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SEZIONE I _PREMESSA 
 

1.1_CARATTERI GENERALI DEL PTOF 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è il documento che delinea le scelte didattico 

- educative ed organizzative dell’Istituto ai fini dello sviluppo delle competenze di studentesse 

e studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio attraverso il coinvolgimento 

delle istituzioni e delle comunità locali (art. 1 c. 2 L. 107/2015). 

 
Ne deriva il carattere di patto con studentesse e studenti, famiglie, collettività, con 

l’assunzione di responsabilità da parte della scuola, ma anche la collaborazione 

dell’intera comunità scolastica e territoriale perché si realizzi operativamente l’offerta 

formativa. 

 
Per questo il PTOF si configura quale documento flessibile risultante da una corretta 

individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle modalità e strategie con cui conseguirli, 

tenendo conto della realtà iniziale, dei bisogni dei soggetti che formano la scuola in quanto 

comunità, ma anche delle aspettative dei portatori di interesse (stakeholders). Il PTOF richiede 

per questo periodici, se non costanti aggiustamenti in relazione alle trasformazioni in atto e alle 

risultanze dei processi di valutazione. In particolare, il PTOF tiene conto del Rapporto di Auto-

Valutazione (RAV) e degli obiettivi presenti nel Piano di Miglioramento (PdM). 

 

Il PTOF dell’Istituto “Elsa Morante- Ginori Conti” si impegna a ricondurre 

ad una identità formativa la pluralità di storie e obiettivi e le diverse 

impostazioni delle tipologie di indirizzi in questo presenti, pur mantenendo 

lo specifico valore orientativo di ciascuno. 
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Gli indirizzi sono i seguenti: 

 
 

Istruzione Liceale ➔ Liceo Classico  

liceo classico tradizionale 

con ampliamento dell’Offerta Formativa su beni culturali, 
ambito biomedico, ambito giuridico (in attivazione) 

 
 

➔ Liceo delle Scienze Umane 

anche con opzione economico sociale 

 
 

Istruzione Tecnica ➔ Chimica, Materiali e Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

BIOTENOLOGIE SANITARIE 

 
Istruzione Professionale ➔Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

con possibilità di qualifica dopo l’esame di Stato 

OPERATORE SOCIO – SANITARIO (OSS) 

sperimentazione Regione Toscana – USR - ASL 

 
 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ➔ Operatore del Benessere 

ACCONCIATURA 

ESTETICA 

 
Istruzione degli adulti ed apprendimento permanente (corsi serali) 

 
➔ Istruzione Professionale 

 
SOCIO – SANITARIO 

COMMERCIALE 

 

 
Il PTOF, comprensivo del PdM, prospetta quindi un’ampia e diversificata progettualità sempre 

nel quadro unitario di una chiara identità istituzionale. 
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1.2_STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
 

Il documento si articola in una premessa entro la quale si spiegano la struttura e i punti cardine 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico (sezione I), e successivamente in una 

presentazione dell’Istituto Elsa Morante – Ginori Conti e del contesto storico sociale in cui esso 

opera in coerenza con la vision a cui esso si ispira per definire poi nella mission, il proprio 

compito e mandato (sezione II). Segue una parte dedicata al documento di auto-valutazione 

di Istituto, realizzata secondo il modello ministeriale (RAV), che completa la prima parte del 

PTOF e ne delinea lo sviluppo attraverso il PdM, documento strategico nel quale, mentre si 

individuano le criticità e le potenzialità, al tempo stesso si pongono le basi della progettazione 

di istituto per il successivo triennio (sezione III). 

 
Si passa quindi alla illustrazione del curricolo di Istituto descrivendo le finalità, gli obiettivi dei 

differenti percorsi di apprendimento, i quadri orario e le opportunità post-diploma. Segue una 

parte relativa alle strategie ed alle azioni educative da porre in campo per il conseguimento 

degli obiettivi formativi: il piano di arricchimento dell’offerta formativa, le attività relative al Piano 

Nazionale Scuola Digitale, la personalizzazione degli interventi didattico-educativi sia dando 

ampio valore alla diversità come valore ed arricchimento che valorizzando le eccellenze, 

l’orientamento finalizzato alla messa a punto di un progetto di vita che si sostanzia delle otto 

competenze chiave di cittadinanza, definite dalla Raccomandazione Europea del 2006, con un 

particolare richiamo alle esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (sezione IV). 

 
Infine, il documento definisce il modello organizzativo dell’Istituto con particolare attenzione 

all’organico, l’aggiornamento e la formazione del personale nel quadro del miglioramento 

continuo (sezione V). Da qui il rilievo attribuito anche all’aspetto organizzativo dell’istituzione 

scolastica e della sua gestione ai fini di un utilizzo flessibile delle risorse umane, professionali 

presenti nell’Istituto, per guardare infine agli incarichi da attribuire per l’autovalutazione, 

organizzazione e realizzazione della vision. 

 
 
 

1.3_ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico formula ai sensi dell’art. 1c. 14 della Legge 15.07.2015, n. 107, l’Atto di 

Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione di cui le 

premesse costituiscono parte integrante (vedi allegato n.1). L’atto di indirizzo è alla base della 

definizione della missione e della visione, nonché delle scelte strategiche del PTOF. 
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SEZIONE II – LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

2.1 _ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

2.1.1_La Società 

 
L’abbattimento di frontiere, il libero mercato attraverso i processi di globalizzazione e le diverse 

trasformazioni economico sociali e culturali generate dall’informatica e dalla telematica, i 

fenomeni immigratori tipici delle società occidentali con le risorse, ma anche le problematiche 

che questi comportano, chiedono alle situazioni educative di rinnovarsi consapevolmente, così 

da assicurare percorsi formativi in grado di valorizzare i singoli studenti con le loro attitudini e 

competenze. 

 
Compito della scuola di ogni ordine e grado è allora quello di formare cittadini del mondo, 

consapevoli, dotati di spirito critico, capaci di individuare il cambiamento e di gestirlo, pronti a 

vivere in una società dal volto multietnico e multireligioso. 

 
2.1.2_L’Istituto ed il Contesto Territoriale di Riferimento 

 
L’Istituto costituisce per il territorio una risorsa essenziale ai fini dello sviluppo civile, culturale 

ed economico; da qui la necessità di rapporti stretti, istituzionali e progettuali con la realtà 

locale, le forze sociali ed economiche che vi operano, le componenti più attive e vive della 

società civile. 

 
L’Istituto con le sue sedi è collocato nella città metropolitana di Firenze, in un territorio 

caratterizzato da un forte sviluppo culturale turistico ed economico, nei quartieri 2 e 3, 

caratterizzati da una buona qualità residenziale, ricchi di attività commerciali, zone verdi, 

offerte culturali, realtà associative e iniziative sociali. Il tessuto sociale del bacino di utenza è 

relativamente omogeneo; negli ultimi anni si è verificato un incremento di iscrizioni (100 unità 

circa nel 2018/19). 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Elsa Morante – Ginori Conti” nasce dall’unione di tre 

plessi scolastici: Elsa Morante, Ginori Conti e Nicolodi. Gli studenti provengono da più di trenta 

istituti secondari di primo grado situati in tutto il territorio fiorentino e nei comuni limitrofi, in 

particolare da quelli del Valdarno e dal Mugello; nel triennio 2018/2021 si è verificato, 

nonostante il calo demografico, un aumento di iscrizioni pari a circa 100 unità. 

 
 
 

La sede centrale “Elsa Morante” è collocata nel Quartiere 3 (Gavinana 

- Galluzzo - frazione di Badia a Ripoli). Si trova nel quadrante sud- 

orientale del Comune di Firenze, sulla sponda sinistra dell'Arno. 

Anticamente esistevano piccoli borghi di case in campagna, raccolte 

attorno alla villa Giusti ed alla Badia di Ripoli. A partire dai primi anni 

‘60 si è verificato un cambiamento radicale della zona dopo la costruzione di un nuovo 

complesso di case. Il territorio offre numerose opportunità di incontro e di impegno sociale
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attraverso varie associazioni sportive, servizi sociali e servizi per gli anziani che rendono molto 

attivo il quartiere. 

 
 
 

Gli Istituti “Ginori Conti” e “Nicolodi” sono collocati nel Quartiere 2 (Campo 

di Marte). Si trovano nel quadrante a nord-est di Firenze, area 

prevalentemente residenziale. La scuola “Nicolodi” è stata sede 

dell’Istituto Nazionale dei Ciechi "Vittorio Emanuele II”. Il Quartiere offre 

opportunità di aggregazione sociale, di incontro, di attività culturali ed è ricco di impianti sportivi 

frequentati da ragazzi e adulti provenienti anche dai quartieri limitrofi. 

 

Il piano di sviluppo dell’area metropolitana fiorentina si propone di trasformare tutta l’area di 

pertinenza della scuola in un modello di qualità ambientale e sociale della vita urbana, di servizi 

all’industria, di qualificazione del turismo, del sistema della moda, di alta tecnologia in settori 

cruciali (conservazione e fruizione dei beni culturali, telecomunicazioni, meccanica di 

precisione, controllo ambientale, biomedica, robotica), nonché di qualificare sempre di più i 

servizi socio-sanitari con il potenziamento dei Centri per Anziani, la valorizzazione per la vita 

indipendente dei diversamente abili, il consolidamento dell’area umanistica psico-pedagogica 

nel campo dei servizi educativi rivolti all’infanzia. 

 

L'Istituto, al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico e tenendo conto sia delle 

esigenze delle famiglie degli studenti sia di quelle del personale scolastico (docenti e ATA), ha 

effettuato una consultazione in merito all'organizzazione oraria dell'offerta formativa. Dal 

momento che, da tutte le componenti, è pervenuta una chiara indicazione di preferenza 

dell'orario su cinque giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, per tutte le classi dei plessi Morante 

e Ginori Conti, si avvieranno le consultazioni con la Città Metropolitana per la verifica di 

fattibilità in relazione al trasporto pubblico. In caso di verifica positiva sulla base della 

deliberazione del Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, nel triennio di riferimento 

potrà essere introdotto l’orario su cinque giorni anche a partire dall’a.s. 2022/23. In tutti i plessi 

il tempo intercorrente tra le lezioni del mattino e quelle pomeridiane è escluso dall’orario 

scolastico. Gli alunni escono dall’Istituto sotto la responsabilità in educando di chi esercita la 

potestà parentale. 

 
L’offerta formativa dell’IISS “Elsa Morante - Ginori Conti” è predisposta in modo da 

intercettare alcuni settori chiave di sviluppo del territorio fiorentino: 

 
➢ settore umanistico e psico-pedagogico; 

➢ settore della tecnologia, del controllo ambientale e della biomedica; 

➢ settore socio-economico; 

➢ settore dei servizi socio-sanitari (comunità, anziani, bambini e diversamente abili) 

compresa l’area del no-profit; 

➢ settore del benessere. 
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2.1.3_Vision 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vision è la prospettiva a lungo termine a cui la scuola tende anche in sinergia col contesto 

territoriale. L’Istituto intende realizzare la propria vision attraverso una scuola che: 
 

➢ sia capace di configurarsi come un contesto accogliente e non dispersivo in cui ciascuno 

viva l’esperienza del Ben-Essere psico-fisico e della partecipazione attiva entro un clima 

di tipo familiare nel quale tutti si sentano valorizzati per le potenzialità possedute e 

possano alimentare lo spirito di iniziativa, assicurando l’attuazione dei principi di pari 

opportunità e promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

ACCOGLIENZA, BENESSERE E SPIRITO D’INIZIATIVA 

 –  –         

 

 

Personalizzazione, iniziativa, scelta, responsabilità, 

ORIENTAMENTO 

per una scuola che guarda al futuro 
e punta al miglioramento degli esiti negli studi superiori, nell’università e nel 

mondo del lavoro 

Vogliamo moltiplicare le relazioni e gli accordi di programma 

e puntare sull’unicità di alcuni indirizzi di studio nel territorio fiorentino 

(liceo classico per i beni culturali, biotecnologie sanitarie, operatore del benessere) 

per creare un polo culturale ed educativo di riferimento 
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➢ costruisca una comunità educante e formativa inclusiva per la crescita e la maturazione 

integrale delle studentesse e degli studenti; 

➢ supporti il processo di sviluppo di ciascuno alunno, in particolare la conquista di una 

identità nutrita di sapere, saper fare e saper essere, al fine di formare cittadini 

responsabili, informati dei propri diritti e doveri, persone competenti, consapevoli delle 

criticità, delle opportunità e delle sfide che la società complessa in cui viviamo presenta, 

capaci di dialogare e cooperare per il bene comune, personale e sociale, crearsi un 

proprio progetto di vita capace di oltrepassare il percorso scolastico; 

➢ ampli l’offerta formativa presente sul territorio attraverso l’attivazione del Liceo Classico 

volto ad approfondire le tematiche relative alla salvaguardia e alla promozione dei beni 

culturali e dello spettacolo; 

➢ realizzi un Polo Culturale nella zona di Firenze Sud in grado di soddisfare i bisogni 

educativi e formativi di studenti che abitano nel territorio locale, oppure provengano da 

zone limitrofe, in rete con gli Enti locali e le Università per la costruzione di un curricolo 

verticale unitario in grado di orientare molto presto gli studenti verso gli studi post- 

diploma; 
 

➢ sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, rafforzi negli studenti 

la dimensione europea, mondiale del proprio processo di crescita culturale 

consolidando le competenze di cittadinanza e di comunicazione; 

 

➢ rafforzi la rete scuola - famiglia - territorio al fine di concorrere alla costruzione di 

un’identità di comunità; 

➢ rafforzi la collaborazione con le scuole secondarie di I grado e la continuità verticale; 

➢ favorisca la collaborazione fra tutte le componenti del territorio, le Università, ed il 

mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 

RETI e COLLABORAZIONI 

OFFERTA FORMATIVA E TERRITORIO 

INTERNALIZZAZIONE e COMPETENZE 
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2.1.4_Mission 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benessere, Innovazione e Orientamento 

in una scuola aperta al territorio ed al mondo 

Siamo un istituto superiore di notevoli dimensioni della periferia sud di 

Firenze che integra vari e diversificati percorsi di studio orientati nei settori: 
 

- del Ben-Essere psico-fisico e sociale e della Cura  

(sanità e assistenza sociale, scienze umane, biotecnologie sanitarie,  

estetica e acconciatura) 
 

- dello Sviluppo Sostenibile e dell’Economia Etica 

(economico-sociale, biotecnologie ambientali) 
 

- della valorizzazione della Cultura Classica e dei Beni Culturali  

(nuovo liceo classico, scienze umane). 
 

La scuola si caratterizza per la sua attenzione 

alla personalizzazione dei percorsi e alla cura delle eccellenze 

e per l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale. 
 

Lavora in una dimensione integrata con il territorio ed aperta al mondo che 

fa dell’alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero, dell’orientamento 

universitario e alle professioni e dell’internazionalizzazione i punti cardine del 

proprio operato e obiettivi prioritari (goals) per le scelte future. 
 
 
 

 

La missione è lo scopo ultimo, la giustificazione stessa dell’esistenza dell’organizzazione, e 

al tempo stesso ciò che la contraddistingue. Nel nostro caso rappresenta l’identità della scuola 

e il suo mandato nel contesto di riferimento. L’Istituto lavora per una scuola accogliente che 

solleciti la riflessione critica, la partecipazione e lo spirito d’iniziativa degli studenti con le finalità 

di valorizzare le differenze, sviluppare gli apprendimenti, promuovere la capacità di scegliere, 

l’orientamento, l’auto-orientamento in un quadro di apertura internazionale ed interculturale. 
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2.2_CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto di Istruzione “Elsa Morante – Ginori Conti” è dislocato sui seguenti 3 plessi: 

 
➢ “Elsa Morante” (Sede della Dirigenza e degli Uffici) dove hanno sede i corsi diurni 

(SSAS Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Classico) e serali (IPSS e IPSC); 

➢ Istituto Tecnico “Ginori Conti”; 
➢ Istituto “Aurelio Nicolodi” dove è presente il corso IeFP Operatore del Benessere. 

 

 
I.I.S.S. “ELSA MORANTE – GINORI CONTI” 

Ordine scuola Scuola secondaria di secondo grado 

Tipologia scuola Statale 

Codice FIIS004008 

Indirizzo Via Chiantigiana 26/A - 50100, Firenze 

Telefono 055.6531360/1 

Email fiis004008@istruzione.it 
fiis004008@pec.istruzione.it 

Sito web http://www.elsamorante.edu.it 

Indirizzi di studio Istruzione liceale - tecnica - professionale 

Numero classi attuali 62 di cui n. 2 istituite dall’Istituzione Scolastica per 
rispondere alle problematiche dell’affollamento delle 
aule da pandemia e alle esigenze di dare risposta alle 
richieste di iscrizione in ODF anche di alunni con 
disabilità.  

Numero alunni attuali 1250 circa 

 
 

Liceo “ELSA MORANTE” 
Tipologia scuola Liceo 

Codice FIPM00401Q 

Indirizzo Via Chiantigiana 26/A - 50100, Firenze 

Telefono 055.6531360/1 

Email fiis004008@istruzione.it 
fiis004008@pec.istruzione.it 

Indirizzi di studio Liceo classico; Liceo Scienze Umane, con opzione 
economico-sociale. 

 
 

Istituto Professionale “ELSA MORANTE” 
Tipologia scuola Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale; 

Corso serale con opzioni Professionale Socio- 

Sanitario e Commerciale 

Codice FIRF004011 

Indirizzo Via Chiantigiana 26/A - 50100, Firenze 

Telefono 055.6531360/1 

mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@pec.istruzione.it
http://www.elsamorante.edu.it/
mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@pec.istruzione.it
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Email fiis004008@istruzione.it 
fiis004008@pec.istruzione.it 

Indirizzi di studio Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 

Corso Professionale “NICOLODI” 
Tipologia scuola Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Codice FIRF004011 

Indirizzo Via Aurelio Nicolodi 2 – 50131, Firenze 

Telefono 055.571841 

Email istitutonicolodi@elsamorante.edu.it  

Indirizzi di studio Operatore del Benessere: Estetica e Acconciatura 

 
 

Istituto Tecnico “GINORI CONTI” 
Tipologia scuola Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Codice FITE004012 

Indirizzo Via del Ghirlandaio 52 – 50100, Firenze 

Telefono 055.670711 

Email istitutoginori@elsamorante.edu.it  

Indirizzi di studio Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

 
 
 
 
 

2.3_RICOGNIZIONE ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

I.I.S.S. “ELSA MORANTE” – sede via Chiantigiana 

Aula Magna (nel nuovo edificio) 1 

Laboratorio di Informatica 1 – 2 2 

Laboratorio di Metodologie Operative 1 1 

Laboratori di Sostegno 1 – 2 3 

Laboratorio di realtà aumentata 1 

Altri spazi del progetto Periferie Creative 5 

Psicomotricità 1 

Biblioteca (una nel nuovo edificio) 2 

Infermeria/stanza COVID 1/2 

Palestra  - attualmente utilizzata una palestra esterna 0 

 

La struttura delle aule e dei laboratori del plesso Morante sta significativamente cambiando. 

Nella scuola è stata avviata da gennaio 2019 la sperimentazione DADA1 che prevede la 

trasformazione di tutte le aule in laboratori con arredi e materiali idonei allo svolgimento delle 

lezioni. Inoltre, è stato assegnato il finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale per 

“Periferie Creative” che ha visto la realizzazione di n. 6 spazi innovativi e dotati di arredi e 

attrezzature all’avanguardia per attività aperte al territorio. È terminata la costruzione del 

secondo edificio in cui sono in allestimento, oltre alle aule didattiche, due laboratori scientifici e 

uno informatico, un laboratorio OSS, una bilbioteca e un bar ad uso interno. A causa della 

 
1 Per quanto attiene al progetto DADA si rimanda al paragrafo 4.6.6. 

mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@pec.istruzione.it
mailto:istitutonicolodi@elsamorante.edu.it
mailto:istitutoginori@elsamorante.edu.it
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pandemia, l’aula magna del plesso Morante è stata temporaneamente adibita ad aule 

didattiche. 

 
 

Corso Professionale “NICOLODI” – sede via Nicolodi 
Aula Magna 1 

Aula Sostegno/Potenziamento 1 

Laboratorio di Informatica 1 

Laboratorio di Massaggio 1 

Laboratorio di Trucco 1 

Laboratori di Manicure e Pedicure 1 

Laboratorio di Epilazione 1 

Laboratorio Cura del Corpo 1 

Laboratorio di Acconciatura 1 

Aula di Anatomia 1 

Palestra – in concessione 0 

Spazio polifunzionale 1 

Infermeria 1 

 
Istituto Tecnico “GINORI CONTI” – sede via del Ghirlandaio 

Aula Magna 1 

Laboratorio di Informatica 1 

Laboratorio di Biologia 1 

Laboratorio di Microbiologia 1 

Laboratorio di Fisica 1 

Laboratorio di Anatomia 1 

Laboratorio di Chimica 2 

Aula di realtà aumentata 1 

Palestra 2 

Aula Sostegno/Potenziamento 1 

Spazio polifunzionale 1 

 
A causa della pandemia, l’aula magna del plesso Ginori è stata temporaneamente adibita ad 
aula didattica. 

 
 

2.4_RISORSE PROFESSIONALI 
 

Le risorse professionali si dividono in personale docente e personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario (componente ATA). L'organico è soggetto a variazione e pertanto, sia per quello 

che riguarda l'organico docenti che per l'organico ATA, viene pubblicato annualmente il quadro 

delle risorse disponibili distinguendo tra organico di diritto ed organico di fatto (vedi allegato 

n.2). 

 
 

2.4.1_Organico Personale ATA 

La componente ATA è suddivisa in ulteriori quattro parti: Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA), assistenti amministrativi, assistenti tecnici (con competenze 

informatiche e tecnico-scientifiche), collaboratori scolastici. 
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La dotazione organica di diritto del personale ATA, al momento della stesura del documento, 

è costituita da 34 unità: 

 

➢ n. 1 DSGA: dall’a.s. 2020/21 dr.ssa Mariella Spera; 

➢ n. 9 assistenti amministrativi; 

➢ n. 6 assistenti tecnici, di seguito denominati AT, di cui n. 2 unità vengono 

assegnate al plesso Morante, n. 4 al plesso Ginori Conti; 

➢ n. 19 collaboratori scolastici, di seguito denominati CS, di cui n. 10 unità vengono 

assegnate al plesso Morante e di queste n. 2 unità al corso serale, n. 5 unità al plesso 

Ginori Conti, n. 4 unità al plesso Nicolodi. 

