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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “G. Ferraris  - F. Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto 

che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla complessa 

realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto 

di riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con 

l’economia del comprensorio. In questo contesto, le conoscenze apprese sui banchi 

di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie e 

delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi 

professionali. Questa area, economicamente importante, permette l’inserimento nella 

realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.  La 

situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, 

poiché provengono da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. 

Le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie degli alunni non sono 

omogenee: con una stratificazione economico sociale differente. Nel nostro Istituto 

il numero di alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a 

rappresentare circa il 20%): alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con 
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conoscenza anche limitata della lingua italiana, proiettano la scuola nel pieno di una 

sfida multi-culturale e sociale. La scuola riconosce suo compito fondamentale quello 

di offrire pari opportunità a tutti gli alunni, nel rispetto dei diritti di ogni cittadino. È 

pertanto attenta a rimuovere quegli ostacoli che rappresentano dei limiti alla piena 

efficacia dell’opera educativa e didattica. Specialmente nel biennio iniziale, dove il 

prolungamento dell’obbligo scolastico può dar luogo ad un inserimento non sempre 

immediatamente efficace, la scuola si impegna a far emergere e valorizzare gli 

interessi e le attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a stimolare negli allievi 

una progressiva conoscenza di sé, che costituisce il presupposto fondamentale per il 

superamento delle difficoltà, sia in vista dell’inserimento nel mondo lavorativo, sia 

del proseguimento degli studi. In questo contesto, ruolo strategico è rappresentato 

dal Dirigente Scolastico che, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, di 

gestione e di impulso alle innovazioni, coordina i vari ambiti nei quali si articola la 

crescita dell'Istituto, attraverso un ascolto attivo e una collaborazione con tutti gli 

attori in causa, personale scolastico, studenti, famiglie e territorio.  
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Caratteristiche principali della scuola  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. FERRARIS - F. 

BRUNELLESCHI” 

 

Istituto Tecnico Tecnologico  

ORDINE SCUOLA  SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

TIPOLOGIA 

SCUOLA  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

CODICE  FIIS012007  

INDIRIZZO  

VIA RAFFAELLO SANZIO 187 – 50053 

EMPOLI  

TELEFONO  0571.81041-81543  

FAX  0571.81042  

E-MAIL  FIIS012007@ISTRUZIONE.IT  

PEC  FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB  http://ferraris.edu.it  

 

Indirizzi di studio:  

- Elettronica ed Elettrotecnica -   Articolazioni:  

- Elettrotecnica;  

- Automazione  

 

- Chimica, Materiali e Biotecnologie -   Articolazioni:  

- Chimica e Materiali  

- Biotecnologie Sanitarie  

 

mailto:FIIS012007@ISTRUZIONE.IT
mailto:FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://ferraris.edu.it/
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- Informatica e Telecomunicazioni  

- Informatica  

- Curvatura Robotica  

 

Costruzione, Ambiente E Territorio – Sistema Moda   

ORDINE SCUOLA  SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

TIPOLOGIA 

SCUOLA  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

CODICE  FIIS012007  

INDIRIZZO  VIA G. DA EMPOLI 25 – 50053 EMPOLI  

TELEFONO  0571.74205  

FAX  0571.73733  

E-MAIL  FIIS012007@ISTRUZIONE.IT  

PEC  FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB  http://ferraris.edu.it 

  

Indirizzi di studio:  

- Costruzione, Ambiente e Territorio -  Articolazioni:  

- Costruzione, Ambiente e Territorio con curvatura Design di 

Interni e Arredo Urbano  

- T.L.C. Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

- Sistema Moda -  Articolazione:  

- Tessile, Abbigliamento e Moda  

 

 

 

 

mailto:FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://ferraris.edu.it/
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Istituto Professionale  

ORDINE SCUOLA  SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

TIPOLOGIA 

SCUOLA  ISTITUTO PROFESSIONALE  

CODICE  FIIS012007  

INDIRIZZO  

VIA RAFFAELLO SANZIO 187 – 50053 

EMPOLI  

TELEFONO  0571.81041-81543  

FAX  0571.81042  

E-MAIL  FIIS012007@ISTRUZIONE.IT  

PEC  FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB  http://ferraris.edu.it 

  

Indirizzo di studio:  

− Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Corso serale  

ORDINE SCUOLA  SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

TIPOLOGIA 

SCUOLA  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

CODICE  FIIS012007  

INDIRIZZO  VIA G. DA EMPOLI 25 – 50053 EMPOLI  

TELEFONO  0571.74205  

FAX  0571.73733  

E-MAIL  FIIS012007@ISTRUZIONE.IT  

PEC  FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB  http://ferraris.edu.it 

mailto:FIIS012007@ISTRUZIONE.IT
mailto:FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://ferraris.edu.it/
mailto:FIIS012007@ISTRUZIONE.IT
mailto:FIIS012007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://ferraris.edu.it/
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Indirizzi di studio:  

- Costruzione, Ambiente e  Territorio -   Articolazioni:  

- Costruzione, Ambiente e Territorio  

- T.L.C. Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

- Elettronica ed Elettrotecnica -  Articolazione: 

- Elettrotecnica 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

Aspetti Generali  

 

L'Istituto, a partire dalla garanzia del diritto allo studio, si prefigge il successo 

formativo dei propri studenti e si adopera per il raggiungimento di conoscenze, abilità 

e competenze, che possano permettere una rapida circolazione delle risorse umane ed 

una efficace interazione fra il mercato del lavoro ed i sistemi scolastici anche 

all'interno dell'Unione Europea.  

Il curriculum offerto dall'I.I.S. “G. Ferraris  - F. Brunelleschi” intende accompagnare 

ciascuno studente nella costruzione del proprio progetto di vita, di studio e di lavoro, 

rafforzandone costantemente le motivazioni, per portare a piena maturazione le 

capacità e valorizzare le diversità di cui ciascuno è portatore.  

L'ambiente scolastico vuole essere quindi un luogo inclusivo, in grado di preparare i 

professionisti di domani, a cui è richiesta la capacità di adattarsi in modo duttile ad 

una società sempre più complessa, tecnologica, globale e interconnessa.  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)  

La finalità preminente della scuola oggi non è solo la trasmissione del sapere e delle 

conoscenze, ma l’acquisizione da parte degli alunni di competenze specifiche, 

capacità e atteggiamenti corrispondenti alle diverse espressioni della personalità.  

L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" individua pertanto come obiettivi prioritari la 

formazione di competenze critiche, relazionali, sociali, inclusive, espressive, 

comunicative, estetiche e di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, 

propensioni, disponibilità dell’individuo.  

Importanza decisiva è data alle nuove metodologie didattiche derivate dall’uso 

dell’informatica avanzata, attraverso la costituzione di spazi di studio che travalichino 

i confini della classe tradizionale.  

Per questo la didattica dell'I.I.S. " G. Ferraris  - F. Brunelleschi" è centrata sugli alunni, 

prevede in maniera rilevante attività di tipo laboratoriale e cooperativo, nonché l'uso 



8 

 

di nuove tecnologie applicate alla didattica, secondo la linea di innovazione 

tecnologica intrapresa dall'Istituto, adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti 

(recupero e potenziamento delle eccellenze) sia ad un dinamico sviluppo delle 

competenze di cittadinanza attiva.  
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 

 

Biennio Triennio

Elettronica ed 
Elettrotecnica

Elettrotecnica

Automazione

Chimica, Materiali 
e Biotecnologie

Chimica e 
Materiali

Biotecnologie 
Sanitarie

Informatica e 
Telecomunicazioni

Informatica
Curvatura 
Robotica

Costruzione, 
Ambiente e 
Territorio

CAT con curvatura 
Design di Interni e 

Arredo Urbano

Tecnologie del 
Legno nelle 
Costruzioni

Sistema moda
Tessile, 

abbigliamento e 
moda

chiar
Line
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

 

CORSO SERALE 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione e 
Assistenza 

Tecnica

Corso serale

Elettrotecnica

Costruzione, 
Ambiente e 
Territorio

Tecnologie del 
Legno nelle 
Costruzioni
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Biennio 

 

Comune per gli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e 

Biotecnologie, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzioni Ambiente e Territorio 

e Sistema Moda.  

Tutti i nostri indirizzi del settore tecnologico sono caratterizzati da un biennio 

comune. Durante il biennio si acquisiscono le conoscenze di base per poter affrontare 

con successo il triennio in uno degli indirizzi della nostra offerta formativa.  

