnatari, individuati, ai sensi dell’art. 27
del decreto 1/2/2001, n. 44, dal Dirigente, a cui ad inizio anno
scolastico il DSGA ha provveduto a consegnarli con regolare
passaggio di consegne, conservando agli atti sia il processo verbale
inerente alla consegna che quello della riconsegna;
8. allo scarico del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o rubato,
secondo quanto previsto dall’art. 52 del già citato decreto 44/2001.
L’assistente tecnico oppure tecnico di laboratorio opera, a fianco dei
docenti, al fine di garantire la realizzazione di attività a carattere
tecnico-pratico, sperimentale e di laboratorio.
Si tratta di una figura di supporto alla funzione docente, sia riguardo
alla realizzazione di attività didattiche, sia nel curare le relazioni con
gli studenti.
È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, delle officine
oppure dei reparti di lavorazione dei quali deve garantire
funzionalità ed efficienza.
In alcuni casi, sono compiti dell’assistente tecnico anche la
conduzione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli
strumenti utilizzati nell’ambito delle attività formative. In generale
questa figura deve provvedere:
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– alla preparazione dei materiali e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, nelle
officine e nei reparti di lavorazione nelle aziende agrarie o nelle
industrie manifatturiere, garantendo l’assistenza tecnica durante
lo svolgimento delle attività didattiche;
– al riordino e alla conservazione dei materiali e delle attrezzature
tecniche, oltre alla verifica e all’approvvigionamento periodico
dei materiali utile alle esercitazioni didattiche;
– agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e dei loro collaudo
in collaborazione con l’Ufficio tecnico;
– alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento, in
relazione all’introduzione di nuove tecnologie, alle nuove
strumentazioni didattiche e nell’ambito di progetti sperimentali
– al coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi,
specializzazioni e aree omogenee.

Cuoco

Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità
diretta:
organizzazione
preparazione
e
confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche
attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria
manutenzione.

Infermiere

Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità
diretta:
organizzazione
e
funzionament o
dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative
dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali; pratiche delle
terapie e delle misure di prevenzione prescritte; annotazione su
apposito registro degli alunni convittori e semiconvittori in situazioni
particolari ed a rischio.

Guardarobiere

Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità diretta: esecuzione di procedimenti manuali e
tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura
del corredo degli alunni e del convitto; organizzazione e conduzione
del guardaroba; custodia, lavaggio meccanizzato, stiratura,
conservazione e mantenimento in efficienza del materiale affidato;
svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi
al funzionamento del guardaroba.

Collaboratore scolastico addetto
all’istituto e al Convitto

Si occupa dell’apertura e chiusura dei locali per le attività ordinarie
e per le altre attività deliberate dal Consiglio di Istituto: quotidiana
pulizia dei locali scolastici, del convitto e degli arredi, anche con
l’ausilio di macchine semplici, da effettuarsi secondo l’orario di
servizio prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; pulizia
degli spazi comuni utilizzati periodicamente (cantine, archivi,
ripostigli); pulizia delle aule e dei laboratori, dei servizi degli allievi e
dei corridoi;

55

Collaboratore scolastico
addetto all’Azienda Agraria

pulizia degli spazi esterni; sorveglianza sull’accesso e sul movimento
dell’edificio al pubblico, durante l’orario di ricevimento; sorveglianza
sugli studenti in occasione di momentanee assenze degli insegnanti;
accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni
disabili; servizio di centralino telefonico e uso di macchine per la
duplicazione degli atti; compiti esterni (ufficio postale, banca);
accompagnamento degli studenti, ove sia strettamente necessario,
in collaborazione con i docenti presso altre strutture per
manifestazioni teatrali, sportive ecc.
Fornisce attività di supporto alle professionalità specifiche
dell’Azienda agraria; preparazione (lavorazioni ordinarie e
straordinarie) del terreno, semina delle colture e raccolta dei
prodotti; movimentazione apparecchiature, macchine e strumenti
in dotazione all’azienda; manutenzione ordinaria apparecchiature,
macchine e strumenti in dotazione all’azienda; protezione, ricovero,
conservazione e magazzinaggio di attrezzature materiali e prodotti;
carico, scarico e trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell’Azienda anche con uso di mezzi meccanici; sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell’area di impiego; ogni altra attività di
carattere materiale inerente la conduzione dell’Azienda.
Gli impegni dei collaboratori scolastici tecnici saranno programmati
con cadenza settimanale dal Direttore dell’Azienda Agraria.

15. PIANO DI FORMAZIONE
Il piano di formazione elaborato per l’Istituto prevede una serie di azioni che potranno essere svolte in modo
autonomo dalla scuola o in rete con altre istituzioni scolastiche. Verranno coinvolti formatori qualificati ed
accreditati del mondo universitario, delle associazioni professionali pubbliche e private in modo da offrire ai
docenti la possibilità di costruirsi dei percorsi di sviluppo professionale.

Piano formazione docenti e istitutori
Tipo di corso

Finalità del corso – Obiettivi di
miglioramento

Ore di
formazione

Formazione/aggiornamento
sicurezza ai sensi del D.Lsg.
81/08

Obbligatorio per legge

12/4 ore

Formazione/aggiornamento

Offrire un servizio di primo

12/4 ore
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primo soccorso

soccorso agli studenti

Formazione/aggiornamento
antincendio

Formare il personale nel
monitoraggio e nelle procedure
utilizzate nel caso di incendio

8/5 ore

Corso di formazione sull'uso
del defibrillatore

Formare il personale per l'utilizzo
del defibrillatore

4 ore

Corso di formazione in
didattica laboratoriale

Acquisire competenze specifiche
per migliorare l'approccio
metodologico alle attività del
laboratorio

Corso di formazione L2 per
l'insegnamento dell'Italiano
agli stranieri

Acquisire tecniche di
insegnamento per comunicare con
alunni stranieri e metodologie per
facilitare l'apprendimento della
lingua italiana.

Corso formazione
competenze digitali

Acquisire competenze digitali per
migliorare la didattica

Corso formazione DSA e BES

Utilizzo di pratiche metodologiche
condivise e standardizzate

Formazione per docenti
neoassunti

Consolidare e migliorare le
capacità didattiche e di gestione
della classe

Formazione sulla valutazione

Aggiornare il nucleo di
Autovalutazione sulle tematiche in
oggetto

Corso di formazione educatori Formare gli educatori sulle
tematiche psico-pedagogiche
relative alle problematiche
specifiche dell’età evolutiva e
dell’adolescenza; sulla normativa
collegata alla specificità della figura
dell’educatore di convitto
Corso di formazione per
l’insegnamento di una
disciplina tecnico-scientifica
in lingua comunitaria

Formare docenti di materie
tecnico-scientifiche per
l’insegnamento disciplinare in
lingua comunitaria
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Secondo
normativa
vigente

Corso di formazione per il
coordinamento
dell’Educazione civica

Formare docenti l’insegnamento
disciplinare di Educazione civica
come disciplina trasversale

Secondo
normativa
vigente

(*) I docenti formati provvederanno a divulgare i contenuti appresi mediante tecnica comunicativa peer to
peer all’interno dei Consigli di Classe.
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