 

 

2.4.2_Organico Personale Docente 

Una discreta percentuale di insegnanti con numerosi anni di servizio garantisce una 

professionalità acquisita anche grazie all'esperienza. Oltre al titolo di accesso al ruolo, un 

soddisfacente numero di insegnanti possiede altri titoli culturali coerenti con gli indirizzi di 

studio della scuola sia in campo scientifico, letterario, della creatività, che artistico e 

informatico. Risulta soddisfacente il numero dei docenti stabili nei plessi. 

L’organico del personale docente della scuola è stato rivisitato al comma 5 dell’art.1 della legge 

107/2015, ovvero è stato introdotto il cosiddetto organico dell’autonomia, che si compone 

dell’organico di diritto dell’Istituzione Scolastica Autonoma, più l’organico potenziato. 

L’organico di fatto conta 192 unità di personale, di cui n. 50 docenti di sostegno. 

 
L’organico dell’autonomia, così come stabilito dalla norma, viene suddiviso in: posti comuni, 

posti di sostegno, posti di potenziamento. Previsto dalla Legge 107/2015, all’art. 1, comma 5 

l’organico di potenziamento costituisce la vera novità della riforma a livello di organizzazione e 

progettazione didattica. 

 
Nel nostro Istituto, al momento della stesura del documento, sono previste 12 cattedre totali 

sui posti di potenziamento, suddivise come rappresentato in tabella. 

 
Posti attuali di potenziamento 

Numero Area Codice 
Classe di concorso 
D.P.R. n°19 14/02/16 

1 Discipline Letterarie negli Istituti di istituti 
di istruzione secondaria di II grado 

A-12 

1 Discipline Artistiche 
(Disegno e Storia dell’Arte 

A-17 

1 Filosofia e Storia A-19 

1 Matematica A-26 

1 Musica negli Istituti di istituti di istruzione 
secondaria di II grado 

A-29 
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1 Scienze e tecnologie chimiche A -34 

2 Scienze giuridico – economiche A-46 

1 Scienze matematiche applicate A-47 

2 Lingue e culture straniere negli Istituti di 
istruzione secondaria di II grado (Inglese) 

AB24 

1 Sostegno ADSS 

 
Annualmente, in relazione al liberarsi di alcuni posti nell’organico di fatto per assegnazioni 
provvisorie, vengono richieste alcune variazioni finalizzate a potenziare le discipline di indirizzo 
e quelle utili alla realizzazione del PdM favorendo il completamento di spezzoni orari ed a 
liberare ore per lo svolgimento di compiti organizzativi da parte dei collaboratori del DS. 

 
L’organico di potenziamento contribuisce significativamente a soddisfare le esigenze di 
sostituzione dei docenti assenti in modo da garantire la continuità del servizio scolastico agli 
studenti. 
 
È stata effettuata quasi completamente la sostituzione di alcune cattedre di potenziamento (2/3 
area giuridico - economica e 1 discipline artistiche) con insegnamenti coerenti con la migliore 
realizzazione del PTOF (almeno 1 cattedra discipline letterarie A-12, 1 cattedra in area 
scientifico – informatica A-34), una ulteriore cattedra in lingua straniera- inglese AB24, una 
ulteriore cattedra o spezzone in matematica A36, 37 o 38). 

 

Le attività di potenziamento previste possono in linea generale essere così riassunte: 
➢ copertura esoneri/semiesoneri dei Collaboratori del DS per garantire una efficace 

organizzazione dei vari plessi; 
➢ sostituzione docenti assenti; 
➢ sostegno, attività di recupero o potenziamento (in compresenza o in orario pomeridiano) 

delle discipline nei diversi assi culturali con attenzione alle discipline di indirizzo e attività 
mirate alla preparazione alle prove nazionali standardizzate (INVALSI); 

➢ organizzazione e svolgimento di attività finalizzate all’insegnamento dell’Italiano come 

L2 per gli studenti stranieri; 

➢ implementazione delle competenze linguistiche per affiancamento ai progetti di 

potenziamento linguistico e per supporto alle attività CLIL, corsi aggiuntivi di lingua 

straniera per le certificazioni; 

➢ realizzazione di differenti progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa: progetti sulla 

legalità; progetti finalizzati alla conoscenza e alla pratica musicale strumentale e vocale; 

progetti di musicoterapia; laboratorio di fumetto; progetti per il rispetto, la salvaguardia 

e la conoscenza del patrimonio artistico esistente. 
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SEZIONE III – LE SCELTE STRATEGICHE 

3.1_PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
A partire dall'anno scolastico 2014/2015, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 80/2013, il 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo 

di istruzione e formazione, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli 

apprendimenti, sottoponendo ogni istituzione scolastica ad un processo di valutazione interna 

ed esterna. 

Il processo di valutazione definito dal SNV inizia con l'auto-valutazione d’Istituto che costituisce 

un percorso di riflessione interno, che coinvolge tutta la comunità scolastica, finalizzato al 

miglioramento ed alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche 

messe in atto dalla scuola. All’interno di questo contesto prendono significato tutte quelle azioni 

che mirano ad esplicitare il progetto formativo e gli obiettivi strategici che la scuola si pone, a 

monitorare le azioni che mette in campo e a valutare i risultati finali di queste azioni, 

comparandoli, attraverso il sistema nazionale, con quelli delle altre scuole. 

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Auto- 

Valutazione (RAV), realizzato in un format nazionale, aperto alle integrazioni delle scuole per 

cogliere la specificità di ogni realtà. La stesura e l’aggiornamento del RAV sono affidati al 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV), il cui operato è sostenuto dalle funzioni strumentali e da 

una commissione di lavoro preposta. Il RAV viene pubblicato nell'apposita sezione del portale 

"Scuola in chiaro". 

Il rapporto fornisce, da un lato, una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento prendendo in considerazione differenti aspetti tra cui il contesto dell’Istituto, gli 

esiti, le pratiche educative, didattiche, e le pratiche gestionali ed organizzative. Inoltre, il RAV 

consente di identificare le aree di maggiore criticità e successivamente di individuare priorità e 

traguardi verso cui orientare il miglioramento degli standard organizzativi e didattico - formativi 

offerti. Il monitoraggio e la valutazione d’Istituto acquistano quindi un’importanza decisiva per 

il controllo in itinere ed il miglioramento continuo. 

Sulla base dell’ultimo RAV, condotto secondo le Indicazioni Ministeriali, sono stati individuati i 

punti di forza e di debolezza dell’Istituto attraverso un set di indicatori forniti dal MIUR e 

dall’INVALSI ed un confronto con le altre scuole del territorio locale, regionale e nazionale. In 

particolare, per il nostro Istituto vengono individuate le seguenti priorità: 

1. risultati nelle prove standardizzate nazionali: migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate nazionali; 

2. risultati a distanza: migliorare i risultati a distanza. 

 

Le motivazioni della scelta delle priorità nascono dall’analisi dei risultati emersi nel RAV 2020 

in merito a: 
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➢ risultati nelle prove standardizzate nazionali talvolta inferiori rispetto alle medie 

statistiche regionali e nazionali, in modo diverso tra la sezione tecnica e 

professionale/liceale; 

➢ dati presenti su Eduscopio in merito agli esiti in uscita in termini occupazionali e/o di 

successo negli studi superiori e specializzazione delle qualifiche professionali. 
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3.2_OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
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L’azione del Dirigente Scolastico precede ed accompagna la progettazione del PTOF, così come del PdM che ne 

costituisce parte integrante, e la successiva realizzazione per il perseguimento dei risultati (Legge n.107/20 15, 

art.1, comma 93) per: 

1. la definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. la gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. la promozione della partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione amministrativa e gli adempimenti normativi; 

5. il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione. 

 
In questo senso il DS costituisce un riferimento per ognuna delle sette azioni strategiche individuate, tutta 

l’organizzazione e gli OO.CC. ne sono la struttura portante. 

 

 
3.3_IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le scuole sono tenute a pianificare un Piano di 

Miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. La 

realizzazione del PdM, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio e la valutazione dei processi 

sono curate dal Gruppo di Miglioramento in collaborazione con tutte le Funzioni Strumentali. 

 
In coerenza con quanto emerso dall’analisi dell’ultimo RAV, per ciascuna delle priorità 

individuate sono stati definiti i seguenti traguardi da raggiungere: 

 

1. risultati nelle prove standardizzate nazionali: aumentare di almeno un punto 

percentuale gli esiti nelle prove standardizzate per gli indirizzi e le discipline che 

risultano sotto lo standard; 

2. risultati a distanza: migliorare del 2-3% la percentuale di occupati (a t.p., t.d. e a t.i.) 

entro i primi due anni post-diploma o qualifica e/o innalzare la percentuale degli studenti 

che acquisiscono ulteriori titoli di studio o qualifiche professionali o che abbiano più del 

50% di C.F.U. 

 

 
Per raggiungere i traguardi prefissati sono state quindi individuate le aree di processo su cui 

intervenire con i rispettivi obiettivi: 

 
1. curricolo, progettazione e valutazione: 

 

i) operare una ricorrente riflessione collegiale sui risultati raggiunti dall’azione 

didattica ed educativa; 

ii) condividere e sviluppare strategie e pratiche didattiche per lo sviluppo di 

competenze atte al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate; 

iii) migliorare e implementare le pratiche di PCTO collegandole più strettamente 

al curricolo dei vari indirizzi; 

iv) lavorare sul metodo di studio e sulla logica per favorire l’autonomia e la 

capacità di affrontare adeguatamente gli studi superiori; 
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2. ambiente di apprendimento: 
 

i) implementare la formazione del personale docente sulle metodologie 

didattiche; 

ii) facilitare lo sviluppo di strategie efficaci per affrontare le prove nazionali con 

la modifica degli ambienti di apprendimento in senso laboratoriale; 

iii) favorire l’utilizzo consapevole e funzionale degli ambienti di apprendimento 

e dei materiali didattici; 

 

3. inclusione e differenziazione: 
 

i) esplicitare ed implementare ulteriormente le strategie e le pratiche di didattica 

inclusiva e di differenziazione; 

 
4. continuità e orientamento: 

 

i) migliorare i rapporti con la scuola secondaria di primo grado ancora 

insufficienti per la continuità; 

ii) potenziare i rapporti con l’Università e con i tecnici superiori per favorire un 

orientamento efficace; 

iii) favorire l’elaborazione del progetto di vita per l’auto-orientamento; 

 
5. orientamento strategico e organizzazione della scuola: 

 

i) dare continuità e consolidare le funzioni strumentali e i gruppi di lavoro a 

sostegno della realizzazione del PdM; 

ii) creare un gruppo di lavoro per la raccolta dati al fine di monitorare gli esiti a 

distanza; 

 
6. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

 

i) formare gruppi di docenti specializzati per la realizzazione del PdM e 

destinare risorse alla valorizzazione delle competenze acquisite; 

ii) coinvolgere docenti con conoscenze e competenze complementari al fine 

della costituzione di un gruppo di lavoro per la raccolta dati ed il monitorare 

degli esiti a distanza; 

 
7) integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

 

i) costituzione del CTS per sviluppare azioni strategiche di collegamento con il 

territorio e gli stakeholder; 

ii) implementare la collaborazione con le aziende del territorio e la condivisione dei 

progetti anche attraverso l’utilizzo dell’apprendistato. 
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L’Istituto ritiene fondamentale, per il miglioramento degli esiti, realizzare una progettazione 

didattica più vicina agli stili di apprendimento degli studenti contribuendo a creare un ambiente 

favorevole e positivo, migliorando il clima delle relazioni ed il benessere organizzativo, offrendo 

pari opportunità e valorizzando le differenze. Per questi motivi l’Istituto ritiene necessario 

l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle 

competenze e la promozione di una conoscenza critica della realtà professionale e della sua 

complessità. Con l’ausilio delle nuove tecnologie la progettazione didattica diversifica gli stimoli 

per l’apprendimento, le consegne, i percorsi di apprendimento, adeguando i processi di 

insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo. Il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture 

e materiali riguarda in particolare il potenziamento della rete interna wifi e l’acquisto di LIM per 

le classi IeFP ed i laboratori. 

 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo costituiscono parte integrante del PdM e sono 

coerenti con l’offerta formativa dell’Istituto. Per ciascuna delle priorità l’Istituto declina 

annualmente le attività previste per il raggiungimento dei singoli obiettivi. 
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SEZIONE IV – L’OFFERTA FORMATIVA 
 

I percorsi di studio attivati presso l’Istituto “Elsa Morante - Ginori Conti” sono i seguenti: 

• Istruzione Liceale (Liceo delle Scienze Umane anche con opzione economico sociale; 

Liceo         Classico); 

• Istruzione Tecnica (Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie Sanitarie); 

• Istruzione Professionale (Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale); 

• Istruzione e Formazione Professionale (Operatore del Benessere in Estetica o 

Acconciatura); 

• Istruzione degli adulti ed apprendimento permanente (corsi serali: Servizi per la Sanità 
e l’Assistenza Sociale, Servizi Commerciali). 

 
 

 
4.1_PROFILI EDUCATIVI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
4.1.1_Istruzione Liceale 

 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e 
le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro.”(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...” D.P.R. 15 marzo 2010, n.89) 

 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

 

➢ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

➢ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

➢ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

➢ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

➢ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

➢ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo 

dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e 

l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. La cultura liceale consente di 

approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti 

comuni a tutti i percorsi liceali nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica (vedi “Risultati di 
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apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali” D.P.R. 15 marzo 2010, n.89). 

 

 

4.1.2_Istruzione Tecnica - Settore Tecnologico 

 
“L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire 
agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'Università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.”(art. 
2 comma 1del regolamento recante norme per il “Riordino degli istituti tecnici...” D.P.R. 15 marzo 2010, n.88) 

 
I percorsi dei nuovi Istituti Tecnici attengono a due ampi settori: economico e tecnologico. Al 

termine viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo 

studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il 

predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università ed agli istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione 

e formazione tecnica superiore. 

 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 

di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 

indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, 

la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – acquisiscono competenze e strumenti 

comuni a tutti i percorsi (vedi art. 2 del “Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente … per gli Istituti Tecnici” D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). In particolare, il profilo del 

settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico- scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

 
 

4.1.3_Istruzione Professionale 

 
I percorsi dell’Istruzione Professionale sono stati Riformati con il D.lgs. 61/201, recante la revisione dei percorsi  

dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 

luglio 2015, n. 107, e sono entrati in vigore dal 1° settembre 2019. “Le istituzioni scolastiche di Istruzione 

Professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi 



29  

e le finalità indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie 

per realizzare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari.” 

 

L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, 
secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B del D.lgs. 61/2017, che sono 
articolati in un biennio e in successivi tre anni. Gli ultimi tre anni dei percorsi 
dell'istruzione professionale sono articolato in un terzo, quarto e quinto anno. I percorsi 
comprendono, sia nel biennio che nei successivi tre anni, un monte ore destinato ad attività 
ed insegnamenti di istruzione  generale, ed un monte ore di e insegnamenti di indirizzo, 
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Nell’ambito del monte 
ore complessivo è possibile riservare una quota definita di ore alle attività di 
personalizzazione. 

 
Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi 
culturali. 

 
Per ciascun alunno/a è predisposto un Progetto Formativo Individuale che lo 
accompagna anche negli eventuali passaggi ad altro Istituto o all’Istruzione e Formazione 
Professionale. Il PFI è approvato dal Consiglio di classe e si realizza sotto la supervisione 
e monitoraggio del tutor, un docente individuato dal dirigente scolastico fra i componenti 
del Consiglio di classe. 

 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio 
della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo 
individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi 
didattici. 

 
Il percorso di Istruzione Professionale si attua prevalentemente attraverso una didattica di 
tipo induttivo che fa prioritario riferimento all’esperienza e si articola in Unità di 
Apprendimento interdisciplinari. Il percorso di apprendimento si basa sulla 
personalizzazione volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare 
e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle 
competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientarne il progetto di vita e di lavoro, 
anche per migliori prospettive di occupazione. 

 
La nuova Istruzione Professionale, che vuol essere valorizzata dalla Riforma, per un 
miglior collegamento con il mondo del lavoro e della produzione, vede la possibilità di 
attuare l’alternanza scuola-lavoro fino dalla seconda classe, 

 
I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al 
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi 
di studio, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

 
Il percorso del Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale in Regione Toscana, oltre 
ad essere automaticamente equiparato con la qualifica Professionale di Addetto 
all’Assistenza di Base (AAB) consente di accedere alla possibilità di seguire un corso 
sperimentale per l’acquisizione, dopo l’Esame di Stato ed entro l’anno solare di riferimento, 
della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS). 
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4.1.4_Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
 

“Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, 
finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche (EQF3) e diplomi (EQF4) professionali. Le qualifiche 
e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, 
in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 
2011 (aggiornato con Accordo del 19 gennaio 2012).” 

 

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata 

triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi 

professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti 

e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio 

nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 

A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso 

l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in 

Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012. 

 
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato 

delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di 

stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I 

percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri 

condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se 

previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 

dicembre 2010. 

 
I percorsi IeFP, programmati ogni anno dalla Regione Toscana, sono destinati ai giovani che 

vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere 

una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Dopo il 

conseguimento della qualifica professionale, infatti, i ragazzi possono: 

 
➢ entrare direttamente nel mercato del lavoro; 

➢ continuare il percorso formativo frequentando il quarto anno dei percorsi di IeFP 

finalizzato a conseguire il diploma professionale; 

➢ continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola 

secondaria superiore. 

 
I percorsi IeFP sono finalizzati a far acquisire ai giovani le conoscenze e le competenze 

indispensabili per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, 

raggiungendo contemporaneamente una qualifica professionale. I ragazzi hanno la possibilità 

di imparare attraverso lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro, attività 

pratiche in laboratorio, attività di apprendimento in contesto lavorativo all'interno delle aziende. 

 
Nel nostro Istituto sono istituiti sia i percorsi triennali di Operatore del Benessere (addetto 

acconciatore e addetto estetista) sia il quarto anno per l’acquisizione della qualifica di tecnico 

dell’acconciatura e tecnico dei trattamenti estetici. 
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4.1.5_Apprendimento permanente 

 
“L’apprendimento permanente consiste in qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, 

informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 

prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 2012, articolo 4, comma 51). 

 
I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in percorsi di primo livello, finalizzati al 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione 

attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, e 

secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche per il conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale e artistica (art. 4 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263). 

 
L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento 

permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e 

informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo 

dell'istruzione e della formazione iniziali. Ai Centri d’istruzione per adulti possono iscriversi gli 

adulti, anche stranieri, e coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono 

in possesso del titolo di studio conclusivo del primo o secondo ciclo di istruzione. I percorsi di 

istruzione si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti 

professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati 

rispettivamente con D.P.R. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010. 
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4.2_INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

LICEO CLASSICO*  

 
Sopra è riportata una ipotesi di potenziamento per l’opzione Arti e Beni Culturali, in caso di scelta prevalente per l’opzione scientifica o giuridica le 

ore saranno destinate alle discipline scientifiche (chimica, fisica, scienze della terra, biologia) o giuridiche - economiche (diritto ed economia). 

 

LICEO delle SCIENZE UMANE, con opzione Economico-Sociale 
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ISTITUTO TECNICO 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
 

 
 

Ci riserviamo di pubblicare successivamente la suddivisione delle discipline nell’Asse dei 

linguaggi e nell’Asse scientifico, tecnologico e professionale per terzo, quarto e quinto anno 

dopo aver verificato l’andamento dei Progetti Formativi Individuali nel primo biennio. Sarà 

possibile evidenziare le esigenze educative prioritarie per l’acquisizione delle competenze 

anche dopo aver attuato un opportuno confronto con le realtà culturali e produttive locali. 
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Operatore del Benessere 

 
 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
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4.3_PERCORSI DI STUDIO 
 

4.3.1_Liceo delle Scienze Umane 

 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane.”(art. 9 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...” D.P.R. 15 marzo 2010, n.89) 

 
“Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.”(art. 9 comma 2 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...” D.P.R. 15 marzo 2010, n.89) 

 

Dall’a.s. 2015/2016 è stata autorizzata l’apertura del Liceo delle Scienze Umane, con opzione 

Economico Sociale, indirizzato allo studio ed alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Offre una formazione attenta ad unire teoria e pratica mediante 

insegnamenti laboratoriali e stage formativi finalizzati all’acquisizione di competenze 

relazionali, comunicative, organizzative e progettuali nei confronti dei fenomeni educativi e 

sociali. Si rivolge a studenti che presentano particolare interesse per le discipline umanistiche, 

ma è in grado di offrire una formazione completa e di preparare a tutte le facoltà universitarie. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 
➢ aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio- antropologica; 

➢ aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali 

e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

➢ saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 

educativo; 

➢ saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 

e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 

del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

➢ possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 
In particolare, nel percorso con opzione economico-sociale, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, gli studenti dovranno: 

➢ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
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➢ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come 

scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

➢ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

➢ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 

dei principi teorici; 

➢ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

➢ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

➢ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 
La durata è di 5 anni; la frequenza è dal lunedì al venerdì (sabato libero). Questo percorso 

consente il proseguimento degli studi in ambito universitario e, considerata la specifica 

preparazione, in particolar modo per le facoltà di Scienze della Formazione, Scienze 

dell’Educazione, Scienze della Comunicazione, Sociologia e Psicologia. Allo stesso tempo 

consente di frequentare corsi professionali post-diploma che permettono di accedere a 

differenti settori nel mondo del lavoro (educazione e formazione, servizi socio-sanitari ed 

assistenziali, attività ludico assistenziali, attività ludico-espressiva ed animazione, 

comunicazione e marketing, intervento riabilitativo e rieducativo, organizzazione del lavoro) 

per il conseguimento dei seguenti titoli: Tecnico della riabilitazione infantile, Tecnico 

dell’animazione, Addetto alle pubbliche relazioni, Diploma di logopedia infantile, Diploma di 

assistenza all’infanzia, Diploma di assistenza agli anziani, Guida turistica. 