Già dai primi due anni i laboratori hanno un ruolo fondamentale, per costruire le 

competenze tecnico pratiche, che caratterizzano il profilo in uscita dei nostri 

diplomati, e costituiscono un importante strumento di apprendimento.  

Nell'ambito delle Scienze Integrate, Chimica e Fisica prevedono un'ora di laboratorio 

settimanale. L'esperienza laboratoriale, per queste discipline, non si configura mai 

come un mero momento dimostrativo, ma seguita da discussione porta 

all'elaborazione e costruzione di saperi permanenti. Il nostro Istituto partecipa alla 

rete di scuole LSS della Regione Toscana (Laboratori del Sapere Scientifico) per la 

costruzione di percorsi didattici curricolari, volti a garantire il successo 

nell'apprendimento e contrastare la dispersione scolastica.  

Per Fisica la scuola è dotata anche di un laboratorio virtuale, Scuolab, riconosciuto 

come strumento di didattica innovativa, capace di aprire a nuovi schemi di 

apprendimento, alle abitudini nell'uso della tecnologia, fondamentale nell'era del 

digitale, permettendo di confrontare i risultati ottenuti nel laboratorio reale con quelli 

del laboratorio virtuale.  

Gli studenti hanno anche l'opportunità di esercitarsi nelle ore di laboratorio di 

Tecniche e Rappresentazione Grafica, utilizzando Software di disegno quali 

Autocad.  

Nelle due ore settimanali di tecnologie informatiche gli studenti utilizzeranno i 

principali programmi di Office Automation, avendo la possibilità di esercitarsi con 

il foglio di calcolo, la videoscrittura, le presentazioni multimediali e di sperimentare 

i primi elementi di programmazione, grazie a software come flowgorithm e scratch.  
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Nel laboratorio di Robotica, si realizzano programmi in Python e si programmano 

gli Mbot con Mblock.  

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Le ragazze e i ragazzi che frequentano questo indirizzo raggiungono 

un’approfondita preparazione, che consente loro di proseguire gli studi o di 

scegliere un'occupazione in una delle tante aziende o in uno dei tanti studi tecnici 

del territorio. Negli ultimi anni infatti entro breve tempo dal diploma i ragazzi che 

vogliono lavorare trovano tutti un’occupazione relativa al proprio indirizzo di studi.  

Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti articolazioni:  

1) Elettrotecnica  

Gli studenti imparano a progettare e realizzare sistemi elettrici ed elettronici, 

impianti elettrici sia di tipo civile che di tipo industriale e sistemi di automazione. 

Utilizzano strumenti e apparecchiature all’avanguardia per la diagnosi e il collaudo 

dei circuiti e delle macchine elettriche, oltre a tutti i vari componenti che servono 

per realizzare le varie tipologie di impianto, da quello civile tradizionale, alla 

domotica, a quelli industriali. Nei nostri laboratori sono presenti varie tipologie di 

macchine elettriche (trasformatori monofase e trifase, MAT, macchine in corrente 

continua, macchine sincrone), PLC Omron della serie NX1P2, inverter, 

apparecchiature Bticino MyHome per la realizzazione di impianti domotici. Le 

esercitazioni sono sia di progettazione e disegno al computer con i software specifici 

Sysmac Studio, Tinkercad, Matlab – Simulink, Autocad, MyHome Suite che 

pratiche di realizzazione e montaggio vero e proprio per veder funzionare quanto 

progettato.  

2) Automazione  

Gli studenti imparano a progettare e realizzare sistemi elettrici ed elettronici, sistemi 

di automazione industriale e sistemi di controllo dei processi produttivi presenti in 
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qualsiasi tipologia di industria. Nei nostri laboratori infatti i ragazzi apprendono 

competenze riguardo sia ai PLC Omron della serie NX1P2, sia ai pannelli operatore 

HMI della serie NA Omron, inverter per variare e controllare la velocità dei MAT e 

il Robot antropomorfo a sei assi Viper 650 della Omron per la lavorazione, 

l’assemblaggio e la movimentazione dei materiali, utilizzato nell’Industria 4.0. 

Anche per questa articolazione le esercitazioni di laboratorio si svolgono in parte con 

la progettazione al computer tramite software dedicati (Sysmac Studio, Ace, Matlab 

– Simulink, Autocad, Spac Automazione) e in parte con il montaggio e la 

realizzazione pratica di quanto progettato.  

I laboratori illustrati dai ragazzi  Video 1 - Video 2 

 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

Le ragazze e i ragazzi che frequentano questo indirizzo raggiungono una 

approfondita preparazione, che consente loro di proseguire gli studi o di scegliere 

un'occupazione nelle aziende o nei laboratori del territorio.  

Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti articolazioni:  

1) Chimica e Materiali  

Il Diplomato in Chimica e Materiali è molto richiesto, grazie alle sue competenze 

spendibili in numerosi ambiti produttivi, da quello alimentare a quello dei materiali. 

I nostri studenti hanno l'opportunità di utilizzare strumentazioni all'avanguardia sia 

in ambito analitico, sia riguardo alla chimica organica e alle tecnologie chimiche. 

Nei nostri laboratori sono presenti moderni spettrofotometri UV, IR, Assorbimento 

atomico, e apparecchi cromatografici (GC e HPLC).  

Le esercitazioni di laboratorio riguardano:  

− analisi di campioni semplici o reali quali olio, acqua, vino, farmaci;  

https://youtu.be/1EkkqNQDqJE
https://youtu.be/Drh4HFliq9Y
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- l'acquisizione delle principali tecniche relative alla sintesi ed alla 

caratterizzazione dei composti organici;  

- il disegno ed il dimensionamento di impianti chimici attraverso specifici 

programmi dedicati.  

2) Biotecnologie Sanitarie  

Le ragazze e i ragazzi in questa articolazione ricevono una preparazione che riguarda 

le competenze chimiche di base e i fondamenti di microbiologia, igiene ed anatomia. 

Oltre alle principali tecniche di analisi e di caratterizzazione e sintesi dei composti 

organici, si studiano l'etologia ed il metabolismo microbico, realizzando colture su 

piastra, si osserva l'anatomia e la fisiologia dei sistemi umani su campioni di tessuti, 

si eseguono indagini microbiologiche al microscopio, si acquisiscono conoscenze 

per la prevenzione e la gestione del rischio igienico (estrazione e identificazione di 

frammenti di DNA). Le competenze acquisite possono essere spese a livello 

occupazionale in più settori, ma rappresentano anche una solida base per l’accesso 

ai corsi di laurea della scuola di Scienze della Salute Umana (Medicina, Scienze 

Infermieristiche e Professioni Sanitarie).  

I laboratori illustrati dai ragazzi  Video 1 - Video 2  

 

Informatica e Telecomunicazioni 

 

Le tecnologie informatiche sono ormai parte integrante e fondamentale del nostro 

quotidiano: impossibile immaginare un mondo senza computer.  

Questo corso permette di acquisire solide conoscenze e competenze in un ambito del 

sapere cruciale per il futuro, dove teoria e pratica si fondono insieme.  

Dalle attività di laboratorio, alle opportunità di partecipare a progetti speciali in Italia 

e in Europa, dall’alternanza tra aula e contesto lavorativo alle certificazioni Cisco IT-

Essentials e CCNA1.  

È attiva la seguente articolazione 

https://www.youtube.com/watch?v=G9DbBwQEIio
https://www.youtube.com/watch?v=Js6CYkPllrs
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1) Informatica  

Per frequentare questo indirizzo non è necessario essere un esperto di computer. 

Basta avere passione per le materie tecnologiche. Si sentirà parlare di codici, 

software, hardware, reti, sistemi. La pratica laboratoriale, l’attenzione rivolta 

all’informatica e ad una didattica d’avanguardia si coniugano perfettamente alle 

richieste del mondo del lavoro e contribuiscono a sviluppare una formazione 

moderna. Si potranno intraprendere professioni come: Programmatore Informatico, 

DataBase Administrator, Web Developer, Tecnico hardware, Sistemista di Rete. I 

computer dei nostri laboratori contengono software per esercitazioni di 

programmazione, implementazione di basi di dati, sviluppo di pagine web e 

applicazioni di rete. Si imparerà a programmare attraverso i principali linguaggi di 

programmazione, come C++, Java e Python, a organizzare e configurare le reti locali, 

WiFi e le reti geografiche (Internet), a scrivere programmi per il Web per siti 

professionali con HTML, Javascript, CSS, PHP e MySql.  