 

4.3.2_Liceo Classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce 
una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie” (art. 5 comma 1 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...” D.P.R. 15 marzo 2010, n.89) 

 

L’Istituto intende ampliare l’offerta formativa presente nella realtà fiorentina attraverso 

l’attivazione dall’a.s. 2022/23 di un nuovo indirizzo di studi, quello di un Liceo Classico con 

opzione relativa alla salvaguardia e alla promozione dei beni culturali, o delle discipline 

biomediche o giuridiche. La finalità è quella di creare un” Polo Culturale” nella zona di Firenze 

Sud in grado di soddisfare i bisogni educativi e formativi di studenti, che        abitano nel territorio 

locale oppure provengono da zone limitrofe. Al tempo stesso si intende sviluppare innovazione 
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sul piano metodologico-didattico e organizzativo, dando spazio a oggetti di studio molto vicini 

agli interessi attuali dei giovani trattandosi di un indirizzo che ben             si coniuga con il contesto 

fiorentino ricchissimo di beni culturali e artistici ma anche in grado di promuovere iniziative 

teatrali e musicali di qualità. In tal modo, l’Istituto “Elsa Morante - Ginori Conti”, promuovendo 

lo studio, la conoscenza storico-critica, la pratica delle arti quali requisiti fondamentali del 

curricolo, può contribuire fattivamente alla formazione di cittadini attivi e soprattutto in grado di 

dialogare e collocarsi in modo creativo nel contesto italiano, europeo e mondiale. Si attiene 

altresì al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività”, nato dall’intento di promuovere la cultura umanistica ed il sapere artistico al fine di 

riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori. Si è 

richiesto per questo l’apporto e la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze per la 

costruzione di un curricolo verticale unitario in grado di orientare molto presto gli studenti verso 

studi rivolti alla tutela dei beni culturali atti a sviluppare le capacità analitiche, critiche e 

metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

La promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio è fondamentale 

per un indirizzo che molto si attiene ai caratteri della nostra cultura, aprendosi al confronto con 

culture altre e dando vita ad un percorso di eccellenza. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 

➢ aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente; 

➢ avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

➢ aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

➢ saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
Il percorso didattico prevede gli insegnamenti classici e la possibilità di affiancare alcune 

discipline aggiuntive, tra le quali archeologia e beni culturali (storia della musica, storia del 

cinema  e del teatro, fotografia e cinematografia, arti visive e didattica museale), oppure le 

discipline dell’ambito biomedico, oppure discipline dell’ambito giuridico con attenzione 

all’internazionalità. Si prevedono inoltre moduli di scrittura creativa e giornalismo. Fin dalla 

classe prima la didattica comprenderà visite guidate, partecipazione a eventi e viaggi di 

istruzione, collaborazioni con l’Università degli Studi di Firenze, Centri Culturali e Musei. La 
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frequenza è dal lunedì al venerdì (sabato libero). Questo percorso offre agli studenti che lo 

frequentano una formazione generale completatale da permettere la prosecuzione degli studi 

in qualsiasi facoltà universitaria o in corsi IFTS e consente di sviluppare competenze tali da 

consentire l’accesso ad un mercato del lavoro in rapida evoluzione. 

 

4.3.3_Istituto Tecnico per le Biotecnologie 

“I percorsi degli istituti tecnici del settore tecnologico si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti 
organizzativi e metodologici comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati 
di apprendimento, in relazione ai seguenti indirizzi: a) meccanica, meccatronica ed energia; b) trasporti e logistica; 
c) elettronica ed elettrotecnica; d) informatica e telecomunicazioni; e) grafica e comunicazione; f) chimica, 
materiali e biotecnologie; g) sistema moda; h) agraria, agroalimentare e agroindustria; i) costruzioni, ambiente e 
territorio.” (art. 4 del regolamento recante norme per il “Riordino degli istituti tecnici...” D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.88). 

 
Il percorso di istruzione tecnica attivato presso l’Istituto “Elsa Morante – Ginori Conti” rientra 

nel settore tecnologico, indirizzo di studio in Chimica, Materiali e Biotecnologie all’interno del 

quale sono previste le articolazioni “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. È finalizzato a far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche ed applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente responsabilità per la 

valutazione ed il miglioramento dei risultati ottenuti. Tale approccio, oltre a facilitare l’ingresso 

nel mondo del lavoro, prepara lo studente al proseguimento nella formazione universitaria o 

dell’Istruzione Superiore non accademica, con particolare orientamento verso indirizzi di tipo 

scientifico e tecnico. Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha competenze 

specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; nel settore della prevenzione e della 

gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 

➢ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 

partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi, all’analisi e il 

controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale e la sicurezza; 

➢ integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per organizzare 

le attività sperimentali e gestire attività di laboratorio; 

➢ utilizzare i concetti, i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli 

ambienti di lavoro contribuendo all’innovazione dei processi e delle relative procedure 

di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo 

delle imprese; 

➢ applicare i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 
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e le loro trasformazioni, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 

servizi; 

➢ collaborare nella pianificazione di attività, gestione e controllo della qualità del lavoro, 

delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo dei processi chimici, 

biotecnologici e del prodotto applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza; 

➢ verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 

utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 

gestione degli impianti; 

➢ essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui sono applicate. 

 
Il percorso didattico si struttura in un biennio comune ed in un triennio di indirizzo. Il biennio 

prevede l’insegnamento di istruzione generale, per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, 

abbinato ad insegnamenti di indirizzo con funzione orientativa per il triennio. In accordo con 

quanto consentito dall'autonomia scolastica, è stato deliberato di assegnare sia le tre ore di 

Scienze Applicate, sia l’insegnamento della Geografia, previste per le classi seconde, alla 

nuova classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche). 

 
Il triennio di indirizzo si suddivide nelle articolazioni “Biotecnologie Ambientali” e “Biotecnologie 

Sanitarie” che rispondono alle esigenze di una società attenta alla qualità della vita, alla salute 

delle persone e dell’ambiente. 

 
Nell’articolazione “Biotecnologie Ambientali” vengono integrate le conoscenze di chimica, 

biologia, microbiologia ed ecologia; vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, competenze 

specifiche per l’analisi e il controllo di matrici ambientali in relazione alle esigenze delle realtà 

territoriali, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli 

ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 

specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici ed è approfondito l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel 

campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali 

di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute 

personale e collettiva. 

 
Entrambi i percorsi formativi comprendono nel triennio ore di Percorsi per le Competenze 

Trasversali e Orientamento (PCTO) che consentono esperienze nel mondo del lavoro nei 

diversi settori di indirizzo, sia pubblici che privati (industrie chimiche e farmaceutiche, laboratori 

di analisi chimica, settore clinico e di tutela della salute). 

 

Il diplomato in Biotecnologie Ambientali avrà specifiche competenze in merito: i) al controllo 

di progetti, processi ed attività nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla 
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sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro; ii) all’analisi dei reflui (acque provenienti da scarichi 

urbani e industriali); iii) alle interazioni tra sistemi energetici e ambiente. Il percorso di studi 

intrapreso permetterà al diplomato in Biotecnologie Ambientali l’inserimento nel mondo del 

lavoro, la partecipazione a concorsi pubblici, l’iscrizione ai percorsi formativi biennali post- 

diploma non universitari per una formazione tecnica superiore, ed infine l’accesso a tutte le 

facoltà universitarie, in particolare per la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

(Chimica, Biologia, Scienze Naturali) e la Scuola di Agraria (Scienze Agrarie, Scienze Forestali 

e Ambientali, Tecnologie alimentari). 

 
Il diplomato in Biotecnologie Sanitarie avrà specifiche competenze in merito: i) ai sistemi 

biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; ii) all’utilizzo delle principali tecnologie sanitarie 

nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare. Il percorso di studi intrapreso permetterà 

al diplomato in Biotecnologie Ambientali l’inserimento nel mondo del lavoro, la partecipazione 

a concorsi pubblici, l’iscrizione ai percorsi formativi biennali post-diploma non universitari per 

una formazione tecnica superiore, ed infine l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in 

particolare per la Scuola di Scienze della Salute Umana (Medicina, Professioni Sanitarie, 

Biotecnologie), la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Chimica, Biologia, 

Scienze Naturali) e la Scuola di Agraria (Tecnologie alimentari). 

 

4.3.4_Istruzione Professionale 

L’indirizzo di studi in Operatore dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è consigliato a 

chi ama svolgere la propria attività lavorativa a stretto contatto con le persone: partecipa alla 

rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio, facilita agli utenti l’accessibilità e la fruizione 

dei servizi, collabora nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale, utilizza le principali 

tecniche dell’animazione. 

Il tecnico dei servizi socio-sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, 

acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi specifici in risposta 

alle esigenze socio-sanitarie di persone, comunità, fasce deboli. Il percorso formativo 

comprende, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte, attività di PCTO  che permettono 

l’inserimento in strutture educative e socio-sanitarie locali. 

Il diploma consente sia la prosecuzione degli studi in ambito universitario (ad es. scienze 

infermieristiche ed ostetriche, assistenza sanitaria, scienze della riabilitazione, servizio sociale, 

scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, scienze politiche, 

sociologia…) sia l’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, la qualifica O.S.S. consente 

di lavorare in strutture per la terza età, strutture per soggetti diversamente abili, asili nido, 

ludoteche, centri educativi, assistenza scolastica, assistenza domiciliare o in strutture 

sanitarie. 
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4.3.5_Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Il percorso IeFP attivato presso il nostro istituto, frutto dell'Accordo Stato-Regioni, prevede il 

corso triennale di qualifica professionale in Operatore del Benessere, con gli indirizzi in 

“Estetica” ed “Acconciatura”. Il percorso IeFP ha un quadro orario ed un programma 

diversificato rispetto al percorso classico d’istruzione. L’operatore del benessere cura e 

monitora la manutenzione di strumenti ed attrezzature, predispone e cura gli spazi di lavoro al 

fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche. In particolare, nell’indirizzo “Estetica”, 

l’operatore esegue i trattamenti di base ed individua i prodotti cosmetici in funzione del 

trattamento da realizzare, conseguendo al terzo anno la Qualifica di Estetista Addetto. 

Nell’indirizzo “Acconciatura” l’operatore esegue detersioni, trattamenti, tagli e acconciature di 

base, conseguendo al terzo anno la Qualifica di Acconciatore Addetto. Sebbene al termine del 

terzo anno sia possibile l'acquisizione di un diploma di qualifica riconosciuto a livello europeo, 

pensato nell'ottica di un inserimento nel mondo del lavoro, è prevista comunque la possibilità 

di proseguire il percorso di studi frequentando un quarto anno che offre la possibilità di aprire 

un’attività autonoma. Inoltre lo studente ha anche la possibilità, previo il recupero delle 

competenze di base ed esame di ammissione, di proseguire il percorso di studi frequentando 

un quarto e quinto anno per il conseguimento del diploma di un istituto superiore. 

 

4.3.6_Istruzione degli Adulti ed Apprendimento Permanente 

L'Istituto ha aderito al passaggio al nuovo ordinamento previsto dal D.P.R. 263/2012 che ha 

ridefinito in uno specifico Regolamento il nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e 

secondo livello di Istruzione rivolto agli Adulti, sulla base della decennale esperienza maturata 

nei precedenti corsi serali. L'Istituto è quindi impegnato nei percorsi di secondo livello di cui 

all’art. 4, comma 1, lettera b del D.P.R. 263/2012, che sono realizzati dalle istituzioni scolastiche 

presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, rimanendo 

in esse incardinati. 

 
I percorsi di secondo livello suddetti sono articolati in tre periodi didattici strutturati come segue: 

un primo periodo corrispondente al primo e secondo anno, un secondo periodo corrispondente 

al terzo e quarto anno, un terzo periodo corrispondente al quinto anno. L’Istituto organizza 

classi di riferimento per gruppi di livello relativi ai periodi didattici indicati, che potranno essere 

fruiti in uno o due anni ciascuno garantendo la personalizzazione dei percorsi sulla base del 

“Patto formativo individuale” definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze 

formali, informali e non formali posseduti in ingresso ed accertati dalla Commissione preposta. 

La possibilità di accelerazione dei percorsi e/o comunque di rompere il gruppo classe e 

lavorare per livelli si richiama ai criteri generali previsti dalla nuova norma attraverso: 

 
➢ il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai 

percorsi del tipo e del livello richiesto; 

➢ la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente 

può completare anche nell’anno scolastico successivo; 

➢ la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 
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per cento del corrispondente monte ore complessivo; 

➢ la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione 

del “Patto formativo individuale”. 

 
I percorsi di istruzione per gli Adulti sono così organizzati: 

 
➢ si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione regolamentato per gli istituti 

professionali e tecnici diurni; 

➢ si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini 

di conoscenze, abilità e competenze; 

➢ sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente 

significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici 

organizzati, da erogare anche a distanza. Tali unità di apprendimento, in 

programmazione modulare verticale, rappresentano il necessario riferimento per il 

riconoscimento dei crediti. 

 
In quest’ottica l’Istituto attiva corsi serali di istruzione professionale rivolti agli adulti, con 

indirizzo in Operatore dei Servizi Socio-Sanitari (per il quale vale quanto già indicato 

precedentemente) ed Operatore dei Servizi Commerciali. L’Operatore dei Servizi Commerciali 

è in grado di ricercare ed elaborare dati relativi a mercati nazionali ed internazionali, contribuire 

alla realizzazione della gestione commerciale ed amministrativa, utilizzare strumenti informatici 

ed applicativi, organizzare eventi promozionali, comunicare in almeno due lingue. 

 

4.3.7_Insegnamento Trasversale di Educazione Civica 

L’Istituto recepisce la legge n.92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica (ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019) n.92 

emanate con DM n.35 del 22 giugno 2020, oltre che tenendo presente l’Allegato C - 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 

5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

 
L’insegnamento di Educazione Civica si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge, ai quali si riconducono tutte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza Digitale. 

Le tematiche corrispondenti agli obiettivi da realizzare, che saranno declinate dai Dipartimenti 

e successivamente da ogni Consiglio di Classe, sono le seguenti: 

 
1) Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli Organismi Internazionali; 

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 

settembre 2015; 

3) Educazione alla cittadinanza digitale; 

4) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
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5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6) Educazione alla legalità e contrasto alle mafie; 

7) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8) formazione di base in materia di protezione civile; 

9) Educazione stradale; 

10) Educazione alla salute e al benessere. 

 
Il curricolo di Educazione Civica è, per sua natura, basato sul principio della trasversalità, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina è parte 

integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

 
Le competenze che il curricolo intende rafforzare sono le seguenti: 

 
➢ competenza alfabetica funzionale; 

➢ competenza multilinguistica; 

➢ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

➢ competenza digitale; 

➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

➢ competenza in materia di cittadinanza; 

➢ competenza imprenditoriale; 

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun anno di 

corso, inferiore alle 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio, da individuare 

all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente anche 

utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito dell’autonomia (art.2 comma 3 legge 92/2019). In 

ogni anno i tre nuclei concettuali (Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale) sono stati 

declinati lasciando ai Dipartimenti e ai consigli di classe la facoltà di sviluppare il curricolo 

dando priorità di collegamento trasversale alle materie di indirizzo. 

 
Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione 

civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e 

critico deli social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento 

dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio degli allievi con BES. 

Come espressamente indicato dalla legge, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

deve essere integrato con esperienze extrascolastiche, reperibili nel territorio a discrezione dei 

singoli Dipartimenti o Consigli di Classe. L’Istituto ha già collaborazioni in atto, con il mondo 

del volontariato e del terzo settore, che possono essere sfruttate anche per il raggiungimento 

delle competenze trasversali di cittadinanza, anche attraverso il service learning. 

L’insegnamento coinvolge attivamente anche le famiglie, in quanto l’assunzione del Patto di 

Corresponsabilità è finalizzata a rafforzare l’alleanza scuola – famiglia in vista del 

raggiungimento delle suddette competenze. 
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SUDDIVISIONE DEI TRE NUCLEI CONCETTUALI NEL PERCORSO DEI 5 ANNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire dall’a.s. 2021/22 l’insegnamento dell’Educazione Civica viene strutturato mediante 

Unità di Apprendimento, cercando il più possibile di mantenere alla fine dei cinque anni la 

suddivisione nei nuclei, accentuando maggiormente il carattere della trasversalità e della 

valutazione formativa (vedi allegato n.3) e del collegamento col territorio. 

 

CLASSE ORE Nucleo concettuale 

 
Prima 

18 ore (55%) Cittadinanza digitale 

9 ore (27%) Sostenibilità 

6 ore (18%) Costituzione 

 
Seconda 

18 ore (55%) Cittadinanza digitale 

9 ore (27%) Costituzione 

6 ore (18%) Sostenibilità 

 
Terza 

18 ore (55%) Educazione alla Legalità e lotta alle mafie 

9 ore (27%) Sostenibilità 

6 ore (18%) Cittadinanza digitale 

 
Quarta 

18 ore (55%) Sostenibilità 

9 ore (27%) Costituzione e Stato 

6 ore (18%) Cittadinanza Digitale 

 
Quinta 

18 ore (55%) Costituzione Stato, EU 

9 ore (27%) Sostenibilità 

6 ore (18%) Cittadinanza digitale 
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4.4_CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 
4.4.1_La scuola in un mondo che cambia 

Il periodo storico che stiamo vivendo è connotato da molteplici caratteristiche tra le quali vi sono 

sicuramente la complessità e la velocità dei cambiamenti. In questo contesto la scuola in 

generale e ogni singola istituzione scolastica nel suo particolare tessuto umano, sociale ed 

economico, ha il compito di trasmettere saperi e sviluppare competenze, con l'obiettivo di 

mettere le ragazze ed i ragazzi in condizione di affrontare la complessità del presente, 

mantenendo uno sguardo attento e critico nei confronti di fatti e situazioni nazionali e 

internazionali, senza trascurare quelli del territorio in cui vivono. Così, l’acquisizione delle 

competenze umane e culturali a cui la scuola contribuisce insieme alla famiglia e alle altre 

agenzie formative, formali e non formali, è la premessa indispensabile per il loro futuro 

professionale e civile. La scuola, infatti, è certamente un ambiente culturalmente caratterizzato 

e altamente simbolico, una palestra d’interazione continua con gli altri dove apprendere a 

muoversi nelle diverse situazioni di vita grazie all’uso degli strumenti culturali messi a 

disposizione. 

 

4.4.2_Il Curricolo verticale di Istituto 

Il concetto di curricolo si è progressivamente venuto chiarendo nel corso degli anni a livello 

nazionale e internazionale. Da un’accezione restrittiva, che lo fa coincidere con la 

programmazione didattica, come elencazione degli obiettivi delle diverse discipline, si è passati 

a una definizione più chiara e articolata che descrive il curricolo come il compendio della 

progettazione e della pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola o, detto in altro 

modo e dal punto di vista dello studente, l’intero percorso formativo che ogni singolo studente 

compie all’interno dell’istituzione scolastica che ha individuato al momento dell’iscrizione come 

la più confacente alle sue attitudini e aspettative. Esso rappresenta, quindi, il cuore della 

progettualità scolastica, definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le 

strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e 

la rete di relazioni che permetteranno agli allievi di conseguire le competenze indispensabili per 

poter affrontare i loro impegni futuri sia nell’Università e negli Istituti di formazione superiore che 

nel mondo del lavoro. La sua definizione è predisposta nei dipartimenti, dove nasce dal 

confronto tra docenti, ed è poi approvata dal Collegio Docenti, sulla base di Indicazioni 

Nazionali, Regolamenti e Linee guida ministeriali e regionali, con una attenzione particolare al 

territorio di appartenenza dell’istituto, secondo le modalità previste dall’autonomia scolastica. Si 

definisce verticale proprio per la sua natura di percorso, che, pur nella scansione annuale, 

assicura la continuità della didattica e degli apprendimenti, in funzione del raggiungimento dei 

traguardi formativi previsti al termine del ciclo di studio. Il curricolo, una volta approvato, non è 

tuttavia un documento chiuso, ma rimane aperto, ridiscusso e integrato ogni qual volta si 

presentino nuove indicazioni e contributi provenienti dalle Istituzioni locali e nazionali, da 

organismi consultivi, come il Comitato Tecnico Scientifico d’Istituto, dalle concrete situazioni del 

territorio, dai bisogni degli alunni e delle famiglie. 
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4.4.3_I riferimenti normativi 

L’elaborazione del curricolo verticale del nostro Istituto ha individuato precisi punti di riferimento 

che vengono qui espressamente richiamati: il D.M. 139 del 22.08.2007 che detta le linee per 

una progettazione curricolare per assi culturali e le Competenze in Chiave di Cittadinanza in 

esso contenute, che si richiamano espressamente alla Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente" del 

2006; il D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 comprendente le Indicazioni nazionali per il riordino dei 

Licei e il Regolamento per gli Istituti Tecnici e Professionali; il D. Lgs 61/2017 attuato nel D.M. 

92 del 23.05.2018 e nelle successive linee guida del 2019 per la riforma degli Istituti 

Professionali; la Legge 107/2015; la Normativa regionale in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro per gli IeFP; la “Raccomandazione relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente” (con il suo Allegato Quadro di riferimento 

europeo), del Consiglio Europeo 22 maggio 2018; la normativa relativa agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, in particolare la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. 1143 

del 17 maggio 2018. 

 

4.4.4_Le competenze in chiave europea e di cittadinanza e il curricolo di Istituto 

Il Parlamento Europeo con la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (con il suo Allegato Quadro di riferimento europeo), approvata il 

22 maggio del 2018, ha individuato otto competenze “chiave” per assicurare una formazione 

adeguata al raggiungimento dello sviluppo personale e sociale dei cittadini. La 

Raccomandazione è stata recepita dall’ordinamento scolastico italiano che nel D.M. 139/2007 

aveva già delineato otto competenze chiave di cittadinanza sulla scorta della precedente 

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006.  

Il Regolamento le definisce “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come 

competenze per la vita. Costituiscono nel loro insieme una struttura capace di contenere tutte 

le altre competenze: quelle culturali delle diverse discipline, quelle metacognitive, 

metodologiche e sociali, necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. Esse 

vengono definite “un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti” che sviluppano l’agire 

autonomo e responsabile. Conoscenze che si compongono di fatti e cifre, concetti, idee e teorie 

che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento. 

Abilità che sono il sapere e l’essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti per ottenere risultati. Atteggiamenti che descrivono la disposizione e la mentalità per 

agire o reagire a idee, persone o situazioni. Le otto competenze individuate dal Parlamento 

Europeo si caratterizzano, inoltre, anche dal fatto di essere trasversali alle singole discipline 

scolastiche, il che impegna il corpo docente a una didattica aperta, reticolare, capace di 

integrare le conoscenze e attenta agli stili di apprendimento.  

Data l’importanza delle competenze in chiave europea, i docenti dell’Istituto nelle riunioni 

dipartimentali hanno ritenuto opportuno procedere all’elaborazione del curricolo tenendole 
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come punto di riferimento generale, declinando le competenze, le conoscenze e le abilità 

disciplinari in raccordo con esse. In particolare, per quanto riguarda il curricolo del biennio 

iniziale dei diversi percorsi formativi, che segna anche il termine dell’obbligo scolastico, nei 

dipartimenti sono state individuate competenze, conoscenze ed abilità essenziali e trasversali 

a tutti gli indirizzi, il cui raggiungimento è stato ritenuto imprescindibile per il conseguimento di 

un profilo culturale di base conforme alle richieste della società attuale. 

 

4.4.5_La progettazione del curricolo per assi culturali e competenze 

L’Istituto Morante – Ginori Conti è attualmente una realtà unitaria, ma molto articolata, con una 

offerta formativa ampia e diversificata tra percorsi liceali, tecnici e professionali, a loro volta 

declinati in indirizzi. In tali condizioni la stesura del curricolo verticale d’istituto ha dovuto tener 

conto di due aspetti da comporre: da una parte la molteplicità dei percorsi formativi con 

caratteristiche e tempi propri e dall’altra la trasversalità e l’unitarietà delle competenze europee 

e di cittadinanza, valide per tutti. Un curricolo unico per tutto l’Istituto, almeno per il biennio 

iniziale, sembra rappresentare in modo efficace l’anima culturale comune ai diversi percorsi 

formativi, in grado di manifestare l’identità dell’Istituto e l’unitarietà di fondo del processo 

formativo degli studenti. Tale identità e unitarietà di fondo è stata individuata nella macroarea 

della cura alla persona, intesa non solo come cure ma anche e soprattutto come care, a partire 

dall’ascolto dell’altro e di sè stessi. Inoltre, sempre nell’ottica dell’identità e unitarietà di fondo, 

l’Istituto intende privilegiare tutti i percorsi formativi, anche realizzati in collaborazione con il 

territorio, che abbiano come focus la parità di genere. Per questi motivi è sembrato più 

opportuno prendere come modello per il curricolo lo schema degli Assi culturali proposto dal 

D.M. 139 del 22.08.2007 e ripreso dalla recente riforma degli Istituti Professionali con il D. Lgs 

61/2017 attuato nel D.M. 92 del 23.05.2018 e nelle successive linee guida del 2019.  

Il modello degli Assi culturali, infatti, assicura sia la unitarietà di fondo del curricolo, perché ruota 

attorno alle otto competenze europee e di cittadinanza, raggiunte attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e lo sviluppo di abilità essenziali, fatte proprie da ogni singolo studente al termine 

del suo percorso formativo, sia l’attenzione alla molteplicità dell’offerta formativa dell’Istituto, 

perché è a partire dagli Assi come background culturale comune, che si sviluppano poi le 

articolazioni dei curricoli verticali dei diversi percorsi formativi nei loro specifici indirizzi. In questo 

modo le competenze disciplinari possono trovare la loro particolare declinazione in misura più 

o meno specifica o approfondita a seconda che si tratti dei Licei, dell’Istituto Tecnico o dei 

Professionali.  

 

4.4.6_Il curricolo verticale di Istituto 

Il curricolo verticale dell’Istituto Morante Ginori-Conti relativo al primo biennio, valido per tutti i 

percorsi formativi e gli indirizzi, è quindi articolato in quattro assi culturali: l’asse dei linguaggi, 

l’asse matematico, l’asse tecnico-scientifico e l’asse storico-sociale (vedi allegato n.4). 
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Il curricolo relativo al triennio è attualmente in fase di costruzione e stesura in quanto, a causa 

dell’ampia e diversificata offerta formativa dell’Istituto, si è ritenuto più opportuno individuare le 

competenze base in uscita (comuni a tutti i percorsi formativi) e procedere successivamente 

alla loro declinazione a seconda delle singole specificità dei diversi indirizzi di studio.  
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4.5_PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 
4.5.1_Riferimenti Normativi 

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è entrata nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 

2003, n.53, il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, la definisce una 

metodologia didattica per acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Il 

giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e 

l’esperienza non costituisce un rapporto di lavoro. 

 
Con la legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, si stabilisce che essa potrà 

essere svolta: 

 

➢ sia in Italia che all’estero; 

➢ durante il periodo delle lezioni o di sospensione delle attività didattiche; 

➢ con la modalità di stage, project work, service learning o impresa formativa simulata; 

➢ con attività propedeutiche e di laboratorio, visite aziendali, progetti dedicati. 

 
Ogni studente potrà svolgere queste esperienze a partire dal primo anno del secondo biennio 

della scuola secondaria di secondo grado (classe terza) con possibilità di anticiparne alcune 

al secondo anno del primo biennio. 

 
La legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 

apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. A partire 

dall’anno scolastico 2018/19, i vecchi percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono 

ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e sono 

attuati per una durata complessiva: 

 
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi dei 

licei. 

 

L’Istituto, per il quale l’orientamento è alla base della vision, punta per quanto possibile a 

implementare il monte ore destinato ai PCTO, ritenendo le esperienze ad essi collegate 

un banco di prova per testare le competenze degli studenti e la concreta realizzazione 

delle politiche di miglioramento. 

A seguito del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia da COVID_19 le attività di 

PCTO proseguono sia a distanza in modalità digitale che in presenza, soprattutto per i  

corsi IeFP, il cui stage resta necessariamente confermato in presenza. 
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4.5.2_Finalità del PCTO 

Il nostro Istituto intende sviluppare sia la dimensione orientativa dei percorsi, sia porre le 

competenze trasversali come traguardo formativo degli stessi, ponendo particolare 

attenzione alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, articolate in: 

 
➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

➢ competenza in materia di cittadinanza; 

➢ competenza imprenditoriale; 

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Il nostro Istituto si prefigge di conseguire con i PCTO le seguenti finalità: 

 
➢ attuare modalità di apprendimento innovative sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino la formazione teorica con l'esperienza pratica; 

➢ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

➢ favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

➢ realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

➢ correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

 
Il fine ultimo è formare “menti d’opera”, orientate permanentemente al cambiamento e 

favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

 

4.5.3_Percorsi e Progetti PCTO 

La progettazione dei PCTO del nostro Istituto che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

107/2015 assume una dimensione triennale, vuol contribuire a sviluppare le competenze 

richieste dal profilo educativo, culturale e professionale dei tre corsi di studio, tenendo 

sempre presenti le tre dimensioni da contemperare: curriculare, esperienziale e orientativa. 

 
In tutti i progetti, tenuto conto delle finalità di cui sopra, si perseguiranno gli obiettivi del PTOF 

e di miglioramento previsti dal Piano appositamente predisposto: 

 
➢ sviluppo delle competenze disciplinari ed interdisciplinari per il miglioramento degli esiti; 

➢ sviluppo delle competenze digitali, anche in relazione ed all’interno dell’esperienza di 

alternanza; 

➢ valorizzazione e sviluppo delle competenze linguistiche, anche con i percorsi di alternanza 

all’estero tramite i progetti Erasmus a cui il nostro Istituto partecipa; 

➢ personalizzazione degli apprendimenti e dei percorsi in ottica integrata scuola-lavoro per 
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valorizzare al massimo le potenzialità di tutti gli alunni ed in particolar modo degli alunni con 

BES; 

➢ consolidamento delle capacità di scelta ed auto-orientamento per la migliore prosecuzione 

dei percorsi sia in ambito lavorativo che di studio. 

 
Le attività di PCTO, anche in project work, service learning e impresa simulata sono, di anno 

in anno, determinati e personalizzati a seconda delle opportunità del territorio, dell’analisi dei 

fabbisogni e delle risorse a disposizione (vedi allegato n.5). Comunque essi, in linea generale 

conterranno sempre: 

 
➢ definizione delle competenze attese dall’esperienza di PCTO; 

➢ progettazione con la struttura ospitante del percorso da realizzare (progetto formativo), 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

➢ monitoraggio del percorso; 

➢ valutazione finale delle competenze anche con il contributo degli studenti, chiamati ad 

osservare le dinamiche organizzative e a sperimentare nuovi rapporti interpersonali; 

➢ documentazione dell’esperienza realizzata attraverso un personale “dossier delle attività”, 

che costituisce parte integrante del curriculum e che comprende la certificazione delle 

competenze e la scheda di valutazione rilasciate dalla struttura ospitante, la relazione del 

tutor interno all’Istituto; 

➢ disseminazione dei risultati dell’esperienza, comprensiva della relazione dello studente sullo 

stage. 

 
L’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea 

di soggetti (c.d. strutture ospitanti), e accordi di programma e progettuali che possono essere 

conclusi con: 

 
• imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

• Scuole, Università, Centri di Ricerca, Agenzie Formative; 

• Camere di commercio, industria e artigianato; 

• Enti pubblici, Regione; 

• ASL, strutture medico sanitarie, ospedali, case di cura, ecc.; 

• Centri di aggregazione giovanile e sociale; 

• Privati, aziende, cooperative, fondazioni, ONLUS, associazioni di volontariato ed altri 

rappresentanti del terzo settore; 

• Studi libero – professionali e commerciali; 

• Patronati o associazioni sindacali; 

• Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

• Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, centri estivi. 

 

4.5.4_Tempi e Metodi di Progettazione-Valutazione 

L’attività di PCTO si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti 

operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed 

esperienza lavorativa. 
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Attraverso un piano di lavoro triennale di PCTO, è possibile raccordare le competenze 

specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. L’unitarietà del 

progetto di PCTO è garantita dalle Funzioni Strumentali che si raccordano con i singoli   

consigli di classe, all’interno di ciascuno dei quali è individuato almeno un tutor. 

 
L’attività di PCTO non è dunque un’esperienza isolata, collocata in un particolare momento 

del curricolo, ma è programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità 

di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, 

ricerca sul campo, simulazione di impresa, service learning, project work in e con l’impresa, 

tirocini, stage, progetti di imprenditorialità, laboratory, etc.) in contesti organizzativi diversi, 

anche in filiera e all’estero, in un processo graduale articolato in attività. 

 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti anche in 

momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio durante la pausa 

estiva, nei primi giorni del mese di settembre o in altri periodi di sospensione dell’attività 

didattica. 

 

Lo svolgimento di attività di PCTO in percorsi particolari e con risultati eccellenti può 

concorrere alla determinazione del credito scolastico. L’attività di PCTO viene considerata 

sia ai fini della valutazione del comportamento, per quel che riguarda le competenze di 

cittadinanza, sia ai fini della valutazione delle singole discipline, soprattutto, ma non 

esclusivamente, per le competenze maturate nelle materie d’indirizzo e in lingua straniera. 

 

4.5.5_Le Competenze di Cittadinanza, la Globalizzazione e PCTO all’Estero 

L’Istituto realizza da alcuni anni esperienze di PCTO all’estero per gli studenti degli ultimi 

anni di corso aderendo al programma Erasmus Plus, ai POR e ai PON. 

 

Per l’organizzazione delle esperienze, svolte in alcuni Paesi dell’UE, oltre ad iniziative 

condotte dall’Istituto, ci si avvale di partnership e del supporto di agenzie formative. Sono in 

corso altre candidature Erasmus e l’Istituto delibera di partecipare ai bandi Erasmus, POR e 

PON che prevedono i PCTO sia in Italia che all’estero, che verranno proposti sulla base della 

programmazione nazionale e regionale ed in linea con l’offerta formativa. 

 
Le esperienze già realizzate, del tutto coerenti con la progettualità dell’Istituto sono state 

valutate  molto positivamente da alunni partecipanti ed insegnanti ed hanno contribuito a 

sviluppare la motivazione degli studenti e le loro competenze di cittadinanza attiva e nell’uso 

dell’inglese come lingua veicolare. Le competenze acquisite sono state valutate con il 

modello ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training). 

 
L’Istituto partecipa, pertanto, alla mobilità promossa dal programma Erasmus Plus o da altri 

programmi                simili, PON e POR con forme di progettazione autonoma o aderendo ad iniziative 

associative, consortili e di rete. 
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4.5.6_Schema di Percorso Triennale 

LICEO 

Classe terza - percorso curriculare anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa 70 ore 

– (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Stage nella scuola dell'Infanzia o primaria, o presso 

istituzioni a carattere sociale per circa 60 ore, incontri con esperti, progetti mirati in orario      aggiuntivo, 

visite ad istituzioni culturali o museali, ricerca sul campo, stage, project work, service learning); 

Classe quarta - percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa 30 
ore – (caffè filosofico, incontri con esperti, visite ad istituzioni culturali o museali, progetti mirati in orario 
aggiuntivo, ricerca sul campo, simulazione d’azienda, stage, project work, service learning); 

Classe quinta - percorso curriculare di circa 10 ore (orientamento). 

 
ISTITUTO TECNICO BIOTECNOLOGIE 

Classe terza - percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica, di circa 40 

ore – (formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, incontri con esperti, visite aziendali, simulazione 

d’azienda, project work, ricerca sul campo, stage, progetti laboratoriali d’indirizzo con l’intervento di 

esperti universitari o del mondo del lavoro); 

Classe quarta - percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa 80  

ore – (incontri con esperti, visite aziendali, simulazione d’azienda, project work, ricerca sul campo, 

stage, progetti laboratoriali d’indirizzo con l’intervento di esperti universitari o del mondo del lavoro); 

Classe quinta - percorso curriculare di circa 30 ore – (incontri con esperti, visite aziendali, azienda 

simulata, project work, ricerca sul campo, stage, progetti laboratoriali d’indirizzo con l’intervento di 

esperti universitari o del mondo del lavoro). 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Classe terza - percorso curriculare e nei periodi di interruzione dell’attività didattica di circa 120 ore - 

(formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stage in strutture dedicate alla prima infanzia -nidi, 

ludoteche, ecc. - per circa 90 ore, incontri con esperti, visite aziendali, simulazione d’azienda, project 

work, ricerca sul campo, stage, progetti laboratoriali d’indirizzo); 

Classe quarta - percorso curriculare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica di circa 

200 ore – (stage in strutture dedicate agli anziani o alla disabilità -RSA, centri diurni, ecc.- per circa 

150 ore, incontri con esperti, visite aziendali, simulazione d’azienda, project work, ricerca sul campo, 

stage, progetti laboratoriali d’indirizzo); 

Classe quinta - percorso curriculare di circa 40 ore – (incontri con esperti, sopralluoghi nelle strutture 

ospitanti socio-sanitarie, simulazione d’azienda, project work, ricerca sul campo, stage, progetti 

laboratoriali d’indirizzo). 
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CORSO IeFP OPERATORE DEL BENESSERE - TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI – 

TECNICO PER L’ACCONCIATURA 

Lo stage previsto nel percorso IeFP è inserito nello specifico progetto approvato dalla Regione Toscana. 

Per il triennio dei percorsi di Estetica ed Acconciatura le ore di stage sono 800 a partire dalla classe 

seconda. Il percorso IeFP prevede una strutturazione nel triennio di 3168 ore, comprensive delle ore di 

stage, con 1184 ore di attività d’aula e 1184 ore di Laboratorio. Le ore svolte da esperti di settore in 

attività di codocenza sono di norma 4 ore settimanali il primo anno, 6 il secondo anno, 8 il terzo anno. 

 

Per il solo quarto anno il monte ore annuale è di 1056 ore, di cui non meno di 300 di stage, sono previste 

10 ore settimanali con esperti di settore. 

 

In entrambi i percorsi, tuttavia, materie professionalizzanti sono gestite anche dal sistema istruzione 

così come previsto dalla normativa vigente, oltre alle materie di area generale. 

 

4.5.7_Progetto Professionale per l’Ottenimento della Qualifica OSS 

Si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo professionale per i Servizi 

Socio-Sanitari che ne fanno richiesta, i quali possono partecipare ad un percorso attivato in 

collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale che permetterà di sostenere, dopo il 

superamento dell’Esame di Stato, la prova per ottenere la qualifica di Operatore Socio 

Sanitario (OSS). In questo caso una parte cospicua delle ore di stage verrà effettuata presso 

istituzioni ospedaliere nel corso del quinto anno e dopo aver ottenuto il Diploma di Istruzione 

Superiore (come indicato nella seguente tabella): 

 
 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Totale ore da svolgere 132 ore 168 ore 190 ore 

Ore di stage in struttura 

(periodo febbraio/marzo e 

maggio/giugno/settembre) 

 

100 ore 
 

160 ore 
 

- 

Ore di tirocinio ASL  

- 
 

- 
190 ore 

(108 prima del diploma, 82 
dopo il diploma) 

Partecipazione a progetti 

annuali e pluriennali – corso 
sicurezza 

 

24 ore 

 

- 

 

- 

Visite aziendali 2 visite (Asili nido/scuole 

dell’infanzia) 
8 ore 

2 visite (RSA/comunità) 

8 ore 

 

- 

 
Il Piano degli studi è adattato per consentire di acquisire le competenze specifiche dell’OSS e 

prevede l’acquisizione di Unità Formative di Competenza definite da Regione Toscana. Le 

attività PCTO sono potenziate a 450 ore e si collegano strettamente con le attività curricolari. 
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4.6_INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE E LE SPERIMENTAZIONI 

IN ATTO 

 
4.6.1_Premessa 

 
Il Piano di arricchimento dell’Offerta Formativa, coerente con vision e mission dell’Istituto e, 

perciò, con l’impostazione generale del PTOF e con il PdM emergente dal RAV, consta di 

molteplici attività derivanti: 

 
➢ dalla necessità di impostare un’Offerta Formativa ampia ed articolata, rispondente alle 

diverse esigenze di recupero ed approfondimento legate ai percorsi personalizzati degli 

studenti; 

➢ dalla possibilità di ampliare attraverso scelte opzionali le discipline oggetto di studio e/o 

di approfondirne i contenuti in funzione orientativa; 

➢ dall’impostazione di azioni coerenti con il rinnovamento metodologico e didattico 

richiesto dalla politica scolastica nazionale e regionale e dall’attualizzazione delle 

proposte didattiche in funzione motivazionale e per l’attribuzione di senso da parte degli 

studenti; 

➢ dalla necessità di agire per mantenere e migliorare gli standard di servizio attuali e 

l’offerta formativa; 

➢ dalla necessità, pur nell’unitarietà della proposta formativa generale, di adattare e 

differenziare alcune proposte ed azioni sulla base delle esigenze dei vari e molteplici 

indirizzi di studio presenti; 

➢ dalla realizzazione del PdM d’Istituto. 

 
È di seguito riportata l’organizzazione dei progetti ed attività della scuola che costituisce la 

proposta progettuale entro la quale si inscrivono, di anno in anno, le varie attività individuate. 

La progettazione è incardinata in sei macroaree progettuali. 

 

4.6.2_Le Aree Progettuali 

➢ PCTO – Area 1 

Quest’area raccoglie i percorsi e progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla 

scuola, attività di PCTO in Italia ed all’estero, corsi di formazione per i docenti tutor. 

 

➢ Gestione del PTOF e curricolo – Area 2 

L’Area 2, genericamente definita come area PTOF, raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza 

con l’impianto curricolare, la sua realizzazione in ordine alle esigenze di rinnovamento 

determinate dall’attuazione di Leggi e Regolamenti e dal suo potenziamento. 
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➢ Nuove tecnologie – Area 3 

Definita genericamente come area delle nuove tecnologie, questa area raccoglie tutti i progetti 

che hanno attinenza con il rinnovamento tecnologico sia nel settore del potenziamento della 

comunicazione interna ed esterna, sia in quello della didattica innovativa sostenuta dall’uso 

delle tecnologie e nel potenziamento delle competenze digitali. 

 

➢ Internazionalizzazione e Lingue straniere – Area 4 

Quest’area raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con i progetti di internazionalizzazione 

e con lo studio e l’approfondimento delle lingue straniere. 

 

➢ Orientamento in entrata e in uscita – Area 5 

Quest’area raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con i percorsi di studio e di vita degli 

studenti e sintetizza le azioni di orientamento in entrata ed in uscita degli indirizzi che 

caratterizzano la nostra scuola, includendo tutte quelle azioni che la mettono a diretto contatto 

con il territorio ed il mondo del lavoro anche in prospettiva internazionale. 

 

➢ Accoglienza, BES, attività antidispersione – Area 6 

Quest’area raccoglie tutti i progetti che hanno attinenza con la personalizzazione degli 

apprendimenti e con la cura di relazioni e di ambienti di apprendimento favorevoli allo sviluppo 

del progetto educativo che coinvolge le classi in genere ed i singoli studenti, compresa la 

valorizzazione delle eccellenze e l’educazione alla parità di genere. 

 

4.6.3_Le Attività 

All’interno delle aree trovano spazio le varie attività progettuali suddivise in azioni plurime 

programmate annualmente che dovranno essere sottoposte a monitoraggio di medio periodo 

e valutazione finale (vedi allegato n.6). 

Tutte le iniziative vengono presentate compilando l’apposita modulistica (vedi allegato n.7). Il 

Dirigente Scolastico, coadiuvato dalle Funzioni Strumentali, vaglia l’ammissibilità dei progetti 

sulla base dei seguenti parametri: 

➢ sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto; 

➢ afferiscono alle AREE indicate nel PTOF; 

➢ numero minimo di 15 studenti coinvolti nel progetto; 
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➢ sono inerenti alle priorità individuate nel RAV e agli indirizzi elaborati dal Dirigente 

Scolastico; 

➢ equa distribuzione delle risorse destinate alle classi. 