2) Curvatura Robotica  

Con la robotica, l’indirizzo si arricchisce di un insegnamento che permette di 

acquisire valide competenze spendibili in molteplici ambiti didattici e lavorativi. La 

curvatura soddisfa da una parte le esigenze del mondo del lavoro sempre più legate 

alla robotica e ai sistemi digitali; dall’altra la predisposizione degli studenti verso un 

approccio più pratico allo studio delle discipline d’indirizzo, che sarà ricco di 

esperienze di laboratorio e di applicazioni creative e stimolanti, quali la progettazione 

e costruzione di robot programmabili e di droni, oltre alla partecipazione a 

competizioni tra scuole e a manifestazioni nazionali e internazionali.  

I laboratori illustrati dai ragazzi  Video 1 - Video 2 

  

 

 

https://youtu.be/7l2YL8mTMNs
https://youtu.be/F1coZcHZR6I
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 Costruzione, Ambiente e Territorio 

 

Gli studenti che frequentano questo indirizzo raggiungono una approfondita 

preparazione, che consente loro di proseguire gli studi o intraprendere varie strade 

nel mondo del lavoro. Il diplomato C.A.T. può lavorare in tutti gli ambiti 

dell’edilizia, della termotecnica e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Può inoltre 

trovare occupazione negli uffici tecnici, nell’ambito della sicurezza di aziende di 

qualsiasi settore, in moltissimi enti pubblici e territoriali. Può infine accedere 

all’insegnamento tecnico pratico negli istituti d’istruzione superiore con indirizzo 

C.A.T.  

Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti articolazioni:  

1) Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.)  

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze: 

• nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso 

dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni e nell’utilizzo delle risorse ambientali; 

• grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico e in materia di 

salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

• nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• nell’amministrazione di immobili; 

• nel prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni 

opportune per il risparmio energetico, e nel redigere la valutazione di impatto 

ambientale. 
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2) Curvatura Design di interni e Arredo Urbano  

È un ambito particolarmente  innovativo per la scuola secondaria e si inserisce 

nell’ambito dell’industrializzazione sempre più avanzata del prodotto di arredo di 

interni e di spazio urbano. 

Questa curvatura prevede l’introduzione di una materia di indirizzo Design di Interni 

e Arredo Urbano, che si aggiunge all’insegnamento delle materie specifiche. Anche 

in questo caso sono previste ore di laboratorio. 

Il diplomato di Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) in Design di Interni e 

Arredo Urbano: 

• ha competenze nel selezionare i materiali industriali con particolare 

attenzione al rispetto dell’ambiente per produzioni green dei manufatti 

artigianali e  industriali dell’arredo; 

• applica le metodologie della progettazione industriale utilizzando software di 

rappresentazione 3D, produce elaborazioni BIM per la produzione industriale 

a corredo della progettazione architettonica e di arredo; 

• conosce gli elementi principali della progettazione di interni e dello studio dei 

prototipi industriali; 

• possiede competenze relative all’ottenimento e utilizzo dei brevetti industriali 

per i prodotti progettati; 

• grazie alle competenze generali dell’indirizzo CAT  applica le competenze di 

design nel contesto e ambito di lavoro delle costruzioni civili conoscendo le 

regole e principi delle lavorazioni in sicurezza; 

• mediante utilizzo di strumentazione di rilievo topografico produce elaborati 

grafici 3D dell’inserimento urbano; 

• sa intervenire nei processi di conversione dell’energia e del controllo dei 

fabbricati, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica, in 

particolare studiando arredi e complementi nel rispetto delle risorse naturali. 
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3) T.L.C. Tecnologia del Legno nelle costruzioni  

I nostri studenti hanno a disposizione diversi laboratori e numerose attività per la 

formazione specifica nei macro settori. I più significativi sono:  

• laboratorio di Topografia e Rilievo del territorio, dove si apprendono le 

metodologie di misurazione del territorio attraverso l’utilizzo di moderni 

strumenti topografici digitali, Gps di precisione;  

• laboratorio di Progettazione e Impianti, dove si svolgono attività relative allo 

studio dei materiali da costruzione attraverso l’utilizzo di macchine per i test 

fisici e meccanici. Gli studenti hanno l’opportunità di utilizzare software per il 

disegno CAD, per il calcolo strutturale e per la progettazione energetica degli 

edifici;  

• laboratorio di design, dove gli studenti utilizzano software di modellazione 3D 

e Render Fotorealistici per la progettazione delle soluzioni di arredo per interno 

e di arredo urbano;  

• laboratorio di TLC E bioarchitettura, dove gli studenti hanno a disposizione gli 

strumenti software e i protocolli di qualità utilizzati nelle maggiori stazioni di 

lavorazione e classificazione di elementi strutturali in legno e software per il 

calcolo dell’isolamento termico degli edifici mediante elementi eco-sostenibili e 

naturali. 

 I laboratori illustrati dai ragazzi  Video 1 - Video 2   

 

Sistema Moda 

 

L’indirizzo è un percorso che ha come scopo l'acquisizione di conoscenze e 

competenze specifiche riguardanti le diverse realtà creative, progettuali, produttive 

e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda.  

Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti articolazioni:  

 

https://youtu.be/rNmDbh2xRoo
https://youtu.be/Cp7lEb7I08o
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1) Tessile, abbigliamento e moda 

Si pone come scopo l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze che 

caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 

processi produttivi relativi ai tessuti e ai capi di abbigliamento.  

Nei laboratori di questo indirizzo sono presenti strumentazioni particolari che 

vengono usate per lo studio delle caratteristiche dei tessuti quali: bilancia per peso 

specifico e spessimetro. Nel laboratorio di chimica vengono effettuate analisi 

microscopiche e saggi chimici per il riconoscimento delle fibre tessili.  

Gli studenti e le studentesse possono trovare sbocchi lavorativi, attraverso lo studio 

di materiali, la conoscenza di basi modellistiche, delle fasi industriali per la 

realizzazione di un prodotto moda, la realizzazione di prototipi di capi di presso varie 

aziende del settore nei profili di:  

• Fashion designer;  

• Brand Manager;  

• Prototipista;  

• Modellista;  

• Tecnico CAD, CAM;  

• Tecnico del controllo qualità;  

• Tecnico della confezione;  

• Responsabile della produzione.  

Gli allievi e le allieve acquisiscono competenze creative, progettuali e di marketing 

attraverso esercitazioni nei laboratori che sono forniti di strumenti all’avanguardia 

sia relativamente ai macchinari (taglia-cuci, macchine da cucire industriali ecc.) sia 

attraverso software specifici di settore (Cad modellistico e di figurino, plotter). Il 

diploma dà l'accesso a tutte le facoltà universitarie.  

 

I laboratori illustrati dai ragazzi  Video 1 - Video 2 

 

https://youtu.be/v9qBcxzqTcs
https://youtu.be/ArC15v7_y-c
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Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

L’Istituto professionale ha sviluppato un'intensa rete di relazioni sul territorio, 

creando relazioni stabili tra scuola e impresa, in maniera da consentire alle aziende 

di reperire più facilmente le figure professionali che stanno cercando. Gli studenti 

al conseguimento del diploma hanno quindi ottime possibilità di impiego nel settore 

meccanico ed impiantistico.  

Il diploma, di durata quinquennale, consente anche l’iscrizione ai corsi universitari 

ed agli Istituti Tecnici Superiori.  

La formazione prevede un elevato numero di ore di frequenza nei laboratori che 

consentono di acquisire competenze e capacità riferite all’elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica e alla motoristica.  

Gli studenti che frequentano questo indirizzo dell’Istituto Professionale possiedono 

le competenze per gestire piccoli sistemi, impianti, apparati tecnici e motori.  

Nel laboratorio di Saldatura si impara la saldatura ossiacetelenica, elettrica, mag e 

tig. 

Nel laboratorio CAM CAD vengono eseguiti disegni (2d Autocad, e 3d 

Solidworks), viene utilizzata la stampante 3D, e si utilizza una macchina a controllo 

numerico.  

Nel laboratorio Macchine utensili si eseguono esercitazioni con l'uso di torni e frese 

e si lavora su piccoli motori.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e 

Assistenza Tecnica è in grado di:  

• Applicare la normativa sulla sicurezza;  

• Utilizzare correttamente strumenti di misura; 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti e di motori;  

• Utilizzare la documentazione tecnica di apparecchiature, impianti, sistemi 

tecnici e motori;  
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• Individuare i componenti per intervenire nel montaggio, nella sostituzione delle 

parti;  

• Controllare e ripristinare la conformità del funzionamento alle specifiche 

tecniche di apparecchi, impianti e motori;  

• Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue;  

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento;  

• Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli  

Interventi.  