 

I progetti da finanziare vengono selezionati sulla base dei criteri di ammissione sotto riportati e 

vengono infine approvati dal Collegio dei Docenti. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

INDICATORI PUNTEGGIO 

(da 1 a 5) 

Trasversalità  

Modalità innovative di apprendimento e/o 

l’utilizzo di nuove tecnologie e/o didattica 

laboratoriale 

 

Priorità rispetto al RAV  

Sviluppano opportuni collegamenti con le risorse 

del territorio 

 

Possibilità di attribuire un credito scolastico per 

gli studenti del triennio partecipanti 

 

Progetto che ha dimostrato in precedenza la sua 

efficacia 

 

Numero di classi coinvolte  

 

Alcune attività, legate a finanziamenti esterni specifici (ad es. a bandi), vengono realizzate solo 

in presenza dei suddetti finanziamenti o rimodulate sulla base delle effettive possibilità di 

attuazione. L’Istituto partecipa singolarmente o in rete con le altre scuole del territorio alle 

iniziative messe a bando da MIUR, INDIRE, Regione Toscana, Comunità Europea, altri Enti, 

Fondazioni o Privati. 

 
4.6.4_PON e POR 

La sigla “PON” sta ad indicare “Programmi Operativi Nazionali”. Tali programmi, di durata 

settennale dal 2014 al 2020, sono finanziati dalla Commissione Europea (Fondi Strutturali 

Europei) per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione Europea e 

ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. L’Istituto “Elsa Morante 

– Ginori Conti” ha presentato la propria candidatura negli ultimi aa.ss. per vari PON, 

individualmente o in rete con altre istituzioni scolastiche, (PON Antidispersione, Educazione 

all’Imprenditorialità, PCTO all’Estero, Piano Estate, Digital Board, etc.), risultando vincitore in 

alcuni di questi.   
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La sigla “POR” significa “Programmi Operativi Regionali”, i quali hanno le medesime 

caratteristiche di durata e di finalità dei PON, ma con in più la peculiarità di calarsi 

specificatamente nelle realtà scolastiche e territoriali regionali. 

 
L’Istituto partecipa a tutti i bandi PON coerenti con il proprio piano di sviluppo dell’Offerta 

Formativa, con la missione e la visione e con le aree strategiche d’intervento individuate. La 

partecipazione ai bandi PON e POR di cui sopra è espressamente prevista dal presente Piano 

e perciò approvata a tutti gli effetti (vedi allegato n.8). 

 

4.6.5_Internazionalizzazione 

L’Istituto ha tra i suoi obiettivi strategici, quello di favorire la dimensione europea 

dell’apprendimento in contesti formali e non formali, per una politica di integrazione sociale nel 

rispetto delle diversità e per una politica occupazionale rivolta ad un contesto internazionale. 

 
Tale obiettivo si concretizza nel sostegno ai processi di cittadinanza attiva e di integrazione 

sociale e nelle azioni volte al miglioramento dell'occupabilità dei propri giovani nei contesti 

locali ed internazionali. 

 
L’internazionalizzazione si pone come ambito naturale di azione, a sostegno sia di percorsi di 

mobilità, scambio e apprendimento reciproco, sia di interventi di ricerca e ricerca-azione 

finalizzati a sperimentare e a creare modelli di processi e servizi per la formazione e la 

partecipazione ad alto “valore aggiunto europeo ed internazionale”. 

Una forte integrazione internazionale – culturale, sociale, educativa e formativa – è al centro 

della vision e della mission dell’Istituto Morante – Ginori Conti. Sulla base di tale priorità e per 

rispondere alle sfide poste dalla Strategia 2020 per una Crescita Intelligente, Sostenibile e 

Inclusiva, la scuola ha deciso di puntare su una programmazione didattica e formativa 

strategica che sia sempre più il frutto di un confronto fra tutti i soggetti, interni ed esterni alla 

scuola e al territorio, mediante la costruzione di partenariati e reti (tra Organismi di istruzione 

e formazione professionale, Enti Locali, sistemi di imprese, parti sociali, ecc.) per avviare 

processi di progettazione partecipata con l'obiettivo di attuare una strategia di indirizzo che sia 

il più possibile unitaria, concertata e partecipata in linea con quanto richiesto dall’attuale 

programmazione europea. 

 
L’Istituto si pone l’obiettivo di progettare e partecipare a bandi ed iniziative di mobilità 

internazionale del programma Erasmus Plus, ai bandi PON e POR che valorizzino la 

dimensione dell’internazionalizzazione e alle iniziative coerenti proposte da soggetti pubblici o 

privati. 

 
L’adesione ai bandi avverrà sia in proprio che in rete con altre scuole e partner esterni 

proponendosi, sulla base dei rispettivi accordi, come capofila o come Istituto aggregato. 
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Per l’Istituto la cosiddetta internazionalizzazione rappresenta una sfida, oltre che 

un'opportunità. In questo senso verranno promosse, nel triennio di riferimento, alcune iniziative 

capaci di creare una cornice di relazioni che collochino la scuola saldamente in Europa e oltre 

per consentirle di aprirsi al mondo nel dialogo con altre istituzioni scolastiche e non del mondo, 

sfruttando anche le opportunità di programmi già collaudati del tipo E-Twinning o le esperienze 

di studio all’estero sul modello di Intercultura o attuando soggiorni studio, alternanza all’estero, 

scambi culturali. 

 
Proprio allo scopo di favorire l’attuazione dell’obiettivo dell’internazionalizzazione nel corso del 

triennio verrà elaborato un piano per la mobilità internazionale (vedi allegato n.9). 

 

4.6.6_Sperimentazione D.A.D.A. 

 
Da gennaio 2019 l’Istituto aderisce, con il plesso Morante, alla 

sperimentazione D.A.D.A. D.A.D.A. è l'acronimo di Didattiche per 

Ambienti di Apprendimento e nasce con l'obiettivo di valorizzare il buono 

del sistema educativo italiano, colmare il gap con i best performers europei, 

migliorare ed incrementare il successo scolastico di ciascuno studente 

favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per 

l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning. 

 
Questo progetto ha l’ambizione di concretizzare un modello di innovatività didattico- 

organizzativa. Il modello ricalca quello della scuola svedese nella quale l’aula viene concepita 

come spazio da condividere, ambiente accogliente in cui il movimento è fluido e la tecnologia 

è uno strumento fondamentale. Il ripensamento della modalità di fruizione degli spazi educativi 

implica una necessaria fluttuazione da parte degli studenti tra le “isole didattiche”. Tale 

approccio “dinamico e fluido”, considera gli spostamenti degli studenti buona occasione per 

l’ottimizzazione dei tempi, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” la capacità di 

concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici. 

 

L’Istituto funziona per “aule – ambienti di apprendimento”, assegnate a uno o due docenti 

della medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce 

l’adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di 

insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e 

motivati nella costruzione dei loro saperi. L’attuazione di DADA, con la creazione di 

ambienti di apprendimento attivi dove gli studenti diventano sempre di più protagonisti della 

propria formazione, intende favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci 

operativi che tengono conto degli stili di apprendimento e di strategie didattiche in cui si 

privilegia il “fare” per l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze. 

L’Istituto, a causa della pandemia da COVID-19, si riserva di rimodulare e adattare la proposta 

del modello DADA, in confronto con la rete nazionale e regionale di cui è capofila. 
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4.7_ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

4.7.1_Premessa 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato dal MIUR nell’ambito della riforma 

della scuola (Legge n. 107/2015) con l’evidente intento di rendere la scuola protagonista del 

cambiamento della società caratterizzato da una forte connotazione digitale. Il PNSD si 

propone, infatti, l’obiettivo di cambiare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta 

educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società e con le esigenze e i ritmi veloci 

del mondo contemporaneo. 

 
In base a quanto previsto dal PNSD l’Istituto ha già messo in atto varie azioni di 

implementazione a livello tecnologico, informatico e delle comunicazioni. Tra le azioni che si 

prevede di realizzare nei prossimi anni, alcune hanno carattere prettamente materiale e 

strumentale, come l’arricchimento della dotazione tecnologico-informatica dell’Istituto e 

l’innovazione degli ambienti di apprendimento; altre invece hanno carattere didattico per gli 

alunni, formativo per i docenti, di arricchimento della qualità dei servizi per l’utenza, come 

l’implementazione della digitalizzazione della segreteria e del protocollo. 

 
Nel perseguire il successo formativo di tutti i suoi alunni, l’Istituto ritiene fondamentale lo 

sviluppo della "Competenza digitale", una delle otto competenze chiave di cittadinanza per 

l’apprendimento permanente, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione (Raccomandazioni del 

parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 

 

4.7.2_Formazione Digitale 

La scuola ha costituito un team per l’innovazione digitale composto dall'Animatore Digitale, da 

un amministratore della G-Suite e da personale tecnico e amministrativo al fine di: 

➢ stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD; 

➢ favorire la partecipazione e incentivare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di attività digitali; 

➢ organizzare momenti formativi sulle tematiche digitali per le famiglie e gli altri attori del 

territorio; 

➢ individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere all'interno 

della scuola. 

 

 
In particolare l’Animatore Digitale ha il compito di: 

➢ Promuovere e monitorare l’uso delle nuove tecnologie didattiche e del registro elettronico; 

➢ Rilevare le eventuali criticità e proporre idonee soluzioni; 
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➢ Organizzare, con eventuali esperti di settore, momenti di formazione specifici; 

➢ Promuovere incontri di autoformazione tra docenti; 

➢ Informare i docenti sulle nuove opportunità in campo didattico; 

➢ Coordinare l’attività con il lavoro degli Assistenti Tecnici. 

 

 
Il piano annuale di formazione del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 

cultura digitale per l’insegnamento è organizzato sulla base delle competenze rilevate e/o 

dichiarate dal corpo docente, tenuto conto dei diversi livelli di competenza e di esperienza 

lavorativa pregressa, e sulla rilevazione dei bisogni legati all’uso delle nuove tecnologie. 

L’Istituto organizza quindi momenti di autoformazione tra docenti ed eventi formativi in 

presenza anche di esperti esterni o usufruendo dei corsi di ambito offerti dalla rete di scuole di 

cui fa parte. 

 

4.7.3_Competenza Digitale 

L’Istituto, sensibile al Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) della Comunità 

Europea, volto a sostenere l'adeguamento sostenibile ed efficace dei sistemi di istruzione e 

formazione degli Stati membri dell'UE all'era digitale, si pone come obiettivo il miglioramento 

delle competenze degli studenti per affrontare al meglio le opportunità messe in luce dalla 

pandemia di COVID-19, che ha portato a un uso senza precedenti della tecnologia per 

l'istruzione e la formazione. Su richiesta degli studenti l’Istituto prevede la possibilità di 

conseguire la certificazione informatica. 

L’uso delle ICT (Information and Communications Technology), ed in particolare dei software 

collaborativi, è volto a rendere più efficace anche la relazione interpersonale fra alunni e con 

gli insegnanti. L’implementazione del registro elettronico, con l’utilizzo più diffuso ed esteso 

della comunicazione interna ed esterna, ha permesso una maggiore sinergia tra scuola e 

famiglia; il software tuttora utilizzato permette di diffondere circolari e comunicazioni in formato 

digitale, prenotare appuntamenti con i docenti, diffondere materiali didattici e sostituire anche 

il diario scolastico cartaceo. 

 
In tale contesto si inserisce inoltre l’uso di piattaforme didattiche, implementate durante la 

pandemia di COVID-19, quali e-Learning, Moodle, Edmodo, G-Suite.  

 

4.7.4_Infrastrutture Informatiche 

Al fine di supportare l’infrastruttura informatica, l’Istituto dispone attualmente di tre Assistenti 

Tecnici (uno per il plesso Ginori Conti, due per i plessi Morante e Nicolodi). 

 
Per attuare le attività di cui sopra, l’Istituto promuove il costante rinnovamento dell’infrastruttura 
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informatica, attraverso l’utilizzo prevalente di risorse MIUR e Regione Toscana e facendo 

riferimento a contributi pubblici o privati, nonché un progressivo inserimento del digitale nelle 

operazioni organizzative di routine, per favorire la trasparenza e la condivisione di dati, nonché 

lo scambio di informazioni tra docenti. L’Istituto partecipa ai bandi europei (PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale) per l’incremento della 

dotazione informatica e tecnologica della scuola. In particolare, è ottimizzata, nei limiti 

strutturali e di bilancio, la connessione alla rete (LAN, WLAN) e si realizzano acquisti hardware 

e software per il rinnovo e l’implementazione delle attrezzature. 

 
Il sito dell’Istituto, aggiornato costantemente in base all’evoluzione delle direttive nelle PA, ed 

il registro elettronico (www.portaleargo.it) sono canali privilegiati di comunicazione digitale con 

l’utenza ed il personale; servizi accessori come il registro elettronico costituiscono un valore 

aggiunto alla trasparenza. 

 
La scuola già nel corso del presente anno ha implementato la dotazione digitale in tutte le sedi. 

Tutte le classi dei corsi di istruzione liceale, tecnica e professionale sono dotate di LIM; questo 

ha favorito un potenziamento della didattica laboratoriale ed un maggiore coinvolgimento degli 

studenti. Nei prossimi anni si provvederà alla diffusione delle LIM nelle classi degli IeFP 

Operatore del Benessere e nei laboratori. 

 
L’Istituto inoltre dispone di tre laboratori informatici presso il plesso Morante, due laboratori 

informatici presso il plesso Nicolodi ed un ulteriore laboratorio informatico presso il plesso 

Ginori Conti. 

 

4.7.5_Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata 

L’Istituto Morante – Ginori Conti, tenuto conto del DPCM 4 marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto 

g e successivi, e delle indicazioni fornite dal MIUR per lo svolgimento della Didattica a Distanza, 

resesi necessarie a causa della pandemia da Covid-19, ha redatto il Regolamento Didattica a 

Distanza (DaD) integrato con Didattica Digitale Integrata (DDI) (vedi allegato n.10) con lo scopo 

di disciplinare le relative attività, ed ogni ulteriore attività didattica che verrà svolta in questa 

forma per cause di forza maggiore ed approvata dagli organi collegiali nonché al D.M. 89 del 

07/08/2020 “Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed in particolare all’Allegato A.  

Il presente Regolamento fornisce indicazioni alla comunità scolastica ed ai suoi interlocutori 

privilegiati (personale, studenti, genitori, stakeholder), al fine di condividere le azioni e le prassi 

organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice 

pedagogico didattica condivisa, il percorso di DDI e di DaD anche a ratifica di prassi 

consolidatesi al suo interno nell’erogazione del servizio a partire dal 4 marzo 2020. Il 

Regolamento per la DaD, approvato dal Consiglio di Istituto, costituisce apposita sezione del 

Regolamento d’Istituto ed integra il PTOF 2022/2025.  

 

http://www.portaleargo.it/


64  

4.8_AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

4.8.1_Inclusione e Personalizzazione  

4.8.1.1_Premessa 

L’Istituto “Elsa Morante - Ginori Conti” ha maturato da tempo una notevole esperienza nel 

campo della personalizzazione degli apprendimenti con attenzione ai Bisogni Educativi 

Speciali (v. Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. 8/2013 e nota MIUR 21/08/2013). 

 
Annualmente viene elaborato il Piano d’Inclusione (PAI) in cui, a partire dai bisogni degli alunni, 

vengono individuate strategie ed azioni atte a favorire il successo formativo di ognuno. Il PAI 

è predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) (vedi allegato n.11). 
 

E’ istituito inoltre un dipartimento che si occupa del sostegno agli alunni con disabilità. Per il 

coordinamento e il miglior raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI il Collegio dei Docenti 

ha individuato un’area specifica cui sono assegnate n. 4 funzioni strumentali alla realizzazione 

di quanto previsto. 

 

4.8.1.2_Azioni 

Nell’Istituto sono fattivamente realizzate le seguenti azioni volte a promuovere l’inclusione: 

 
➢ orientamento in ingresso con presenza di una FS o di altro docente incaricato alle varie 

iniziative promosse dall’Istituto e a tutti i PEI finali degli alunni con L. 104/92 in ingresso 

dalle scuole secondarie di I grado; 

➢ mantenimento del canale informativo con le scuole secondarie di I grado ed i team di 

specialisti che seguono gli studenti; 

➢ colloqui con le famiglie; 

➢ presa in carico supportata dalla formazione a genitori, alunni, personale docente e ATA; 

➢ operatività del GLI e del Dipartimento di sostegno, finalizzati ad attività di 

organizzazione, pianificazione e miglioramento; 

➢ presenza di Funzioni strumentali BES in ciascuno dei tre plessi per gli alunni con L.104, 

DSA-ADHD o altro tipo di BES; 

➢ nomina docente referente per gli alunni adottati ed ingresso nella rete per le adozioni 

sostenuta dall’Associazione “Le Querce in fiore” (v. Linee Guida del MIUR del 

18/12/2014 nota n. 7443); 

➢ nomina di un responsabile per l’educazione interculturale e per i progetti di inclusione e 

valorizzazione dei percorsi degli alunni stranieri; 

➢ nomina di referente per bullismo e cyberbullismo; 

➢ aggiornamento annuale della modulistica dei PEI e dei PDP; 

➢ collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per 

gli aspetti relativi alla sicurezza e l’organizzazione dell’esodo supportato. 
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4.8.1.3_Iniziative e progetti rivolti a studenti e famiglie 

L’Istituto propone molteplici attività e progetti rivolti a tutti gli studenti ed in particolare a quelli 

con BES, che mirano a valorizzare le potenzialità di ciascuno e a vivere le diversità come 

occasioni di arricchimento reciproco. Si riportano di seguito alcuni di questi, che sono esempi 

(i progetti vengono allegati annualmente al PTOF): 

 
➢ incontri con autori con focus su tematiche di interesse sociale e promozione del dibattito; 

➢ personalizzazione dei percorsi all’interno delle iniziative di PCTO per gli alunni con L. 
104/92; 

➢ progetto Scuola Insieme (Progetto SI) di recupero e potenziamento; 

➢ attività peer to peer e di cooperative learning; 

➢ sportello di ascolto per gli alunni con BES e per le famiglie; 
➢ attività d’informazione/formazione per i genitori; 

➢ progetto “BeSt school” sull’educazione emotiva; 

➢ progetto ReciprocaMente (plesso Morante). 

 

4.8.1.4_Formazione per i docenti 

Le iniziative formative relative ai BES sono rivolte a tutti i docenti e incluse nel piano di 

formazione dell’Istituto (vedi paragrafo 5.6). A seconda delle esigenze possono essere attivate 

in collaborazione con associazioni o centri specifici (es. AID - Associazione Italiana Dislessia, Centro 

“Nuova Mente”, Associazione “Le querce in fiore”), con alcune Case Editrici, oppure erogate 

utilizzando  le sedute del collegio dei docenti. Il  piano di aggiornamento e formazione, 

approvato dagl i  organi col legial i , viene aggiornato e al legato annualmente al  

PTOF. 

 

4.8.2_ Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 

4.8.2.1_Premessa  

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati 

membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i 

diritti fondamentali dell’essere umano (art. 26). La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che 

“la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la 

Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese” (art. 3). La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come avanguardia delle 

strategie di inclusione scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza “(…) attraverso 
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strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto 

del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della 

migliore qualità di vita” (art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è 

rivolto anche a tutte le studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi 

della loro vita. Il MIUR, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici: a) la 

scuola in ospedale (SIO); b) l’istruzione domiciliare (ID). Essi rappresentano, infatti, uno 

specifico ampliamento dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e 

flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi 

alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a 

tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le 

specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. La scuola in ospedale e 

l’istruzione domiciliare devono interagire tra loro e concorrere, per uno/a stesso/a alunno/a, a 

garantire il diritto all’istruzione e alla formazione. Affinché questo possa avvenire, è essenziale 

che tutti gli operatori coinvolti, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, si impegnino nella 

definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e frequenza 

regolare della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e della scuola, nonché 

i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. Sono preliminarmente tutti promossi ed 

approvati e realizzati sulla base delle indicazioni dei consigli di classe e della comunicazione di 

approvazione del finanziamento da parte della scuola polo, i percorsi, che mirano a supportare, 

in linea con la normativa, le possibilità di successo formativo degli alunni che presentano 

problemi di salute di lunga durata (almeno trenta giorni). 

 

4.8.2.2_Scuola in ospedale  

La scuola in ospedale costituisce uno dei modelli di eccellenza del sistema nazionale di 

istruzione e si configura come un vero e proprio laboratorio di ricerca e innovazione, in quanto 

per primo ha sperimentato e validato nuovi modelli pedagogici e didattici, volti:  

➢ alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa; 

➢ alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento; 

➢ all’utilizzo didattico delle tecnologie; 

➢ alla particolare cura della relazione educativa.  

Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento 

è autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle 

priorità terapeutico-assistenziali. La scuola in ospedale consente la continuità degli studi (il 

diritto allo studio e il diritto alla salute sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ai 

sensi degli articoli 3, 34 e 38) e garantisce, alle studentesse e agli studenti ricoverati, il diritto di 

conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia. La scuola in ospedale persegue 

un progetto di tutela globale del ragazzo/a ospedalizzato, che viene preso “in carico”, non solo 

come paziente o semplice alunno, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui 

viene in contatto, secondo il principio dell’alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al 

centro dell’azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva. 
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4.8.2.3_Istruzione domiciliare  

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di 

ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 

impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche 

non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora 

siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti 

e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura 

domiciliare. Vista l’evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre 

maggiore frequenza a domicilio, l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non 

necessariamente deve seguire l’ospedalizzazione. Per gli alunni con disabilità L. 104/92, 

impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita 

dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano 

educativo individualizzato (PEI). 

 

 

4.8.3_Valorizzazione delle Eccellenze 

L’Istituto sta individuando e progressivamente implementando strategie ed iniziative mirate 

alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

È proposta la partecipazione a gare e concorsi con approfondimenti disciplinari e a progetti 

finalizzati a promuovere le competenze chiave di cittadinanza con particolare attenzione 

allo spirito d’iniziativa ed imprenditorialità (es. Progetto EYEE), all’eccellenza nel settore 

delle lingue straniere (es. certificazioni A2, B1 e B2; progetto di mobilità studentesca 

internazionale individuale, vedi allegato n.9) e delle competenze digitali (es. certificazioni 

informatiche). 

 
Anche alcuni progetti di PCTO sia in Italia che all’estero (es. Erasmus Plus) mirano a 

potenziare competenze disciplinari e trasversali di livello avanzato. 
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4.9_VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.9.1_Premessa 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 

formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli di conoscenza, al successo formativo 

degli alunni. 

La valutazione non può essere ridotta all’accertamento del profitto di uno studente, ma ha il  

ruolo fondamentale di regolare l’intero processo di insegnamento e apprendimento. Si tratta 

appunto di un’azione continua che, sul piano didattico, è articolata in momenti diversi, ma tra 

loro correlati: quello iniziale, che analizza la situazione di partenza di una classe con scopo 

diagnostico, quello intermedio -formativo che esamina le fasi del processo di apprendimento, 

quello finale sommativo che definisce il raggiungimento dei livelli di apprendimento. 

 
Per tutte le materie sono stati istituiti i Dipartimenti all’interno dei quali gli insegnanti realizzano 

una programmazione condivisa degli obiettivi scolastici e delle modalità di valutazione in modo 

da assicurare l’omogeneità dell’offerta formativa. Il Consiglio di Classe progetta un Piano di 

Lavoro, condiviso dai docenti, che tiene conto dei livelli di partenza della classe, della sua 

specificità, dei suoi bisogni ed elabora interventi per perseguire anche obiettivi trasversali alle 

singole discipline. Le riunioni periodiche dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe consentono 

una continua verifica per il miglioramento del percorso di insegnamento/apprendimento. 

 
L’Istituto ritiene di fondamentale importanza tener conto dei ritmi e delle condizioni soggettive 

dell’apprendimento in modo che la valutazione acquisti anche il significato di valorizzazione 

delle proprie attitudini, evidenziando le mete raggiunte, le risorse impiegate, e indicando le 

modalità per sviluppare potenzialità e motivazione, anche in vista di un progetto di sé che 

costituisca la base per le future scelte scolastico-professionali. 

 
Una pratica della valutazione così intesa, ha come obiettivo intrinseco, quello di sviluppare 

gradualmente nello studente la capacità di autovalutazione, la consapevolezza delle proprie 

strategie di apprendimento, l’acquisizione del senso di autoefficacia, elementi essenziali per 

sostenere la sua motivazione all’apprendimento. 

 
È per questo motivo che il nostro Istituto insiste in modo particolare nel frequente monitoraggio 

degli esiti degli studenti, per favorire e attivare eventuali correttivi dell’azione didattica e 

predisporre, ove necessario, interventi di recupero e rinforzo sia in orario curricolare che in 

orario pomeridiano. Per garantire una valutazione che sia chiara e trasparente all’interno della 

scuola vengono esplicitati e condivisi i criteri dell’attribuzione dei voti che rispondono alla 

tabella di riferimento stabilita dal Collegio dei Docenti. 

 
In linea con il Piano di Miglioramento, saranno predisposte nel corso dell’anno scolastico 

schede di monitoraggio nell’acquisizione delle competenze di cittadinanza individuate come 

prioritarie nel RAV. 
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4.9.2_Verifica e Valutazione degli Apprendimenti 

La valutazione degli alunni rappresenta un momento fondamentale del processo formativo e 

viene effettuata con cadenze prestabilite dai docenti dei Consigli di Classe per formulare un 

giudizio collegiale sui risultati conseguiti dall’alunno, sia sul piano dell’apprendimento e del 

comportamento complessivo sia in relazione ad altri elementi che gli stessi docenti del 

Consiglio di Classe ed il Collegio dei Docenti hanno stabilito di sottoporre ad osservazione (ad 

es. l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno, la partecipazione). La 

valutazione si attua attraverso la verifica, che è generalmente di due tipi: 

 
➢ Verifica formativa: tale verifica, in forma scritta/orale/pratica, ha come finalità sia 

l’accertamento delle conoscenze e delle capacità/abilità acquisite in rapporto agli 

obiettivi intermedi, sia il recupero tempestivo delle lacune emerse. Essa permette, 

inoltre, di controllare l’efficacia del metodo di lavoro della classe e di apportare modifiche 

in ordine agli interventi e agli strumenti didattico-educativi; 

➢ Verifica sommativa: tale verifica, in forma scritta/orale/pratica, viene effettuata al 

termine di ciascuna unità didattica o di un ciclo di lavoro per misurare il livello di 

possesso delle competenze da parte degli alunni e deve mirare ad accertare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché il possesso dei requisiti necessari per 

affrontare l’unità di lavoro successiva. 

 
Alla determinazione della valutazione sommativa concorrono anche i seguenti altri fattori: 

 
➢ il livello di partenza e il percorso compiuto; 

➢ il conseguimento degli obiettivi minimi previsti per ogni disciplina; 

➢ il comportamento, la partecipazione, l’interesse, l’impegno; 

➢ l’intera personalità dell’allievo/a, nella sua sfera anche non cognitiva. 

 
Per quanto attiene alla valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, ogni docente si 

occupa della verifica dell’apprendimento dei contenuti proposti per la propria disciplina, 

espressa, ai sensi della normativa vigente, per quanto attiene sia alla verifica formativa che 

sommativa. Trattandosi di verifica del raggiungimento di competenze trasversali, particolare 

risalto sarà attribuito alla verifica formativa. Il voto nella disciplina concorre, a tutti gli effetti, 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’ammissione all’Esame di Stato. 

 

4.9.3_Criteri di Valutazione degli Apprendimenti 

➢ Valutazione Iniziale 

Al fine di impostare una progettazione didattica il più possibile rispondente alle necessità 

culturali degli alunni, è indispensabile, in particolar modo per le classi del biennio, procedere 

alla rilevazione, mediante la somministrazione di test di valutazione o comunque di apposite 

prove di verifica degli effettivi livelli di preparazione. Questa operazione si configura come il 
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dato fondamentale di partenza sia per predisporre tempestivi interventi di recupero sia per 

sviluppare moduli didattici coerenti con il pregresso percorso culturale degli alunni. 

➢ Scrutini Intermedi: Criteri di Svolgimento 

I voti vengono assegnati dai Consigli di Classe su proposta dei singoli docenti in base ai 

seguenti criteri: 

➢ valutazione andamento scolastico del primo periodo in termini di: interesse, 

partecipazione ed impegno rilevati nel complesso delle attività formative ed in 

riferimento a quanto espresso a proposito della valutazione in premessa del presente 

paragrafo; 

➢ valutazioni riportate nelle verifiche scritte e orali, attività pratiche; 

➢ esito dei corsi di recupero/sostegno. 

➢ Valutazione Finale 

La valutazione discende da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche intese ad 

accertare i livelli di preparazione degli allievi e il conseguimento degli obiettivi programmati. 

Le verifiche scritte possono riguardare anche discipline in cui sia prevista la sola classificazione 

orale. Tali verifiche vanno intese come prove integrative e/o sostitutive dell’interrogazione 

orale. 

Il voto è unico e comprende sia le prove scritte che quelle orali che quelle pratiche, le 

simulazioni e le ricerche svolte. 

➢ Scrutini Finali: Criteri di Svolgimento 

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del 

D.P.R. n. 122 del 2009 e successiva normativa di riferimento (O.M. 53/2021, nota MIUR 699/6 

maggio 2021, OM 53 del 03/03/2021 e al D. Lgs 62/2017). Il consiglio di classe procede alla 

valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza 

che a distanza. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di 

frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Il collegio dei docenti stabilisce i criteri 

sulla base dei quali, di norma, i consigli di classe deliberano l’ammissione alla classe 

successiva, la sospensione del giudizio con esame di recupero del debito a fine agosto ovvero 

la non ammissione alla classe successiva (vedi allegato n.12). Per quanto riguarda 

l’ammissione all’esame di Stato si fa riferimento all’OM 53 del 03/03/2021 e al D. Lgs 62/2017.  

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe 

successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. I 

voti vengono assegnati dai Consigli di Classe su proposta dei singoli docenti. La proposta di 

voto finale per ogni alunno nelle singole discipline non corrisponde alla semplice media dei voti 
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riportati nel registro e dovrà scaturire dai seguenti elementi: 

➢ percentuale delle prove positive, rispetto a tutte le prove effettuate nel corso dell'a.s.; 

➢ media dei voti attribuiti nel pentamestre; 

➢ risultati conseguiti dall’alunno nel trimestre ed esiti delle verifiche relative a iniziative di 

sostegno e recupero; 

➢ progressione dell’apprendimento dell’allievo, rispetto ai livelli di partenza; 

➢ impegno e interesse manifestati dall’allievo nel corso dell’intero a.s.; 

➢ partecipazione a tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle di sostegno e recupero; 

➢ impegno profuso nel recupero per colmare le carenze della preparazione. 

 
A norma dell’O.M. 92/07, per le allieve e gli allievi che presentino in una o più discipline 

valutazioni insufficienti, i Consigli di Classe potranno procedere alla deliberazione della 

“sospensione del giudizio”, secondo criteri che vengono individuati dal Collegio dei Docenti 

(vedi allegato n.12). Tale scelta deve, comunque, tener conto della possibilità degli allievi di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate, entro il termine 

dell’a.s., attraverso la frequenza di apposti corsi di recupero estivi o mediante lo studio svolto 

autonomamente. 

 
Per l’attribuzione del voto nelle varie discipline e nel comportamento, per tutti gli alunni della 

scuola, fatti salvi gli adattamenti sopra riportati, si fa riferimento alle specifiche griglie (vedi 

allegato n.13). 
 

Per quanto attiene alla valutazione dell’Educazione Civica, il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da inserire nel documento di valutazione, 

acquisendo elementi valutativi dagli altri docenti (vedi allegato n.3). I Consigli di Classe 

possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono 

essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 

parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica. Nel caso in cui il voto di 

profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in 

analogia alle altre discipline, la sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 de l 

D.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo 

all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito 

l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 

 

4.9.4_Certificazione delle Competenze 

Dal 2010 la scuola è chiamata a certificare le competenze acquisite dagli studenti che 

completano il proprio ciclo decennale di studi, che, in caso di percorso regolare, coincide con 

il termine del secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Il processo che porta 

alla certificazione è frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale del Consiglio di 

Classe, che lo adempie al termine degli scrutini finali. 
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Il modello di certificazione prevede che si debba indicare per ciascuno degli assi culturali (asse 

dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico - sociale) il livello 

raggiunto, distinto in livello base, livello intermedio, livello avanzato (vedi allegato n.14). Nel 

caso non sia stato raggiunto il livello base, viene riportata la dicitura livello base non raggiunto, 

con l’indicazione della relativa motivazione. 

 

4.9.5_Credito Scolastico e Credito Formativo 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 

l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di 

II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 

per determinare il voto finale dell’esame di Stato. Anche la valutazione dell’Educazione Civica 

concorre all’attribuzione del credito scolastico. L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito 

scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso 

decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 

precedente normativa. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno 

scolastico, il voto in comportamento, l’assenza o presenza di debiti formativi. In sede di 

scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, secondo la 

seguente tabella: 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la media dei voti risulta pari o superiore al 

decimale 0,5; 
Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5. 

 

Il punteggio minimo previsto dalla banda di appartenenza può essere incrementato se si 

verificano almeno due delle seguenti condizioni: 

 
➢ l’allievo ha prodotto attestazione di qualificate esperienze formative acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza o certificazioni rilasciate da enti esterni, coerenti con il 

proprio indirizzo di studio e con le scelte del PTOF (credito formativo); 

➢ l’allievo ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche curricolari sia in 

presenza che a distanza (ivi comprese quelle inerenti l'insegnamento della religione 
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cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, e le attività didattiche formative alternative 

all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito 

le medesime) e alle attività complementari e integrative previste dal PTOF per un 

ammontare almeno di 10 ore annue (anche accumulate fra più corsi) e certificate con 

attestato dall’istituto; 

➢ le assenze - non riferite a gravi motivi di salute o a gravi problemi personali o familiari a 

conoscenza e validati dal Consiglio di Classe - non superano il 10% delle lezioni (si 

prende in considerazione solo il periodo precedente all’emergenza Covid). 

 
 

È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); 

in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio 

di Classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 

parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità 

nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi, formativi ed educativi 

propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene 

riportato sul certificato allegato al diploma. 

 
Ai fini dell’attribuzione del credito: 

 
➢ il punteggio acquisito non può comunque far superare la banda di oscillazione prevista 

dalle tabelle; 

➢ i certificati presentati, sia che abbiano determinato o meno acquisizione di punteggio, 

non possono essere riproposti negli anni successivi; 

➢ i certificati devono riferirsi ad esperienze compiute negli ultimi dodici mesi; 

➢ il credito scolastico aggiuntivo, acquisito attraverso la frequenza di attività progettuali 

proposte dalla scuola, potrà essere attribuito qualora siano state frequentate almeno n. 

10 ore di attività progettuali aggiuntive certificate. 

 
Si stabilisce inoltre che: 

 
➢ tutti i documenti presentati dallo studente (o dal candidato) devono essere presi in 

esame dal CdC (o dalla Commissione), che ne motiva l’eventuale irrilevanza ai fini 

dell’attribuzione del credito; 

➢ l’autocertificazione è ammessa per servizi prestati presso Enti Pubblici; 

➢ l’esperienza acquisita al di fuori della scuola deve essere debitamente documentata; 

➢ la documentazione deve comprendere un’attestazione dell’Ente presso il quale lo 

studente ha realizzato l’esperienza; 

➢ l’esperienza deve essere coerente con il percorso formativo dello/a studente/ssa. 
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4.9.6_Valutazione degli alunni stranieri 

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non esprime nulla a proposito 

della valutazione degli stessi. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45 

del DPR n 394 del 31 agosto 1999. Al comma 4 si dice che “il Collegio dei Docenti definisce, 

in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 

programmi di insegnamento ...”. 

La norma attribuisce al Collegio Docenti il compito di definire l’adattamento in base a criteri 

riguardanti: 

 
➢ le discipline che possono essere omesse, sospese, sostituite; 

➢ gli eventuali crediti da attribuire (es. come considerare la L1 e le competenze disciplinari 

in L1); 

➢ le modalità di formulazione del piano personale; 

➢ la valutazione degli apprendimenti e la sua certificazione. 

 
Benchè la norma non accenni alla valutazione, le Linee guida ministeriali affermano: “in questo 

contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, 

l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate.” 

 
Per la valutazione degli alunni stranieri l’Istituto fa riferimento al protocollo di accoglienza (vedi 

allegato n.15). 

 

4.9.7_Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Annualmente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) individua strategie ed azioni atte a 

favorire il successo formativo di ognuno elaborando il Piano d’Inclusione (PAI).  

 
Anche per gli alunni che necessitano temporaneamente di attenzioni diversificate da parte del 

Consiglio di Classe, si prevedono adattamenti nei tempi e nei modi della valutazione per 

consentire loro il più possibile di raggiungere gli obiettivi programmati. 

Tutte le misure intraprese sono volte all’ottenimento di progressi sul piano degli apprendimenti 

e del comportamento. I progressi ottenuti sono valutati sia sul piano degli standard previsti per 

la classe che sul piano personale. 

 
La sospensione del giudizio e l’ammissione alla classe successiva, prendendo atto delle 

misure deliberate e dei risultati raggiunti, tengono conto del raggiungimento degli obiettivi 

previsti e si conformano a quanto stabilito dalla legge ed ai criteri di valutazione deliberati 

collegialmente. 
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4.10_ORIENTAMENTO 

 

4.10.1_Premessa 

Nell’ambito dell’apprendimento permanente e della costruzione, da parte degli studenti, di un 
loro progetto di vita, in rapporto al diritto di tutti all’inclusione e personalizzazione degli 
interventi didattici, acquistano particolare valore, per l’Istituto “Elsa Morante - Ginori Conti”, le 
attività di orientamento e di PCTO. Queste sono state affidate al coordinamento di una funzione 
strumentale, in realtà costituita da quattro docenti chiamati ad occuparsi ciascuno di un 
particolare settore. Si intende così favorire il conseguimento del successo scolastico a tutti gli 
studenti, visto che all’orientamento si legano la condizione di ben-essere psicofisico, quindi lo 
star bene a scuola, ma anche la consapevolezza di aver operato scelte efficaci e rispondenti 
alle potenzialità, agli interessi, alla possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite ai 
fini dell’inserimento nel mondo del lavoro, per le attività di post-diploma. L’orientamento investe 
non soltanto gli anni iniziali o terminali dei diversi corsi di studio ma accompagna l’intero 
processo educativo. Da qui la necessità e l’importanza di collocarlo nell’intero percorso 
formativo per favorire scelte consapevoli e non occasionali, comunque non corrispondenti agli 
obiettivi stabiliti nel PTOF. È compito dei consigli di classe valorizzare, nella progettazione 
annuale delle attività, la valenza orientativa di tutte le discipline così da farne una strategia 
educativa permanente, utile a responsabilizzare gli studenti nei confronti dell’impegno nello 
studio, nella costruzione e realizzazione del loro progetto di sviluppo. L’impegno dei docenti 
sarà quello di         organizzare, nelle ore curricolari, occasioni di riflessione individuale e collettiva 
sul percorso effettuato in rapporto agli obiettivi da conseguire perché acquistino 
consapevolezza del percorso compiuto, delle conquiste raggiunte ed essere consapevoli delle 
risorse possedute. A sua volta il progetto di miglioramento dell’Istituto potrà assumere effetto 
di ricaduta positiva sull’orientamento e sulle attività di PCTO, tutte pratiche che richiedono 
nuovi e costanti investimenti di risorse umane, professionali, finanziarie. 

 

 
4.10.2_Continuità e Orientamento in Entrata 

 
La continuità educativa e didattica come garanzia del rispetto del continuum dello sviluppo 

dello studente costituisce un impegno forte dei consigli di classe, chiamati ad assicurare a 

ciascuno cammini coerenti di crescita e di formazione, a partire intanto da un raccordo con il 

precedente grado dell’istruzione. Per questo, l’orientamento in entrata rimanda al 

coinvolgimento diretto delle Scuole secondarie di primo grado e degli Enti locali del territorio 

con i quali programmare, definire obiettivi, modalità e strategie di intervento così da evitare 

forme di possibile sovrapposizione, combattere e ridurre la dispersione e l’abbandono 

scolastico guidando gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado verso scelte 

consapevoli. L’Istituto, con il supporto qualificato dell’Ente locale e della Città Metropolitana in 

vista di una ottimizzazione delle risorse e delle offerte formative del territorio, pone in atto 

molteplici iniziative, tra cui interventi di informazione rivolti ad alunni e famiglie, esperienze sul 

campo rivolte agli alunni e condivisione di progetti. 

 
Gli interventi di informazione coinvolgono scuole ed Enti locali (Comune e Città Metropolitana) 

per informare alunni e famiglie sull’offerta formativa dell’Istituto Elsa Morante - Ginori Conti, 

sulle specificità curricolari e formative dei suoi indirizzi. 
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Di seguito si riportano le azioni informative per l’orientamento in ingresso: 

 
➢ attività di sportello formativo da svolgere nelle sedi delle varie scuole secondarie di 

primo grado per la presentazione dell’Istituto e dei suoi indirizzi, della sua 

organizzazione con l’intervento del DS o della Funzione Strumentale per i genitori degli 

alunni delle classi terze; 

➢ partecipazione alla manifestazione “Le scuole si presentano” (progettazione e 

preparazione delle brochure informative per tutti i corsi di studio, inserzione su riviste 

specializzate e quotidiani); 

➢ comunicazioni costanti con le Funzioni Strumentali dell’orientamento delle Scuole 

secondarie di primo grado e con le famiglie degli studenti, offrendo informazioni 

attraverso mail e telefono; 

➢ iniziative di Open Day svolte all’interno dell’Istituto, in orario pomeridiano, con visita dei 
laboratori e dimostrazioni pratiche; 

➢ “lezioni aperte” organizzate nei singoli Istituti per accogliere di alunni provenienti dalle 

Scuole secondarie di primo grado del territorio al fine di farli partecipare, per un giorno, 

alle attività didattiche e alle lezioni per conoscere le relative materie di indirizzo. Questa 

esperienza è fondamentale perché attraverso la partecipazione diretta gli alunni 

possono essere maggiormente consapevoli della loro scelta di studio. 

 
Parallelamente ai fini della continuità educativa e dell’orientamento, si favorisce la condivisione 

di attività progettuali nelle quali coinvolgere e impegnare studenti della scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado, così da determinare una relazione fra docenti e studenti dei 

due gradi scolastici, conoscenze reciproche e scambi di esperienze più produttive in vari casi 

rispetto ai confronti di tipo formale. Questo al fine di migliorare la comunicazione e il raccordo 

curricolare e di permettere agli studenti di scuole di diverso grado di confrontare e di mettere 

a disposizione conoscenze e abilità, l’attitudine a prendersi cura degli altri, le dinamiche di 

interazione. 

 
L’obiettivo che il nostro Istituto si pone è quello di mettere in atto interventi di raccordo, azioni 

destinate a coinvolgere i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado in vista 

dell’individuazione e della creazione di una linea di continuità nei curricoli ma anche nelle 

strategie didattiche così da realizzare coerenti percorsi verticali di crescita e formazione. Si 

tratterà quindi di costruire, almeno per alcune discipline, i curricoli verticali del biennio da 

raccordare con quelli delle scuole del primo ciclo. 

 
 
 

4.10.3_Orientamento in Itinere 

 
L’Istituto attribuisce particolare valore all’orientamento in itinere tanto da prevedere, nello 

specifico per l’Istituto Tecnico, incontri con studenti e genitori così da informarli in maniera 

puntuale ed efficace sul piano di studi del triennio dei due indirizzi, sanitario ed ambientale, sui 

possibili sbocchi occupazionali, sui diversi percorsi di studio e di formazione post-diploma.  