I laboratori illustrati dai ragazzi  Motoristica 1 - Motoristica2   

 Saldatura 1 - Saldatura 2   

 

 

Corso Serale  

 

La sede dell'Istituto in cui si svolge il corso serale si trova in via Giovanni da 

Empoli, 25, in zona centrale, a 200 metri dalla stazione ferroviaria e dalle 

principali linee di autobus, quindi estremamente comodo per tutti gli alunni 

pendolari. 

Qui hanno sede i due indirizzi del Corso Serale per adulti:  

1. Costruzioni, Ambiente e Territorio  

2. Elettronica ed Elettrotecnica. 

L'orario scolastico, un'adeguata didattica, un percorso completo di studi e 

metodologie di lavoro personalizzate favoriscono gli studenti lavoratori. 

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18, 30 alle ore 23,05.  

 

https://youtu.be/1zMtawPgKEk
https://youtu.be/TWOztdq0aMo
https://youtu.be/33OTDfsoOlc
https://youtu.be/XsAcbMzyb3g
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La struttura del corso 

Il corso serale ha una durata di 3 anni, dalla classe terza alla classe quinta. 

Il titolo di accesso per iscriversi è la licenza media: nel corso della classe terza, 

infatti, gli studenti che non hanno completato il biennio in precedenza potranno 

sostenere Esami di idoneità.  

Materiali, strumentazione e attività didattica 

Nel corso serale non è obbligatorio l’acquisto di libri di testo perché i docenti 

provvedono a fornire dispense in formato digitale e/o cartaceo. 

Gli studenti, parallelamente (o alternativamente) alle attività in presenza, svolgono 

attività digitali a distanza.  

Personalizzazione della didattica 

Il corso serale è organizzato attraverso una didattica personalizzata e mirata a 

obiettivi specifici che permettono, grazie a una particolare attenzione al metodo 

di studio, di colmare gradualmente le lacune pregresse. Per gli studenti che 

evidenziano delle difficoltà nel riprendere gli studi, viene istituita la funzione del 

tutoring che viene affidata a uno dei docenti attraverso attività di inserimento nella 

classe, di recupero delle carenze, di assistenza durante il percorso scolastico.  

La flessibilità e la modularità del corso serale aprono nuovi orizzonti a chi da 

tempo aveva intenzione di riprendere gli studi per completarli con l’esame di 

Stato. 

Inoltre, gli anni scolastici completati negli anni precedenti, le esperienze maturate 

in ambito lavorativo o studi e attività coerenti con l’indirizzo di studio sono 

valutabili come crediti formativi e vengono pertanto valorizzati e riconosciuti, 

attraverso la compilazione di un documento chiamato Patto Formativo 

Individuale (PFI) nel quale sono riportati tutti i dati necessari alla definizione, da 

parte dei docenti, del Piano Didattico Individualizzato. 

 

 



23 

 

Quadri Orario 

 

 

Quadro orario Biennio Comune 

 

DISCIPLINE 

ore 

1° Biennio 

1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3(1) 3(1) 

Tecnologie informatiche 3(2) - 

Geografia 1 - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

TOTALE ORE 33(5) 32(3) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadro orario articolazione Elettrotecnica 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

5(3) 5(3) 6(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica 7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici 4(2) 5(3) 5(3) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio  

 

 

 

Quadro orario articolazione Automazione 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

5(3) 5(3) 6(3) 

Elettrotecnica ed Elettronica 7(3) 5(3) 5(3) 

Sistemi automatici 4(2) 6(3) 6(4) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio  
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Quadro orario articolazione Chimica e Materiali 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 7(4) 6(4) 8(7) 

Chimica organica e biochimica 5(3) 5(3) 3(1) 

Tecnologie chimiche industriali 4(1) 5(2) 6(2) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 

 

 

Quadro orario articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2) - 

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(3) 

Biologia, Microbiologia e tecniche di controllo 

sanitario 

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

Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 6(2) 6(3) 6(4) 

Legislazione Sanitaria - - 3 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadro orario articolazione Informatica 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

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

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

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi Informatici 

e di Telecomunicazioni 

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

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - 

Gestione progetto, organizzazione di impresa - - 3(2) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 

 

 

Quadro orario curvatura Robotica 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Informatica 5(3) 5(3) 6(3) 

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

Tecnologie e progettazioni di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

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

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - 

Gestione progetto, organizzazione di impresa - - 3(2) 

Robotica 2 2 1 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadro orario articolazione Costruzione Ambiente e Territorio 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

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

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7(4) 6(4) 7(5) 

Geopedologia, Economia e Estimo 3 4(1) 4(1) 

Topografia 4(3) 4(3) 4(3) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 

 

 

Quadro orario articolazione Costruzione Ambiente e Territorio curvatura Design 

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

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

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5(3) 4(2) 5(4) 

Geopedologia, Economia e Estimo 3 4(1) 4(1) 

Topografia 3(2) 4(3) 4(2) 

Design d’interni e arredo urbano 3(2) 2(2) 2(2) 

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadro orario articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda  

 

DISCIPLINE 

ore 

2° Biennio 5° 

Anno 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i 

prodotti moda 

3 3 3 

Economia e marketing delle aziende della moda 2 3 3 

Tecnologia dei materiali e dei processi produttivi e 

organizzativi della moda 

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

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 

prodotti moda 

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

TOTALE ORE 32(8) 32(9) 32(10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadro orario Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

DISCIPLINE 

ore 

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 - - - - 

Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione 

2(2) 2(2) - - - 

Fisica 2(2) 2(1)    

Chimica - 2(1)    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

2(2) 2(2) - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

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

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

- - 4(3) 5(3) 4(3) 

Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni 

- - 5(4) 4(3) 3(3) 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

  5(2) 5(3) 6(3) 

TOTALE ORE 32(12) 32(12) 32(13) 32(13) 32(14) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Quadri Orario Corso serale 

 

Quadro orario Costruzione Ambiente e Territorio (corso serale) 

 

DISCIPLINE 

ore 

Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 5 4 

Geopedologia, Economia e Estimo 2 3 3 

Topografia 3 3 3 

Laboratorio in compresenza PCI, Topografia, 

Estimo 

6 6 7 

TOTALE ORE 22 23 22 

 

 

Quadro orario Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (corso serale) 

 

DISCIPLINE 

ore 

Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 5 4 

Geopedologia, Economia e Estimo 2 3 3 

Topografia 2 3 2 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 3 3 3 

Laboratorio in compresenza PCI, Topografia, 

Estimo 

4 4 4 

Laboratorio in compresenza TLC 2 2 2 

TOTALE ORE 22 23 22 
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Quadro orario Elettrotecnica (corso serale) 

 

DISCIPLINE 

ore 

Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

4 4 4 

Elettronica ed Elettrotecnica 4 5 5 

Sistemi automatici 4 4 3 

Laboratorio in compresenza ELT, Sistemi, 

TPSEE 

6 6 7 

TOTALE ORE 22 23 22 
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CURRICOLO DI SCUOLA  

La base culturale del nostro Istituto è connotata da caratteri squisitamente tecnico-

scientifici in linea con le indicazioni ministeriali. Nel primo biennio si cura 

particolarmente lo studio di linguaggi e metodologie a carattere generale in modo 

tale che gli studenti acquisiscano un'adeguata preparazione di base nei quattro 

assi culturali fondanti: linguistico, matematico, tecnico-scientifico e storico-

sociale. Nel secondo biennio i quattro assi culturali di base vengono approfonditi 

e ampliati con competenze proprie delle diverse aree di indirizzo. A conclusione 

di questo percorso, nell'ultimo anno gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche 

e pratiche spendibili nel futuro percorso di studi o nel mondo del lavoro.  

  

CURRICOLO VERTICALE 

Il nostro Istituto favorisce un apprendimento interdisciplinare mirando a 

coinvolgere attori dell'istruzione e della formazione a diversi livelli e su più piani 

anche nell'ottica del mercato del lavoro. L'approccio scolastico pone l'accento 

sull'insegnamento interagito e laboratoriale, nonché sull'apprendimento 

collaborativo tra pari (peer to peer), su una partecipazione attiva e condivisa. Tale 

apprendimento di tipo interdisciplinare permette la condivisione di aree di interessi 

diversi tra discipline diverse nei vari programmi scolastici, anche in funzione del 

cambiamento del mondo del lavoro e delle esigenze della società.  