Le  azioni per l’orientamento in itinere sono le seguenti: 
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➢ incontro con gli studenti di classe seconda (tenuto dalla FS in orario mattutino); 

➢ incontro con i genitori (tenuto dal DS o da un suo delegato in orario mattutino o 

pomeridiano). 

 
 
 

4.10.4_Orientamento Inclusivo e Ri-orientamento 

 
L’orientamento inclusivo prevede attività e strategie educative utili a sviluppare negli studenti 

la consapevolezza identitaria relativamente all’Istituto frequentato così da consolidare il senso 

di appartenenza. Ciascun insegnante pianifica e condivide, per questo, con i consigli di classe 

strategie educative per responsabilizzare gli studenti verso il loro impegno di studio, favorire in 

loro la consapevolezza della propria identità scolastica, renderli attivi nell’attuazione del loro 

progetto di vita. Nel corso delle attività curricolari saranno favoriti momenti di riflessione 

collettiva e individuale sul percorso culturale portato avanti perchè ciascun studente veda 

valorizzate le competenze acquisite e prenda consapevolezza delle proprie risorse e 

potenzialità. 

 
Per ciascun indirizzo vengono individuati docenti tutor pronti a confrontarsi con gli studenti in 

presenza di difficoltà o di ripensamenti sul percorso di studi scelto perché con l’aiuto di un 

adulto competente essi possano valutare gli stili di comportamento da assumere. La funzione 

di tutoraggio è svolta da un docente della classe in cui ogni studente possa riconoscersi, in 

particolare dal coordinatore del CdC, tenuto a confrontarsi e raccordarsi costantemente con il 

docente tutor di indirizzo. 

 
Ciascun insegnante è comunque chiamato a svolgere azioni di incoraggiamento nei confronti 

di studenti che manifestino difficoltà e disorientamento per dare loro necessari e opportuni 

supporti perché tali incertezze siano superate. L’Istituto attua comunque azioni di prevenzione 

in questo settore per evitare forme di disorientamento, dispersione, abbandono scolastico. 

Sarà impegno dei consigli di classe e dei singoli docenti prendere adeguati contatti con le 

famiglie in vista di un’azione concorde, sinergica e proficua. Se qualche studente troverà 

comunque ripetute difficoltà a riconoscersi nell’identità specifica dell’Istituto che frequenta, 

saranno posti in atto interventi di ri-orientamento perché la scelta di un nuovo indirizzo di studi 

non abbia carattere occasionale, estemporaneo, non riflettuto. 

 
 
 

4.10.5_Orientamento in Uscita 

 
La scelta del percorso post-diploma costituisce per gli studenti un momento importante 

all’interno del processo di sviluppo personale e professionale. Risultano quindi necessari 

interventi che permettano di acquisire consapevolezza delle conoscenze e competenze 

acquisite, delle aspirazioni nell’ambito di un progetto di vita individuale o personale, delle 

possibilità lavorative, degli indirizzi universitari o di altre tipologie di studi. L’Istituto, a partire 

dall’ultimo anno del secondo biennio, ma in particolare nel corso del quinto anno, mette in atto 

iniziative e azioni informative sia sulle opportunità del mondo lavorativo sia sulle offerte del 
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sistema universitario attraverso incontri con l‘Ateneo di Firenze, proposte sostenute da tutti gli 

Atenei pubblici e privati e da altri Enti di formazione, incontri con esperti che operano in vari 

campi professionali, comprese le Forze Armate, con il personale della Città Metropolitana 

relativamente al mondo del lavoro, ai diritti del lavoratore e degli studenti, infine con ex studenti, 

ma in particolare attraverso la realizzazione di un proprio curriculum vitae (vedi allegato n.16). 

 
Alcune delle attività di orientamento riguardano in particolare: 

 

• “Salone dello Studente” e “Sentieri delle professioni”, ultimamente in modalità online; 

• attività di orientamento e progetti didattici dell’Università degli Studi di Firenze; 

• incontri formativi con Polizia di Stato ed Esercito Italiano; 

• attività di orientamento organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in 

collaborazione con l’Università di Firenze; 

• open day con Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università, Istituti di Ricerca; 

• simulazione dei test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello 

nazionale. 

 
Saranno invitati esperti per Conferenze di orientamento post-diploma aperte agli studenti del 

corso diurno e di quello serale, e raccolti gli indirizzi mail degli studenti delle classi quinte del 

diurno e del corso serale da utilizzare per informazioni dei percorsi intrapresi. 

 
Connesse con l’orientamento in uscita sono anche le attività di PCTO, tramite convenzioni con 

Enti pubblici, Imprese, Associazioni e privato sociale, che prevede un periodo di stage 

lavorativo e situazioni di apprendimento in aula e in azienda. 

 

L’azione di orientamento in uscita, oggetto del piano di Miglioramento, sarà ulteriormente 

accompagnata da forme di monitoraggio a breve e medio termine da affiancare ai dati già 

presenti in alcune piattaforme esterne (ad es. Osservatorio Provinciale, Eduscopio).
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SEZIONE V – L’ORGANIZZAZIONE 
 

5.1_INCARICHI DI GESTIONE 

 
L'organizzazione delle risorse professionali è indispensabile e funzionale alla realizzazione 

delle finalità istituzionali della scuola e alla realizzazione della progettazione e degli interventi 

formativi. Sulla base dell’evoluzione dell’offerta formativa e delle esigenze storico – educative, 

l’organizzazione potrà subire delle variazioni annuali di cui verrà dato conto in allegato. 

 
 

 
5.1.1_Dirigente Scolastico (DS) 

 
Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica e ne assicura la gestione unitaria; è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

scolastico; è titolare delle relazioni con i soggetti esterni e di quelle con la rappresentanza 

sindacale dell’istituto. Con la Legge 107/2015 sono stati affidati al Dirigente Scolastico compiti 

di indirizzo del PTOF, di parziale selezione e di valorizzazione del personale. 

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Elsa Morante – Ginori Conti” è, dall’a.s. 2017/18, la dott.ssa 

Laura Giannini. 

 
 

5.1.2_Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) coadiuva il DS nell’ambito delle 

direttive di massima impartite e sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali e 

amministrativo-contabili, svolge azione di verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA in 

relazione ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio. 

 
Il DSGA si occupa della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile: 

➢ predisposizione piano attività e gestione organizzativa personale ATA; 

➢ predisposizione e gestione Programma Annuale con costante aggiornamento delle 

varie schede finanziarie; 

➢ verifica della gestione e adozione degli eventuali provvedimenti di modifica e 

variazioni; 

➢ predisposizione del rendiconto annuale della gestione finanziaria contabile e 

patrimoniale, tramite stesura del Conto Consuntivo, Retribuzioni al personale e relativi 

adempimenti fiscali e previdenziali; 

➢ flussi finanziari mensili e monitoraggi e rendiconti relativi alla gestione finanziaria; 

➢ tenuta registri obbligatori: giornale di cassa, partitari entrata e uscita in conto 

competenza e residui, registri Patrimoniali, gestione delle minute spese; 

➢ attività di liquidazione e rendiconto delle varie competenze accessorie sia quelle 

afferenti ai fondi del MOF che quelle finanziate da finanziamenti privati, degli enti locali, 

e da fondi relativi a singoli progetti. 
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5.1.3_Staff della Dirigenza 

 
Nell'ottica di un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istituzionali ad esso assegnati 

l'Istituto, suddiviso in 3 plessi, individua fra il personale docente figure di sistema intermedie 

che assumono funzioni organizzative, di coordinamento e di collaborazione con il DS. In 

particolare, sono individuati tre collaboratori, con parziale esonero, per il plesso Elsa Morante, 

per il plesso Nicolodi e per il plesso Ginori Conti. I collaboratori del DS, su delega di 

quest'ultimo, gestiscono e monitorano il quotidiano funzionamento dell'Istituto, i rapporti con gli 

studenti e con le famiglie, l'attuazione del regolamento, provvedono alle sostituzioni dei 

colleghi, rappresentano e sostituiscono il DS in caso di assenza. 

 
Al fine quindi di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 

in ogni plesso è istituita la figura del Fiduciario di plesso (Responsabile di Indirizzo), a cui sono 

delegati compiti di aggiornare il DS e, in sua assenza, il Collaboratore del DS sulle criticità 

emerse nel plesso scolastico, oltre alla verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti. 

Il numero dei collaboratori (nel limite del 10% previsto dalla Riforma), può essere ampliato nel 

triennio di riferimento del PTOF, sulla base di nuove esigenze che facciano capo a specifici 

compiti di gestione. 

 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano da diversi anni di alcuni specifici settori 

del PTOF strettamente collegati al suo sviluppo, per i quali si rende necessario razionalizzare 

e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. Il 

gruppo dei docenti che svolgono la Funzione Strumentale ha visto alcune figure stabili di 

riferimento e si è nel tempo ampliato ed in qualche misura progressivamente rinnovato, 

garantendo continuità nell’innovazione. 

 
Per ogni Consiglio di Classe (CdC) della scuola viene istituita la figura del coordinatore di 

classe, che ha compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

scuola ed in particolare: presiede le riunioni del consiglio in assenza del DS; cura i rapporti con 

le famiglie, monitora frequenza e andamento didattico disciplinare; raccoglie informazioni sui 

casi particolari e sui bisogni educativi speciali; predispone i materiali propedeutici alle 

valutazioni interperiodali e conclusive, all'attribuzione del credito scolastico, all'elaborazione 

del documento conclusivo per le classi quinte, nonché ad ogni altro atto di competenza del 

CdC; mantiene continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità dell'attuazione della 

programmazione didattica, l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la 

necessità di interventi di recupero ed informa il DS su situazioni problematiche. 

 

 

5.1.4_Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV), costituitosi durante l’a.s. 2014/2015 per la stesura del 

RAV e l’individuazione delle priorità del PdM, risulta attualmente così composto: il Dirigente 

Scolastico, i Collaboratori del DS, le Funzioni Strumentali dell’Area 1, tre rappresentanti dei 
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genitori, tre rappresentanti degli studenti, ed infine la DSGA. 

 
La composizione del NIV è integrata per temi specifici ed in alcune riunioni, dai restanti 

componenti dello Staff della Dirigenza (Collaboratori, Funzioni Strumentali, RSPP). 

 

Pur essendo molto opportuna la continuità nella composizione del nucleo, essa nel tempo 

potrebbe variare nelle persone di riferimento per cause diverse (ad es. pensionamenti, 

trasferimenti, cessazione della frequenza, rotazione di incarichi). È costituito un gruppo di 

lavoro per l’autovalutazione d’Istituto di supporto al NIV che lavora stabilmente alle azioni di 

monitoraggio, collabora alla riprogettazione e alla valutazione. 

 
 
 

5.1.5_Comitato Tecnico Scientifico 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in corso di attuazione, è un organo con funzioni 

consultive e di proposta, ha il compito di individuare un efficace raccordo fra gli obiettivi 

educativi e formativi dell’Istituto e le esigenze professionali del territorio, così come fra le 

diverse professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica. Agisce in stretta collaborazione 

con gli altri organismi dell’Istituto (Dipartimenti, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti e 

Consiglio d’Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 

 
 
 

5.1.6_Le Funzioni Strumentali 

 
Sulla base degli obiettivi generali del PTOF, il Collegio dei Docenti definisce le Funzioni 

Strumentali (FS), ossia i compiti particolari che verranno coordinati dai docenti titolari delle 

funzioni stesse. Questi vengono individuati in seguito a presentazione di apposita domanda. 

Nel caso in cui siano presenti più docenti interessati a svolgere la medesima funzione, sulla 

base di un accordo è possibile che la stessa sia cogestita o suddivisa in relazione ai vari compiti 

inclusi. 

 
I docenti prescelti redigono una relazione finale sul lavoro svolto secondo le indicazioni 

contenute nel PTOF, è loro affidato il coordinamento delle aree progettuali e di ampliamento 

dell’offerta formativa allo scopo di garantire una coerenza progettuale ed una effettiva ricaduta 

delle singole attività sulla politica formativa generale dell’Istituto. 

 
Le FS aggiornano periodicamente il Dirigente Scolastico ed il Collegio dei docenti sui risultati 

raggiunti, le necessità di revisione della progettazione e sulle eventuali difficoltà incontrate 

nella realizzazione del PTOF. Inoltre tutte le FS collaborano all’organizzazione della 

formazione relativa al settore di competenza ed alla realizzazione, monitoraggio, valutazione 

e diffusione del PdM. 

 
Le aree di intervento previste dall’art.28 del C.C.N.L., sono 4: 

AREA 1: gestione del POF; 
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AREA 2: sostegno al lavoro dei docenti; 

AREA 3: interventi e servizi per gli studenti; 

AREA 4: realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla 

scuola. 

 
In riferimento a queste, sono state individuate le seguenti funzioni strumentali: 

 
➢ BES - AREA 3 (interventi e servizi per gli studenti) 

n. 4 funzioni strumentali di cui n. 2 FS sede Elsa Morante (1 BES l. 104 anche per 
plesso Nicolodi – 1 BES l. 170 e Altri BES); n. 1 FS sede Ginori Conti (BES l.104., 
l.170 e Altri BES); n. 1 sede Nicolodi (BES l. 170 e Altri BES) .  

 

Compiti: 

- Presentare i nuovi alunni certificati ai docenti della classe; 

- Coordinare i rapporti con i docenti di sostegno, educatori, genitori, collaboratori scolastici; 

- Raccogliere proposte di progettazione delle attività laboratoriali; 

- Organizzare le sostituzioni per assenze brevi dei docenti di sostegno o educatori per casi gravi; 

- Ricercare bandi, progetti, finanziamenti esterni, informazioni sui progetti scuola lavoro; 

- Organizzare stage per gli studenti con BES delle classi interessate e loro monitoraggio; 

- Predisporre i calendari PEI, PDP, gli incontri annuali dei docenti di sostegno, del GLI; 

- Tenere i contatti con GLI; 

- Supportare i docenti del consiglio di classe e di sostegno nella compilazione della modulistica; 

- Monitorare lo svolgimento dei percorsi degli studenti e dei genitori e documentarli 

- Coordinare attività di recupero delle difficoltà di apprendimento individuate 

- Diffondere materiale didattico di formazione e informazione ai docenti 

- Informare docenti e genitori sulla natura e caratteristiche dei BES; 

- Organizzare incontri di formazione per docenti e genitori 

- Partecipare ad iniziative di orientamento in entrata ed uscita; 

- Partecipazione ad iniziative di formazione, convegni ed incontri organizzati da vari enti ed associazioni 
su tematiche relative ai BES. 
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➢ PCTO - AREA 4 (realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterne alla scuola) 

n. 2 funzioni strumentali di cui n. 1 sede Elsa Morante, n. 1 sede  Ginori 
Conti 

 
Compiti: 

- Ricercare e selezionare sul territorio nuove collaborazioni per attività di stage e tirocinio; 

- Controllare la validità delle convenzioni stipulate dall’Istituto prima dell’invio degli studenti allo stage; 

- Coordinare l’attività dei docenti tutor; 

- Promuovere/organizzare le attività di formazione e aggiornamento in tema di alternanza scuola- 
lavoro; 

- Individuare le modalità di distribuzione degli studenti nelle strutture; 

- Predisporre la modulistica idonea da consegnare agli studenti ed alle strutture nel rispetto degli 
standard di qualità e della normativa vigente; 

- Monitorare l’attività svolta in rapporto anche alle richieste del Ministero; 

- Verificare la documentazione al rientro dello stage. 

 
 
 

➢ ORIENTAMENTO - AREA 3 (interventi e servizi per gli studenti) 

n. 4 funzioni strumentali di cui n. 2 sede Elsa Morante (1 orientamento in entrata 

plesso Morante diurno, Nicolodi e Serale, 1 orientamento in uscita plesso 

Morante diurno e serale); n. 2 sede Ginori Conti (1 orientamento in entrata, 1 

orientamento in uscita). 

 
Compiti: 

- Contattare i docenti orientatori delle scuole secondarie di primo grado; 

- Revisionare ed inviare il materiale informativo; 

- Organizzare la partecipazione dei docenti dell’Istituto agli incontri di orientamento presso le scuole 
secondarie di 1° grado; 

- Organizzare un incontro serale presso l’Istituto aperto ai genitori di alunni della scuola sec. 1° grado 
per presentare il POF; 

- Organizzare le iniziative dell’istituto e OPEN DAY; 

- Organizzare e gestire uno sportello orientativo su prenotazione per visitare l’Istituto (singoli o 
gruppi); 

- Promuovere attività di laboratorio rivolte in particolare a studenti delle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado; 

 
- Organizzare incontri finalizzati ad un orientamento in uscita dalla Scuola; 

 
- Monitorare e verificare l’efficacia dell’intervento di orientamento. 
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➢ PTOF, AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E PdM - AREA 1 (gestione del POF) 

n. 2 funzioni strumentali di cui n. 1 sede Elsa Morante con Nicolodi, n. 1 sede 
Ginori Conti 

 
Compiti: 

- Provvedere alla stesura/aggiornamento del PTOF, del RAV e del PdM; 

- Coordinare le attività di autovalutazione d’istituto, di monitoraggio e di valutazione del PTOF e del 
PdM; 

- Provvedere alla raccolta e alla sistematizzazione della progettazione annuale; 

- Individuare elementi di criticità e proporre eventuali correttivi; 

- Monitorare gli esiti didattici in relazione ai dati INVALSI e al successo formativo (ammissioni alla 
classe successiva, debiti, esiti dei corsi di recupero e potenziamento, ecc.) e l’efficacia delle 
metodologie didattiche adottate in sperimentazioni o ricerche-azioni interne; 

- Collaborare alla redazione del bilancio sociale; 

- Pubblicizzare e dare informazione sul PTOF, sul RAV e sul PdM. 

 
 

5.1.7_Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
Il servizio di Prevenzione e Protezione è costituito dal datore di lavoro (Dirigente Scolastico), 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio Prevenzione 

e Protezione (ASPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. All’organizzazione della 

Sicurezza partecipa anche il Medico Competente individuato a contratto annualmente. Sono 

poi individuati i collaboratori del DS, DSGA ed i preposti che seguono una particolare 

formazione, i responsabili dei laboratori, i coordinatori delle emergenze, gli addetti alla 

prevenzione e lotta antincendio e al primo soccorso. 

 
 

5.1.8_Altri incarichi di gestione 

 
Nell’ambito del PTOF, vengono assegnati, oltre a quelli già elencati per le funzioni di staff e 

per le funzioni strumentali, altri incarichi per: 

 
➢ coordinamento Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari; 

➢ docenti responsabili di spazi organizzati (biblioteche, laboratori, ecc.); 

➢ docenti tutor delle attività PCTO; 

➢ gruppo di lavoro INVALSI; 

➢ animatore digitale e Team per l’innovazione digitale; 

➢ altri incarichi previsti da progettazioni a bando o da esigenze emergenti. 

 
A tali incarichi vanno aggiunti quelli che si rendano eventualmente necessari per la 

realizzazione del PTOF nel triennio di riferimento. 
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5.2_ORGANIZZAZIONE COLLEGIALE 

 
➢ Il Consiglio di Istituto 

 
È organismo di indirizzo generale degli aspetti educativi e gestionali e di programmazione 

economico-finanziaria. I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del 

D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 

e 105/01, nonché per la parte contabile, dal D.I.44/2001 e, per le competenze relative 

all’approvazione del PTOF, dalla Legge 107/2015 cui si rinvia. 

 
 

➢ Il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni funzionali 

 
È un organismo tecnico-professionale di indirizzo delle strategie formative e di valutazione dei 

processi didattici e organizzativi. Può articolare i lavori attraverso la costituzione di sezioni, 

dipartimenti o commissioni di studio. Nel nostro Istituto sono attivati i dipartimenti ed alcune 

commissioni funzionali alla progettazione e realizzazione del PTOF. 

 

 

➢ I Dipartimenti 

 
I Dipartimenti sono costituiti nel rispetto delle “Linee-Guida” indicate dal MIUR con i Nuovi 

Ordinamenti, al fine di realizzare una cultura dell’apprendimento con potenziamento della 

didattica motivazionale, di favorire attitudini all’auto-apprendimento - al lavoro di gruppo - alla 

formazione continua, e di attuare una metodologia partecipativa, nell’ottica della progettazione 

della didattica per competenze. 

 
I Dipartimenti possono lavorare, su problematiche specifiche o collegate strettamente ad 

alcune discipline per gruppi di lavoro o sub-articolazioni, nel caso viene individuato un 

coordinatore del gruppo che si occupa di indirizzare l’attività, formalizzare le conclusioni e 

raccogliere i lavori prodotti. 

 
Dipartimenti Classi di concorso 

Dipartimento umanistico linguistico: Asse dei 
Linguaggi 

A011 – A012- AB24 – A017 - AC24 - A021 

Dipartimento Matematico: Asse Matematico A026 – A027 – A047 

Dipartimento Scientifico-Tecnologico- Asse 
Scientifico Tecnologico 

A015 - A020- A021 – A034- A037- A041- 
A050- B03- B012- B016- B017- B029 

Dipartimento storico-sociale A018 - A019 – A045 -A046 – A048 – B023 - 
Religione 

Dipartimento Sostegno Tutti i docenti del sostegno 

 
 

➢ Il coordinatore di Dipartimento 

 
Il coordinatore di Dipartimento imposta il lavoro delle riunioni di dipartimento sulla base degli 

input che provengono dal DS, dal Collegio dei Docenti, dal NIV e dalle Funzioni Strumentali. 

Assicura lo svolgimento dei lavori del dipartimento di cui redige i verbali e costituisce punto di 
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riferimento per lo sviluppo dei lavori stessi; provvede al riordino dei materiali prodotti e/o alla 

loro trasmissione al dirigente, al NIV o alle singole Funzioni Strumentali, sulla base della 

tipologia della programmazione svolta. 

 
➢ I Consigli di Classe 

 
Il Consiglio di Classe è un organismo tecnico-professionale di progettazione didattica, di 

realizzazione dei processi formativi e di valutazione degli apprendimenti. In relazione alle 

funzioni che esercita si riunisce: 

 
➢ con la sola componente dei docenti quando svolge la funzione di organismo di 

progettazione e programmazione didattico- educativa e di valutazione degli esiti degli 

apprendimenti; 

➢ completo delle tre componenti (docenti, alunni, genitori), quando svolge funzioni di 

informazione e di proposta sulle strategie didattiche, sui percorsi formativi e le attività 

integrative del curricolo, sull’andamento generale della classe, sulla valutazione dei 

risultati dell’attività didattica al termine dell’anno scolastico. 
 