 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Per un efficace sviluppo delle competenze dei diversi indirizzi del nostro Istituto, 

da anni abbiamo collaborazioni con altri Istituti scolastici e agenzie di formazione 

o altri attori appartenenti sia all'ambito dell'istruzione che a quello lavorativo 

(economici, artistico- culturali).  
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

(Legge 92/2019 – D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica)  

Il Curricolo di Istituto di Educazione civica, in linea con quanto stabilito dalla 

Legge n°92 del 20 agosto 2019 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, mira 

allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di cittadinanza dello studente, 

attraverso una dimensione trasversale dell’apprendimento.  

Le finalità generali che si intendono raggiungere sono:  

1) sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici e ambientali della società;   

2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;  

3) promuovere la condivisione dei principi di legalità, di cittadinanza attiva e 

digitale, di sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al benessere della 

persona.  

  

Il Curricolo, come indicato dalle Linee guida, è articolato secondo tre nuclei 

concettuali fondamentali.   

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà   

Il primo nucleo tematico mira allo sviluppo di competenze ispirate ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione attiva, attraverso la conoscenza 

della Costituzione, delle Istituzioni e delle regole che governano la convivenza 

civile.  

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio   

Il secondo nucleo si propone lo sviluppo di competenze collegate a tematiche 

ambientali, sociali ed economiche, coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
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sostenibile, come approvato nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite.  

 

Cittadinanza digitale  

Il terzo nucleo, relativo alla Cittadinanza digitale, riguarda l’utilizzo consapevole e 

responsabile delle nuove tecnologie, il comportamento da adottare nei social 

(netiquette ) e il saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle informazioni che 

si trovano in rete.  

  

CURRICOLO VERTICALE 

 

Il seguente schema costituisce una proposta di curricolo verticale articolato 

secondo i nuclei concettuali fondamentali. A partire dallo schema e nel rispetto 

delle Linee guida, ogni Consiglio di Classe potrà scegliere e/o rimodulare 

l’articolazione proposta, tenendo conto della propria programmazione didattica.   

  

CLASSE PRIMA  

  

Obiettivi  

● Riconoscere le diverse tipologie di norme e orientarsi nella molteplicità delle fonti 

nazionali ed internazionali    

● Comprendere i valori e i principi contenuti nella Carta Costituzionale  

● Individuare i diritti e doveri dei cittadini costituzionalmente garantiti e riconoscerne 

eventuali violazioni nei comportamenti delle persone  

● Aumentare la consapevolezza sul tema della sostenibilità e stimolare la capacità di 

adottare comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali  

  



35 

 

  
NUCLEI CONCETTUALI 

(Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’Educazione Civica  
       2020)  

  
PERCORSI  

  
CONTENUTI  

  
MATERIE/ 

PROGETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, diritto  
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà  

  

  
REGOLE  

E  
COMPORTAMENTI  
  

 

• Il Regolamento d’Istituto 

• Lo Statuto dei diritti e dei 

doveri degli studenti  

• La cittadinanza attiva 

• L’etica sportiva e il valore 

dello sport  

  

  

Italiano, 

Diritto, 

Scienze motorie  

  

  

CITTADINANZA  
E  

 COSTITUZIONE  

  

• Cittadinanza antica e 

moderna  

• Cittadini si nasce e si 

diventa. Ius soli, ius 

sanguinis, ius culturae  

● La cittadinanza europea  

● La Costituzione nel tempo  

● La Costituzione italiana  

● I principi fondamentali  

● Le tre generazioni dei diritti  

(civili, politici, sociali) e i 

diritti di quarta generazione  

  

  

Storia, Diritto, 

Inglese, 

Geografia  

  
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO  

 

• Che cos’è il bullismo  

• Il fenomeno del bullismo: 

analisi dei dati  

• Una legge contro il 

bullismo 

• La faccia virtuale del 

bullismo 

  

  

Italiano, 

Storia,  

Informatica, 

Diritto,  

Matematica  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

DIGITALE 

 

• Uso consapevole dei 

social network  

• Netiquette: regole 

informali della rete  

 

 

Informatica, 

Diritto, 

Italiano  
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SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

• L’ecologia e 

l’educazione al rispetto 

ambientale e al 

patrimonio 

storico/artistico della 

Nazione 

• Inquinamento della 

Terra 

  
 

 

 

Scienze, 

Chimica,  

Storia, Diritto  

 

CLASSE SECONDA  

  
Obiettivi  

● Sensibilizzare sulla necessità di tenere alta l’attenzione sulle diverse forme di illegalità e in 

particolare sul fenomeno mafioso  

● Comprendere il ruolo e l’importanza delle diverse istituzioni nazionali ed internazionali  

● Stimolare una maggiore consapevolezza nel coniugare gli obiettivi della crescita economica 

con quelli della sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030  

● Utilizzare, accedere, filtrare e valutare i contenuti digitali  

  

NUCLEI CONCETTUALI 

(Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’Educazione Civica  

       2020) 

 

 

PERCORSI 

 

 

CONTENUTI  

 

 

MATERIE/PROGETTI  

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, diritto  
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà  

  
EDUCAZIONE   

ALLA   
LEGALITÀ  

  

  

● Legalità e contrasto 

alle mafie  

● Valorizzazione della  

democrazia, della 

giustizia, dell’equità 

e dell’uguaglianza  

● L’illegalità nello 

sport: il doping  

● Educazione stradale  

  

  

 

 Italiano, Storia, 

Diritto, Scienze 

motorie  
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LA CONOSCENZA 

DELLA 
COSTITUZIONE NELLA 

SUA 
GLOBALITÀ PER 

ESSERE CITTADINI 

 

• Istituzioni dello Stato 

italiano dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali 

  

  

Diritto, Storia, 

Inglese  

  

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE  

 

 

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE  

  

● Diritti e doveri in rete  

● BIG DATA e rischi per 

la democrazia  

  

  

Informatica, 

Storia, Diritto  

  

SVILUPPO  
SOSTENIBILE, 

educazione  
ambientale,  

conoscenza e tutela  
del patrimonio e del territorio  

EDUCAZIONE  
ALLA  

SALUTE  

  

● Crescita sostenibile ed 

economia circolare  

● Salute e ambiente 

(mobilità sostenibile)  

● Benessere della persona  

● Tabagismo, alcolismo  

  

  

Diritto, Scienze, 

Chimica, Scienze 

motorie  

  

 

 

CLASSE TERZA  

  

Obiettivi  

● Favorire la cultura della pace, della cooperazione, dell’accoglienza, della disponibilità al 

confronto con altre identità culturali  

● Educare al rispetto del valore degli altri  

● Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali  

● Individuare le continuità e le discontinuità politiche e civiche nel concetto di Stato  

● Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali  

● Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconoscere le diverse forme di energia coinvolte  
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● Accrescere la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali attraverso l’analisi 

della realtà territoriali  

● Conoscere le ripercussioni dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sui sistemi umani, al 

fine di scegliere un comportamento responsabile per uno sviluppo sostenibile  

NUCLEI 

CONCETTUALI 

(Linee guida per 

l’insegnamento 

dell’Educazione Civica  

       2020) 

 

 

PERCORSO  

 

 

 

CONTENUTI  

  
MATERIE /PROGETTI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà  

 

 

 

IL PROBLEMA DELLA 

GUERRA “GIUSTA” E 

L’ASPIRAZIONE ALLA PACE  

  

• “Guerra giusta” e 

“guerra santa”  

• La guerra e la 

Costituzione italiana   

• Tra guerra e pace: 

il ruolo dell’ONU  

  

  
 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Religione  

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE  

  

● L’incontro con 

“l’altro”  

● Le civiltà 

multiculturali  

● La libertà religiosa   

● La libertà di 

espressione  

● Disabilità e 

inclusione  

  

  

Storia, Italiano, 

Inglese, 

Religione  

  

LA CONOSCENZA DELLA  
COSTITUZIONE NELLA 

SUA  
GLOBALITÀ PER ESSERE 

CITTADINI  

  

●   Forme di Stato: 

definizione, 

caratteristiche e 

differenze  

  

 

 

Storia, Inglese  

CITTADINANZA 

DIGITALE    
EDUCAZIONE DIGITALE  

  

• La ricerca in rete: 

analisi, confronto e 

scelta delle fonti e 

di dati attendibili 

sul web  

  

 

Informatica, 

Italiano  
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  SVILUPPO       

SOSTENIBILE, 

educazione   

ambientale,  
 conoscenza e tutela  

    del patrimonio e del   

territorio  

 
LE FONTI ENERGETICHE E 

LO  SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

  

● Le fonti di energia e 

i loro processi di 

trasformazione  

● Il risparmio 

energetico  

  

  

 

Matematica, 

materie di 

indirizzo  

  

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

   

•  I cambiamenti 

climatici: cause, 

conseguenze e 

responsabilità 

 

 

 

Materie di 

indirizzo,  

Matematica, 

Inglese 

 

CLASSE QUARTA  

Obiettivi  

● Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti dell’uomo  

●  Comprendere e rispettare i diritti umani  

● Rendere consapevoli gli studenti del fenomeno delle fake news e delle tecniche di       

smantellamento delle “bufale” informatiche  

●   Saper riconoscere i diritti dei lavoratori ed i connessi doveri in contesti teorici e pratici    e        

conoscere gli strumenti di tutela di tali diritti  

● Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e il rispetto dell’ambiente naturalistico   e 

paesaggistico  

  

     NUCLEI 

CONCETTUALI 

(Linee guida per 

l’insegnamento  
  dell’Educazione      

Civica 2020)  

 

 

PERCORSO  

 

 

CONTENUTI 
  

MATERIE /PROGETTI  

  

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà  

  
 

 

 

 

I DIRITTI UMANI  

  

● Storia dei diritti 

umani  

● La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino  

●  La Dichiarazione 

universale dei 

  

 

 

Italiano, Storia, Inglese, 

Religione  
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diritti umani 

dell’ONU  

● Amnesty 

International  

● La Dichiarazione 

dei diritti in 

Internet  

  

  

  

IL REATO E 

LA PENA  

 

● La pena di morte: 

un dibattito 

secolare  

● La pena di morte 

nel mondo   

● La rieducazione 

del condannato 

secondo la 

Costituzione   

 
 

  

 

 

Italiano, Storia,  

Matematica/Informatica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LAVORO  

  

● Rispetto delle 

normative di 

sicurezza sul 

lavoro  

● Lo sfruttamento 

del lavoro   

● L’organizzazione 

sindacale e la 

partecipazione 

nei luoghi di 

lavoro  

● Il lavoro: un 

diritto e un 

dovere  

● Cercare lavoro 

oggi: canali di  

ricerca, il 

curriculum vitae, 

lettera di 

presentazione, il 

colloquio di 

lavoro  

  

Italiano, Storia, Inglese,  

Religione, materie di 

indirizzo  
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CITTADINANZA  
DIGITALE  

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE  

  

●      Fake news e 

pensiero critico  

  

  

Italiano, Informatica, 

Inglese   

 

 

 

 

SVILUPPO  
SOSTENIBILE, 

educazione  
ambientale,  

conoscenza e tutela  
del patrimonio e del 

territorio  

 

 

 

 

 

 

CITTÀ E 

COMUNITÀ 

SOSTENIBILI 

  

● Dall’amianto 

all’edilizia green  

● Il progetto Smart 

cities  

● Le emissioni di 

CO2  

● Le eco-tecnologie  

 

 

 

 

 

Materie di indirizzo 

 

 

 

CLASSE QUINTA  

  

Obiettivi  

● Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 

valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo  

● Approfondire la conoscenza degli organismi e delle istituzioni internazionali  

● Comprendere la complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato  

● Rendere consapevoli gli studenti della complessità delle problematiche connesse 

all’identità digitale, alla normativa sulla privacy e alla sicurezza informatica  

● Conoscere le problematiche dei Paesi del Sud e delle relazioni Nord-Sud  

● Conoscere i principali andamenti epidemiologici per assumere atteggiamenti consapevoli e 

responsabili che tengano conto delle scelte individuali e degli interessi collettivi  

NUCLEI 

CONCETTUALI 
(Linee guida per 

l’insegnamento  
dell’Educazione Civica  

2020)  

PERCORSO  CONTENUTI  MATERIE /PROGETTI  

COSTITUZIONE, 

diritto  
(nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà  

LA  
COSTITUZIONE 

ITALIANA  

  

• La nascita della 

Costituzione 

• Democrazia e 

sovranità 

popolare  

• L’ordinamento 

dello Stato   

Storia, Italiano  
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EDUCAZIONE ALLA  
LEGALITÀ  

  

  

• I testimoni della 

memoria e della 

legalità  

Storia, Italiano  

 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI E  
SOVRANAZIONALI  

 

● La genesi 

dell’Unione  

Europea e delle 

istituzioni 

comunitarie  

• Valori alla base 

della Costituzione 

europea  

  

Storia, Inglese  

CITTADINANZA 

DIGITALE  
EDUCAZIONE 

DIGITALE  

  

● La tutela della 

privacy  

● Digital divide e 

accesso ai 

mezzi digitali  

  

 

 

Informatica, Italiano, 

Inglese  

  

  

 

 

 

 

        SVILUPPO  
SOSTENIBILE, 

educazione  
ambientale, 

conoscenza e tutela  
     del patrimonio e del 

territorio  

  

  

  
SVILUPPO   

E   
SOTTOSVILUPPO  

  

● Cause e 

conseguenze 

del  

sottosviluppo  

● I limiti dello 

sviluppo: la 

questione 

ecologica  

● Il commercio 

equo e solidale 

per uno 

sviluppo 

sostenibile  

  

 

 

Storia, Matematica, 

materie di indirizzo  
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PANDEMIE E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

 

 

 
 

 

• Le pandemie e i 

cambiamenti 

climatici nella 

storia 

• Scienza e 

Tecnica al 

servizio della 

Natura 

• La sostenibilità 

ambientale  

  

  

 

Italiano, Storia,  

Matematica, materie di 

indirizzo  

  

  

  

  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

Le differenti esigenze degli indirizzi di studio dell'Istituto hanno portato 

all’elaborazione di un progetto che prevede una proposta variabile e articolata a 

seconda dell'indirizzo.  

La preparazione dello stage richiede la preventiva individuazione di aziende 

ospitanti da parte dei responsabili d’indirizzo e la formazione sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro per gli studenti non ancora formati. 

Le attività previste sono: 

• Uscite; 

• Stage; 

• Orientamento; 

• Progetti interni; 

• Percorsi on line certificati; 

• Corso sulla Sicurezza; 

• Incontri o seminari con le aziende. 
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Gli istituti tecnici e professionali “possono dotarsi, nell'esercizio della loro 

autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico composto da 

docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica 

e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree 

di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità”. L’istituto ha al 

suo interno un Comitato Tecnico Scientifico costituito da docenti individuati dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, che si confrontano con esperti del 

mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica, collaborando con le 

imprese locali per potenziare la spendibilità del diploma e l’inserimento nel mondo 

del lavoro nel territorio e per l’istruzione tecnica superiore. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Molti progetti annuali arricchiscono l’Offerta Formativa tradizionale dell’Istituto 

rafforzandone l’identità. Tutti gli anni nel nostro Istituto vengono presentati 

progetti umanistici, storici e letterari, inclusivi, progetti legati all’ambiente, 

progetti di educazione civica e progetti tecnico-scientifici. 

 

Debate: i saperi della scuola e i saperi della società 

Il progetto si basa su un lavoro attivo da parte degli studenti coinvolti 

nell’individuazione dei temi da dibattere, nella presentazione del tema e claim 

(pronunciamento) dell’affermazione del docente. Una volta individuate le maggiori 

argomentazioni a favore e contro il claim proposto, si dovranno raccogliere dati e 

fonti a supporto delle argomentazioni individuate. Il gruppo di lavoro verrà diviso 

in due “squadre” pro e contro che si prepareranno su una tesi e una contro testi. 

Infine si svolge l’incontro di debate con la valutazione da parte di una giuria. 
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Orto a scuola 

L’orto a scuola rappresenta uno strumento concreto di didattica inclusiva per gli 

studenti diversamente abili, nella misura in cui abbiano la possibilità di partecipare 

ad attività della loro classe o di piccoli gruppi. L’orto offre un ambiente creativo che 

apporta benefici dal punto di vista fisico, sociale e psicologico, a livello individuale 

e relazionale, mediante il potenziamento di facilitatori contestuali, ambientali e 

personali che favoriscono l’apprendimento e conseguentemente il successo 

formativo di ogni studente. L’orto a scuola non è solo un luogo dove conoscere le 

diverse specie vegetali presenti, ma anche la loro relazione con gli altri elementi 

naturali come  il suolo e il clima. Lo scopo dell’attività è la promozione di 

un’educazione ambientale, alimentare e al biologico a tutto tondo, mediante il 

prendersi cura di uno spazio verde adiacente alla scuola, come soggetti attivi nella 

realizzazione di un benessere condiviso. La valorizzazione di uno spazio, altrimenti 

inutilizzato, apre ad un’esperienza di cittadinanza attiva, attraverso la quale gli 

studenti sperimentano il significato di impegnarsi a livello individuale e organizzato 

per il bene comune.  