 

➢ Il Coordinatore di Classe 

 
L’insegnante coordinatore svolge i seguenti compiti: 

 
➢ in assenza del Dirigente Scolastico presiede il Consiglio di Classe e svolge la funzione 

di segretario; 

➢ coordina attività inerenti la didattica, la stesura della programmazione annuale e del 

Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio nelle classi terminali; 

➢ filtra le proposte progettuali all’interno della classe coordinandone la realizzazione e 

funge da punto di riferimento per la verifica del regolare svolgimento delle attività che 

interessano la classe; 

➢ è il referente, sia per la Presidenza sia per i colleghi, in merito all’andamento didattico 

e disciplinare della classe e all’attuazione del Piano di Miglioramento all’interno della 

classe; 

➢ è interlocutore primario degli studenti; 

➢ è il referente delle famiglie in merito all’andamento didattico e disciplinare sia della 

classe sia dei singoli studenti e provvede a inoltrare ai genitori comunicazioni circa la 

frequenza delle lezioni dei figli; 

➢ convoca, in accordo con la Dirigenza, le famiglie, qualora si evidenzino particolari 

problemi di natura didattico disciplinare; 

➢ svolge i colloqui di restituzione degli esiti in fase intermedia del secondo periodo in caso 

di situazioni da segnalare; 

➢ consegna, ritira e analizza i test di monitoraggio. 
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➢ Il Comitato per la valutazione dei docenti 

 
Il “Comitato per la valutazione dei docenti”, è stato recentemente introdotto all'art.1, comma 

129 della Legge 107/2015, è un organismo ad incarico triennale presieduto dal dirigente 

scolastico e costituito dai seguenti componenti: 

 
➢ tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto; 

➢ un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori individuati dal 

Consiglio d’Istituto; 

➢ un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
Compito del Comitato è individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 
➢ della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

➢ dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; 

➢ delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 
Il DS, sulla base dei criteri individuati, assegna annualmente al personale docente una somma 

(bonus) stanziata da un apposito fondo istituito presso il MIUR destinato alla valorizzazione 

del merito del personale docente, nel caso in cui se ne discosti deve opportunamente motivare 

la scelta. 

 
Il Comitato per la Valutazione esercita inoltre le competenze per la riabilitazione del personale 

docente e valuta il servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio su richiesta 

dell'interessato, previa relazione del DS. Nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede 

all'individuazione di un sostituto. 

 
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine esso è costituito dal dirigente scolastico, 

che lo presiede e dai seguenti componenti: 

 
➢ due docenti eletti dal Collegio dei Docenti; 

➢ un docente eletto dal Consiglio d'Istituto; 

➢ un docente a cui sono affidate le funzioni di tutor del candidato neoassunto. 

 
La sua costituzione ed il suo funzionamento devono avvenire senza oneri per lo Stato. 
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5.3_ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ RAPPORTO CON L’UTENZA 

 
I servizi generali e amministrativi vengono suddivisi in quattro aree: Didattica, Personale, 

Contabile e Affari Generali, Protocollo. Tutte le variazioni sono comprese nel Piano Annuale 

delle Attività, redatto dal DSGA (vedi allegato n.17). Esso integra in molti aspetti 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività didattiche del PTOF. 

 
 

5.3.1_Ufficio Didattica 

Il personale afferente all’ufficio della didattica si occupa principalmente della gestione degli 

studenti e di tutto ciò che concerne le attività didattiche: 

➢ iscrizioni, inserimento dati, rilevazioni periodiche e statistiche; trasferimenti e 

procedure per entrata/uscita alunni; invio, ricezione, tenuta e archiviazione fascicoli; 

certificati vari; esoneri Ed. Scienze Motorie; rimborsi tasse scolastiche; stampe 

pagelle; 

➢ consigli di classe e scrutini: preparazione materiale; 

➢ comunicazioni rapporti scuola-famiglia e circolari Ginori Conti; inoltro sito WEB; 

➢ pratiche infortuni alunni; 

➢ BES: comunicazioni famiglie/docenti, tenuta fascicoli e aggiornamento documenti; 

➢ preparazione e consegna libretti giustificazione; 

➢ assistenza per elezioni degli OO.CC., proclamazione eletti e inviti CdC; 

➢ Procedure per Esami di Stato; Esami privatisti esterni e di idoneità; 

➢ inserimento dati per formazione organico con DS e collaboratori; formazione 

commissioni esami di Stato; 

➢ diplomi di Stato e Qualifica Professionale; 

➢ elaborazioni per libri di testo e inserimento AIE; 

➢ PCTO; collaborazione con FS e relative procedure; 

➢ convenzioni per stage e tirocini, ecc.; 

➢ gestione contabile viaggi d’istruzione e scambi culturali; 

➢ procedure INVALSI. 

 

 
5.3.2_Ufficio Protocollo 

Il personale afferente all’ufficio protocollo è incaricato di svolgere le seguenti mansioni: 

➢ smistamento posta elettronica, gestione e stampe caselle posta elettronica e intranet; 

protocollo della corrispondenza in arrivo/partenza; 

➢ raccolta atti da sottoporre alla firma del Dirigente; archiviazione dei documenti del 

protocollo; 

➢ pubblicazioni all’albo, sale docenti, bacheche, ecc.; 

➢ tenuta registri delle circolari; circolari varie. 
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5.3.3_Ufficio Personale 

L’ufficio del personale è incaricato di svolgere le seguenti mansioni per il personale docente e 
ATA: 

➢ gestione e registrazione assenze varie tipologie (malattie, permessi, recuperi, ferie, 

distacchi, maternità, ecc.); 

➢ certificazioni mediche e richiesta visite fiscali; 

➢ decreti congedi, aspettative e altre assenze e trasmissione, se dovuta, alla RTS; 

➢ rilevazione e comunicazioni assenze per scioperi; registrazione permessi sindacali e 

relative comunicazioni; 

➢ comunicazioni permessi L. 104; 

➢ comunicazioni a SPT riduzioni compenso accessorio per assenze per malattia; 

➢ inserimento rilevazioni statistiche assenze mensili al SIDI; 

➢ assistenza per formazione organico al DS ed ai suoi collaboratori; 

➢ circolari; 

➢ procedure disciplinari; 

➢ gestione e controllo orario; 

➢ graduatorie soprannumerari e trasferimenti del personale; 

➢ part-time, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni; 

➢ infortuni del personale e diritto allo studio; 

➢ pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera; 

➢ individuazione supplenti, prese di servizio e documenti di rito e comunicazione Centro 

impiego; 

➢ stipula contratti e proroghe, cessazioni dal servizio, collocamento fuori ruolo, inidoneità 

al servizio e relative; 

➢ contratti annuali ore eccedenti e cattedre istituzionali; 

➢ periodo di prova e provvedimenti relativi neo-immessi in ruolo; 

➢ registrazione presenze in servizio, elenchi del personale e registro contratti; 

➢ comunicazioni stato di servizio, prestati servizi e certificati, tenuta e trasmissione 

fascicoli del personale; 

➢ certificati di servizio del personale e autorizzazione alla libera professione; 

➢ valutazione domande di supplenza e immissione dati al SIDI; 

➢ nomina responsabile dati giudiziari e attività relative alla legge sulla privacy; 

➢ istanze on-line per domande, stipendi SPT, ecc.; monitoraggi e statistiche riferite al 

personale; 

➢ assistenza ed invii per impegni e orari docenti in servizio in più scuole; 

➢ stato giuridico del personale, cessazioni dal servizio, pratiche pensionistiche; 

➢ inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi di carriera (supporto 

per ricostruzione carriera); 

➢ liquidazione TFR e ferie non godute. 
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5.3.4_Ufficio Finanziario - Contabile 

Il suddetto ufficio finanziario è incaricato di svolgere le seguenti mansioni, in particolare per la 

gestione amministrativa e contabile: 

➢ procedure per forniture beni e servizi: richiesta preventivi, comparazioni e 

verbalizzazione, ordini, controlli su forniture e fatture, certificazioni e collaudi forniture, 

DURC, dichiarazione flussi, pagamento stipendi; 

➢ registrazione e tenuta convenzioni e contratti con enti e fornitori; 

➢ pratiche informatiche e scritture inventariali; 

➢ trasmissione flussi al MIUR; 

➢ assistenza Agenzia formativa; 

➢ monitoraggi e statistiche di carattere contabile; 

➢ nomine e conferimenti incarichi per personale interno e contratti per esperti esterni; 

➢ gestione visite/viaggi di istruzione, scambi culturali, procedure alunni e docenti; 

➢ rapporti RSPP Sicurezza; procedure inerenti la sicurezza da effettuarsi con 

tempestività avvertendo Addetti/RSPP o DS secondo l’urgenza; 

➢ anagrafe delle prestazioni; 

➢ circolari parte amministrativa; 

➢ tenuta conto corrente postale; 

➢ raccolta segnalazioni guasti e manutenzioni per richieste Provincia; 

➢ attività di supporto segreteria Personale e Contabilità; 

➢ assistenza al Dirigente e al DSGA per appuntamenti, comunicazioni scritte. 

➢ custodia, verifica, registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate 

in giacenza. 

 
 

5.3.5_Rapporti con l’Utenza 

L’organizzazione degli uffici tiene conto delle esigenze di funzionamento dei servizi e ricorre 

ad una organizzazione flessibile e funzionale. Per questi motivi, si raccomanda di verificare 

sempre gli orari di ricevimento aggiornati sul sito della scuola ( www.elsamorante.edu.it ). 

 

➢ DSGA: dal lunedì al venerdì 11.00 – 14.00, il martedì’ e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; 

➢ Ricevimento segreterie: 

➢ Ufficio Didattica: lunedì, martedì’, giovedì venerdì e sabato dalle 12.00 alle 13.30; 

➢ Ufficio Personale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 9.30 e dalle 12:00 alle 

13:30, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 11:30 alle 13:00; 

➢ Ufficio Contabilità: lunedì’ e giovedì’ dalle 8.30 alle 10:30, martedì e venerdì dalle 

ore 12:00 alle ore 14:00. 

 

 

 

http://www.elsamorante.edu.it/
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5.3.6_Recapiti Uffici Amministrativi 

 

Direttore Amministrativo: mariella.spera@elsamorante.edu.it 

Segreteria Didattica: segreteria.studenti@elsamorante.edu.it 

Segreteria Finanziaria: simona.cutri@elsamorante.edu.it 

 luigi.borrelli@elsamorante.edu.it  

Segreteria Personale Docente: gerardo.landino@elsamorante.edu.it 

alfonso.vinti@elsamorante.edu.it 

Segreteria Personale ATA: rosa.perri@elsamorante.edu.it  

Protocollo e Circolari: margherita.esposito@elsamorante.edu.it  

 

mailto:segreteria.studenti@elsamorante.edu.it
mailto:simona.cutri@elsamorante.edu.it
mailto:luigi.borrelli@elsamorante.edu.it
mailto:gerardo.landino@elsamorante.edu.it
mailto:alfonso.vinti@elsamorante.edu.it
mailto:rosa.perri@elsamorante.edu.it
mailto:margherita.esposito@elsamorante.edu.it
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5.4_ORGANIGRAMMA DI SINTESI 
 
 

 

 
 
 

Alcune mansioni e nomine vengono aggiornate di anno in anno (vedi allegato n. 18). 
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5.5_RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
L’Istituto appartiene alla rete d’ambito 004 con la quale condivide la realizzazione di iniziative 

e progetti relativi alla formazione del personale e di carattere organizzativo e amministrativo. 

 
Per la realizzazione dei fini istituzionali e per iniziative legate a progetti PON, POR, PNSD, 

ecc. l’Istituto partecipa a numerose reti con altre scuole, Università, Enti locali, 

associazioni e privati, tra cui: 

 
➢ la rete fiorentina RESAS per la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha come capofila 

l’Istituto “L. Da Vinci” di Firenze; 

➢ rete ABACO, che ha come capofila l’Istituto “L. Da Vinci” di Firenze, per le gare 

d’appalto; 

➢ rete con le scuole del primo ciclo per la continuità ed iniziative per le attività di PCTO; 

➢ rete per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità, con il progetto 

“Campus”, di cui la scuola capofila è l’Istituto “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli; 

➢ rete per la realizzazione di modelli di PCTO, con il progetto "LEWS, LEarning and 

Working in Social&HealthCare - Apprendimento e lavoro nel settore socio-sanitario", di 

cui la scuola capofila è l’Istituto “Signorelli” di Cortona; 

➢ Rete nazionale degli Istituti Professionali Socio-Sanitari; 

➢ rete di scuole per la sperimentazione di un modello per la rendicontazione sociale; 

➢ rete di Service Learning di cui è capofila l’Istituto “Cellini” di Firenze. 

 

 
L’Istituto è inoltre scuola capofila di reti di scuole ed altri partner di tipo organizzativo o per 

la realizzazione di alcuni progetti, tra cui: 

 
➢ rete To.Re.S.S. Toscana Rete Socio - Sanitari, rete dei n. 22 Istituti Professionali per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale della Regione Toscana; 

➢ rete Scuola Adozione, rete di 18 scuole della quale l’Istituto è capofila per le scuole 

secondarie di secondo grado; 

➢ rete di scuole del settore sanitario e sociale per il progetto Erasmus Plus “T4Social”; 

➢ progetto “Periferie Creative” del PNSD; 

➢ rete Toscana D 

 

 
L’Istituto ha stabilito molteplici convenzioni ed iniziative di partenariato con consorzi, 

cooperative sociali e numerose aziende del territorio nei settori sanitario, chimico, 

biotecnologico e farmaceutico, ecc. per la realizzazione di attività PCTO; collabora con 

l’Università di Firenze per iniziative sull’orientamento e per l’ampliamento dell’offerta formativa 

nei settori più vicini ai percorsi di studio attivati, con l’ASL Toscana per i percorsi OSS e per 

iniziative di PCTO, con i quartieri di riferimento 2 e 3 con cui stabilire protocolli di intesa per 

iniziative di interesse comune, con gli uffici per la cultura e l’istruzione del comune di Firenze 

e della Città Metropolitana. 
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Sono stati presentati numerosi progetti che prevedono la costruzione di ulteriori collaborazioni 

di cui eventualmente completare la formalizzazione. 

 
La costituzione del Comitato Tecnico Scientifico favorirà una sempre maggiore integrazione 

con la realtà territoriale anche per il ripensamento dell’offerta formativa e la migliore 

realizzazione del Piano di Miglioramento. È obiettivo strategico dell’Istituto espresso nella 

vision quello di raddoppiare nel triennio gli accordi formalizzati con i vari stakeholders presenti 

nel territorio sotto forma di convenzioni, contratti di collaborazione e accordi di programma. 

L’Istituto ha aderito al Polo Tecnico Professionale Ambiente (delibera n. 181 del Consiglio di 

Istituto del 1/12/2020) che ha come capofila l’ITS Energia e Ambiente che ha aperto anche a 

Firenze, presso l’Istituto Meucci. Nel polo non sono presenti solo le scuole, ma anche aziende 

che collaborano attivamente a migliorare le politiche di avviamento al mondo del lavoro.  

 
 

 
5.6_PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Con la Legge 107/2015 la formazione in servizio del personale docente è divenuta 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, essa è connessa alla funzione docente e rappresenta 

un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la qualificazione 

professionale di chi in esso opera. Essa avviene sia attraverso forme individuali, supportate 

economicamente dall’introduzione della carta elettronica dei singoli docenti (v. DPCM 

23/09/2015), che attraverso investimenti pubblici con iniziative promosse a livello centrale e 

dalle singole istituzioni scolastiche. 

 
I docenti dell’Istituto Elsa Morante – Ginori Conti, partecipano alla formazione nelle aree 

previste dal Piano per la “formazione dei docenti 2016/19” del MIUR, ed in particolar modo a 

quelle in quanto coerenti con lo sviluppo del proprio PTOF e con il PdM, inerenti i seguenti temi 

strategici. 

 
 
 

Competenze Aree della formazione 

COMPETENZA DI 
SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa 

• Valutazione e miglioramento 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 

21MO SECOLO 

• Lingue straniere 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
• Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Inclusione e disabilità 
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

La formazione prevede azioni specifiche per le figure di sistema, come, ad esempio, quelle 

individuate a livello nazionale dell’animatore digitale e del team per l’innovazione, o quelle che 

nel nostro Istituto e all’interno delle reti di scuole, già svolgono ruoli di coordinamento ed 
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indirizzo rispetto alle tematiche affrontate. Essa tuttavia, nei limiti delle risorse a disposizione 

e sulla base delle priorità individuate collegialmente, si diversifica per rispondere il più possibile 

alle necessità di tutti i docenti. 

 

Alle azioni formative promosse ed organizzate a livello centrale o decentrato (MIUR, USR, 

Uffici Territoriali, Reti di Ambito, Reti di Scuole) riconosciute dall’Istituto in quanto coerenti con 

il PTOF ed il PdM, si affianca il Piano di Formazione Triennale ed annuale d’Istituto (vedi 

allegato n.19). 

 
Coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 c. 124 della dalla legge 107/15, nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, che indica la formazione in servizio dei docenti 

come “obbligatoria, permanente e strutturale”, l’Istituto individua alcune aree di intervento per 

la formazione docente. Il piano di formazione dell’Istituto è sviluppato in coerenza con il PdM 

di cui al D.P.R. 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione su 

decreto del MIUR. 

 
Ciascun docente alla fine di ogni anno scolastico dovrà certificare, come previsto dalla 

normativa, di aver preso parte a percorsi di formazione e aggiornamento per almeno 20 ore 

nel triennio, ivi compresa la formazione interna, ma esclusa la formazione obbligatoria sulla 

sicurezza che rientra già nel monte ore deliberato per le riunioni collegiali. 

 

In considerazione dell’emergenza epidemica da SARS- Cov -2 e delle nuove esigenze legate 

alla didattica digitale integrata e alla formazione a distanza, il piano di formazione, già inserito 

nel PTOF, è integrato con attenzione agli approfondimenti necessari a promuovere una 

didattica efficace e metodologicamente all’avanguardia in modalità online sia per gli aspetti di 

tipo tecnico che, soprattutto, per quelli più squisitamente didattici. 

 
LE AREE DI INTERVENTO INDIVIDUATE SONO: Piano Nazionale Digitale, Valutazione, 

Miglioramento degli Esiti delle Prove INVALSI di Italiano e Matematica con l’implementazione 

di attività di settore, Bisogni Educativi Speciali ed attività antidispersione, PCTO, Competenze 

in Lingua Inglese e nelle Lingue Straniere in genere, Sicurezza, Orientamento e Formazione 

figure di sistema, Educazione Civica. 

 

 
Le unità formative documentabili comprendono: 

 
Formazione in presenza e on-line 

Sperimentazione didattica 

Lavoro in rete 

Approfondimento personale e collegiale 

Documentazione e forme di restituzione alla scuola 

 
I docenti partecipano ad iniziative realizzate all’esterno, comprese quelle organizzate da altre 

istituzioni scolastiche, anche utilizzando, se richiesto, le risorse della carta. La partecipazione 

è promossa e/o riconosciuta dall’Istituto in quanto coerente con il POF e finalizzata all’azione 

didattica. 
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Il Dirigente Scolastico partecipa alla formazione realizzata nell’Istituto in quanto coerente con 

le funzioni svolte, effettua formazione all’esterno per implementare le competenze 

organizzative e di gestione e le conoscenze relative ai temi da privilegiare per la realizzazione 

del PdM e del PTOF in generale. 

 
 

5.7_PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

Per la formazione del personale ATA, in quanto più vantaggioso, si prediligono le forme di 

aggregazione a corsi già programmati all’esterno dell’Istituzione scolastica 

dall’Amministrazione o da altri Enti accreditati. Questo non esclude l’organizzazione di corsi 

interni su tematiche specifiche qualora si ritenga opportuno coinvolgere la totalità degli addetti 

o una larga percentuale. Vengono svolti all’interno, per prassi, i corsi per assistenti 

amministrativi e tecnici dedicati all’alfabetizzazione su pacchetti informatici di utilizzo comune. 

 
È organizzata dall’Istituto anche la formazione specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

L’aggiornamento del personale Amministrativo tratta prioritariamente i seguenti argomenti: 

➢ amministrazione digitale e conservazione sostitutiva, lavoro agile; 

➢ uso degli applicativi Argo; 

➢ formazione sulla sicurezza e sulle misure anti-Covid19; 

➢ gestione progetti a bando e PON – loro rendicontazione; 

➢ nuove prassi di gestione del personale; 

➢ gestione delle pratiche amministrative in rete e negli ambiti territoriali. 

 
Per gli Assistenti Tecnici (dato il ristretto numero e la diversa tipologia) si privilegiano forme di 

auto-aggiornamento e la partecipazione a corsi esterni o in rete sull’organizzazione dei 

laboratori e su argomenti connessi con il lavoro svolto, anche in aggiunta a quello tradizionale 

a sostegno dell’organizzazione e dei progetti didattici (es. supporto tecnico agli acquisti, etc.) 

 
La formazione del personale Ausiliario è finalizzata prioritariamente: 

 
➢ alle pratiche di accoglienza e alla comunicazione; 

➢ al supporto agli alunni disabili e alla sensibilizzazione su problematiche inerenti il 

comportamento degli studenti all’interno della scuola; 

➢ alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, al primo soccorso e alle procedure antincendio, 
alla somministrazione dei farmici e all’adozione attiva e passiva di  misure anti-Covid19; 

➢ allo svolgimento di pratiche di front-office. 

 
Data l’importanza della formazione del personale, docente e ATA, da condurre anche attraverso 

esperienze di autoformazione e ricerca, si prevede un investimento di circa € 3.000 annui cui 

andranno eventualmente ad aggiungersi ulteriori fondi legati a progetti specifici con azioni 

formative di accompagnamento  e/o derivanti dalla partecipazione ad iniziative di rete o bandi. 
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