 

Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola 

Il progetto promuove la cittadinanza attiva e agita, la cultura della parità e della 

“memoria riconoscente”. Gli obiettivi sono: far emergere e valorizzare storie e 

contributi offerti dalle donne giuste e dagli uomini giusti alla costruzione 

di un mondo di Libertà, Pace, Uguaglianza, Giustizia e Inclusione, Sorellanza e 

Fratellanza, apprezzare la cultura della cura della Terra e dell’Umanità attraverso la 

piantumazione e la cura degli alberi. 

 

Sta- in Laboratorio. Chimica 

Il progetto Sta- in Laboratorio Chimica introduce l'attività laboratoriale nella materia 

STA del secondo anno, permettendo l'acquisizione da parte degli studenti di una 

confidenza con l’ambiente del laboratorio potenziando la pratica con le materie 
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professionali dell'indirizzo di chimica e materiali e biologico sanitario oltre che 

esclusivamente teorico, come sarebbe previsto nel piano curricolare. 

 

Esports a scuola: un’opportunità per sviluppare nuove competenze 

Gli Esports, campionato di videogiochi competitivi per istituti superiori, sviluppano 

valori e capacità trasversali come equità, inclusione, creatività, lavoro di squadra e 

cooperazione, problem-solving, pensiero critico. Portano inoltre a una maggiore 

competenza tecnologica diffusa. 

 

OlyCyber- Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 

OliCyber.IT è il programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, 

mirato a favorire e incentivare l'avvicinamento degli studenti degli istituti superiori 

di secondo grado italiane alla sicurezza informatica. 

 

Potenziamento per la preparazione ai test di ammissione universitari 

Il progetto ha lo scopo di rafforzare le conoscenze e le competenze degli studenti 

interessati allo svolgimento dei test di ammissione a Medicina o ad altri corsi di 

Laurea nell’ambito delle professioni sanitarie o biotecnologiche. 

 

Scuola&Draghi. Laboratorio di Gioco di Ruolo 

Il progetto “Scuola&Draghi. Laboratorio di Gioco di Ruolo” si propone di 

avvicinare gli studenti alla pratica del Gioco di Ruolo, visto come strumento 

didattico utile al fine di potenziare competenze e capacità chiave degli alunni. Gli 

incontri previsti, della durata di 2 ore ciascuno, si terranno in orario pomeridiano e 

coinvolgeranno i partecipanti in attività legate alla pratica dei Giochi di Ruolo 

proposti dai docenti: dalla creazione condivisa di una storia all’interpretazione di un 

personaggio al suo interno.  
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Istruzione Domiciliare 

L'Istruzione Domiciliare (ID) è il servizio educativo che le Scuole possono attivare 

– in qualunque periodo dell’anno scolastico - per garantire tempestivamente il diritto 

all’istruzione degli studenti che, a causa di patologie gravi e certificate, siano 

impossibilitati alla frequenza delle lezioni. Il progetto prevede, di norma, un 

intervento individualizzato (a distanza o al domicilio dell’alunno) da parte dei 

docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza. 

 

Progetto Neve 

Il Progetto Neve è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, che hanno il desiderio di 

sciare sia per imparare questo sport, sia per perfezionarlo. Si tratta di trascorrere un 

periodo in un ambiente montano del nostro paese in un gruppo scolastico costituitosi 

liberamente intorno ad un interesse, una sorta di grande classe aperta che, per un 

breve periodo, ha scelto di fare la stessa esperienza. La finalità principale del 

progetto è, ovviamente, quella di sciare, ma la valenza educativa di questa esperienza 

non si arresta a questo, seppur considerevole, traguardo, bensì ambisce a 

raggiungerne altri. In primo luogo c’è la conoscenza della montagna. Insieme alla 

conoscenza dell’ambiente storico-geografico vengono messi in gioco anche dei 

valori che riguardano la sfera interiore dell’alunno e contribuiscono alla sua crescita 

umana, morale e perfino spirituale. 

 

Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto. Saranno attivati corsi di recupero, 

di potenziamento delle conoscenze e di valorizzazione delle eccellenze. Inoltre è 

prevista una settimana di pausa didattica, durante la quale si terrano anche workshop 

tematici su proposta degli studenti. Ovviamente di questo progetto faranno parte 

anche le ore di recupero dei debiti.  
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L’orto didattico 

Il progetto si propone di realizzare un orto biologico per sviluppare negli studenti 

una sensibilità ecologica, avvicinandosi ai temi della biodiversità, della 

stagionalità, della cura del suolo e degli sprechi.  In particolare il progetto prevede 

lo studio delle risorse naturalistiche del nostro territorio, in un’ottica di 

sostenibilità ambientale, con le procedure tipiche del metodo scientifico e con 

l’ausilio di strumenti analogici e digitali. Gli studenti, mediante escursioni in 

campo, saranno chiamati a scoprire la valenza naturalistica, ecologica e 

paesaggistica del nostro territorio, analizzandone le caratteristiche geologiche, 

botaniche e valutando l’impatto antropico sull’area esaminata. Le classi del 

biennio coinvolte cureranno la lavorazione del terreno, concimazione, semina, 

annaffiatura, diradamenti, raccolta, la scelta di coltivazione, le semine o i trapianti 

e lo sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta. Le classi del triennio si occuperanno 

delle analisi microbiologiche  e chimiche di alcuni alimenti raccolti.  

 

SportivaMente Lealtà, Rispetto, solidarietà 22/23 e 23/24 

Il progetto prevede attività sportive che coinvolgeranno tutte le classi dell’Istituto. 

Le attività si svolgeranno presso le strutture e gli spazi messi a disposizione 

dall’Istituto Scolastico e daranno l’opportunità a tutti gli studenti di partecipare e 

confrontarsi tra loro attraverso sfide e tornei. 

 

L2 

Corso di italiano per alunni non italofoni. 

 

Prize 

Il progetto prevede la realizzazione di attività specifiche di educazione sui fattori 

cognitivi e affettivo-relazionali correlati al gioco d’azzardo come ragionamento 

probabilistico e credenze superstiziose. Il progetto prevede anche la 

sensibilizzazione delle figure adulte di riferimento degli adolescenti stessi, ovvero 
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insegnanti e genitori e una restituzione finale sui risultati ottenuti aperta anche alla 

comunità di riferimento. 

 

Investire in democrazia  

Il progetto intende sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole attraverso 

percorsi di educazione sui seguenti temi: Costituzione, Legalità, Ambiente, Sport, 

Storia e Memoria.  

  

Impresa in azione 

Impresa in azione è un laboratorio di valorizzazione e promozione dello spirito 

imprenditoriale tra i giovani che mira ad accrescere la consapevolezza 

dell'importanza della creatività e dell'innovazione, per trasformare le idee in 

progetti concreti. 

 

Lanterne Magiche 

Il progetto si propone di educare docenti e alunni al linguaggio proprio del testo 

filmico, cercando di offrire al contempo gli strumenti idonei per la sua descrizione 

e corretta interpretazione, non solo nei contenuti ma anche nelle tecniche 

compositive da esso utilizzate.  

 

Sta- in Laboratorio Elettrotecnica 

Introduce l'attività laboratoriale nella materia STA del secondo anno, permettendo 

l'acquisizione da parte degli studenti di una confidenza pratica con le materie 

professionali dell'indirizzo elettrotecnico oltre che esclusivamente teorico, come 

sarebbe previsto nel piano curricolare. 

 

Eccellenze 

Al fine di valorizzare gli studenti con il profitto migliore, il progetto propone un 

lavoro con contenuti di maggiore spessore e con esperienze di laboratorio più 
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avanzate rispetto all'attività curricolare. Quest’anno parteciperemo al concorso 

Smart Project organizzato dalla Omron. 

 

Certificazioni esterne in Lingua inglese 

Attivazione di corsi propedeutici agli Esami di Certificazione delle competenze in 

Lingua Inglese proposti dagli Enti esterni Cambridge ESOL e Trinity College 

London. I corsi sono articolati secondo la tipologia dell’esame prescelto dagli 

studenti ed i relativi livelli di competenza attesi, da B1 a C1 del QCER, in base ai 

quali gli allievi si candidano all’esame finale tenuto dall’Ente Certificatore.  

 

Globe 

Il progetto consiste nel monitoraggio sistematico secondo protocolli standardizzati 

dell’aria, dell’acqua, del suolo, della landcover e la ricerca delle Microplastiche 

nelle acque superficiali. 

 

Laboratori del sapere Scientifico 

Dopo la conclusione del lavoro dei tre anni di attività del  laboratorio, finanziati 

dalla Regione Toscana e validati con esiti positivi, il nostro Istituto ha aderito 

nell'anno scolastico 2015/16 alle rete di Scuole della Toscana, e si è impegnato a 

mettere a disposizione almeno un percorso svolto nell'anno scolastico. 

 

Programma Cisco Networking Academy  

Il corso Essentials è progettato per gli studenti che desiderano intraprendere una 

carriera nel settore dell’Information Technology e che vogliono acquisire 

conoscenze pratiche in ambito sistemistico, mentre CCNA1- Introduction to 

Networks introduce gli studenti alle architetture di rete, ai modelli, ai protocolli e 

ai componenti di rete che facilitano la connessione tra utenti, dispositivi, 

applicazioni e dati attraverso Internet e attraverso le reti di computer.  
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Olimpiadi di Informatica 

Organizzare e sostenere la partecipazione degli studenti della nostra scuola alle 

Olimpiadi di Informatica a Squadre (OIS) e le Olimpiadi Italiane di Informatica 

(OII), che sono due competizioni nazionali rivolte agli studenti degli istituti 

secondari di secondo grado. Le OIS sono organizzate dall’IIS Aldini Valeriani di 

Bologna e sono parte del programma per la valorizzazione delle eccellenze del 

Ministero dell’Istruzione. Le OII sono organizzate dal Ministero dell’Istruzione e 

AICA. 

 

Sta- in Laboratorio. Informatica 

Introduce l'attività laboratoriale nella materia STA nel secondo anno, permettendo 

l'acquisizione da parte degli studenti di una confidenza pratica con le materie 

professionali dell'indirizzo informatico oltre che esclusivamente teorico, come 

sarebbe previsto nel piano curriculare. 

 

ModAbile  

Rielaborazione/realizzazione di manufatti, presentazione tramite sfilata di moda 

pubblica e/o presentazione statica o video eventualmente itinerante da svolgersi 

nel mese di maggio 2023 , dei lavori realizzati dalle classi seconde, terze, quarte 

e quinte del Sistema Moda. 

In cerca di … Verga.  

Lettura , analisi e conseguente performance e/o video di brani opportunamente 

scelti nella vasta produzione di Giovanni Verga.  

 

Laboratorio teatrale  

Il “Teatro” è la via per scoprire in modo curioso, attivo e creativo il mondo, un 

mezzo per esplorare l’umanità, i problemi sociali e la vita delle persone. L’intento 

del Laboratorio Teatrale è di “pensare” il mondo e di pensarsi nel mondo come 

individui e come collettività.  
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Scri-Lab cortometraggi 

Realizzazione di un cortometraggio che rappresenta uno squarcio, un'incursione 

breve ed efficace in una storia avendo un impatto immediato sia nei fruitori che in 

chi lo realizza. Fasi di lavoro previste: ricerca di materiali, scrittura colle ttiva di 

un testo, sceneggiatura di riferimento, storyboard, riprese e montaggio.  

 

Archivi di Moda: Roberto Ricci 

Il progetto, sviluppato come percorso PCTO per le classi terze e quarte Sistema 

Moda, si prefigge di sistemare, catalogare, digitalizzare e archiviare il materiale 

relativo alla modellistica e alla pelletteria donato all'Istituto dal Fashion Designer 

Roberto Ricci. 

 

Incontro con l’autore  

Lettura di testi e incontri con autori italiani e non di libri di vario genere (narrativa, 

attualità, storici).  

 

Accoglienza 

Il progetto, aperto agli studenti di ogni classe, prevede un lavoro di gruppo e 

individuale volto a migliorare le capacità linguistiche, espressive e relazionali, a 

far superare e dominare la timidezza, la ritrosia, l’emotività o l’eccessiva 

esuberanza. L’attività offre agli allievi la possibilità di esprimere se stessi e 

mettersi in relazione con gli altri, dominando le abitudini confidenziali che talvolta 

travalicano il senso comune della buona educazione tipica degli adolescenti; si 

punta ad attivare nuove consapevolezze per un potenziamento dell’autostima e del 

rispetto reciproco. Gli studenti del Team Accoglienza partecipano a convegni, 

conferenze, mostre, spettacoli teatrali, concerti, opere, ''Open Day'', cerimonia 

consegna dei diplomi, corso Peer Education, Tutor, accoglienza classi prime, 

elezione rappresentanti dei genitori, in presenza e/o in modalità telematica.  
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VALUTAZIONE AL MOMENTO IN VIGORE  
 

Criteri di valutazione comuni 

Valutazione: Insufficiente   

Voti 1-4   

Conoscenze e competenze: non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti 

e la terminologia di base.   

Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o 

scritto, né sa individuare gli elementi fondamentali di un problema.   

Capacità: non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non 

riesce ad individuare le richieste e rispondere in modo pertinente.   

  

Valutazione: Mediocre   

Voto 5   

Conoscenze e competenze: conosce in maniera frammentaria e superficiale le 

informazioni, le regole e la terminologia di base; commette errori nell’applicazione 

e nella comunicazione.   

Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma non 

perviene a collegarle ed analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le 

conoscenze in modo efficace.   

Capacità: riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti 

essenziali, senza pervenire ad analizzare con chiarezza e correttezza situazioni 

anche semplici.   

  

Valutazione: Sufficiente   

Voto 6   

Conoscenze e competenze: Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia di base; individua gli elementi essenziali di un problema e riesce ad 

esprimerli in forma corretta.   
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Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure fondamentali delle discipline. Si esprime in modo 

semplice sia all’orale che allo scritto, utilizzando il lessico e la terminologia di base 

in modo sostanzialmente corretto.   

Capacità: sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone e applica con qualche 

incertezza. Riesce a formulare valutazioni corrette, ma parziali.   

  

Valutazione: Discreto   

Voto 7   

Conoscenze e competenze: conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo completo.   

Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo corretto, 

applicando le procedure più importanti delle discipline. Si esprime in forma orale 

e scritta in modo corretto, sa utilizzare le informazioni con chiarezza.   

Capacità: riesce a selezionare le informazioni più opportune alla risposta da 

produrre, individua i modelli di riferimento, esprime valutazioni personali. Si 

esprime con chiarezza ed adeguata proprietà.   

  

Valutazione: Buono   

Voto 8   

Conoscenze e competenze: conosce i contenuti culturali in modo completo e 

approfondito.   

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli 

efficacemente, stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con 

disinvoltura.   

Capacità: riesce a collegare argomenti diversi, rilevando elevate capacità di analisi 

e di sintesi. Esprime adeguate valutazioni personali, riuscendo a muoversi anche in 

ambiti disciplinari diversi.   
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Valutazione: Ottimo   

Voti 9-10   

Conoscenze e competenze: conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e 

puntuale.   

Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad 

operare analisi approfondite e sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il 

processo dialogico è sempre estremamente chiaro e corretto, sia all’orale sia allo 

scritto.   

Capacità: riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in 

modo logico e sistematico anche in ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire le 

conoscenze acquisite da un modello all’altro, apportando valutazioni e contributi 

personali significativi. 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Voto di condotta in decimi 

 

9-10 

a) Ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del 

regolamento scolastico; 

b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale; 

c) frequenza assidua alle lezioni; 

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica. 

 

 

8 

a) Rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza buona alle lezioni; 
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d) buona ed interessata partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica; 

e) ruolo attivo all’interno della classe; 

 

7 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di un rapporto disciplinare; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

 

6 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

 

5 

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da 

comportare numerosi rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi; 

b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione della 

scuola; 

c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato motivo; 

d) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del personale 

ATA e degli altri studenti; 

e) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi 

d’istruzione, visite guidate. 
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Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è 

necessario che lo studente abbia avuto una sospensione di almeno 15 giorni (D.M. 

16/01/09). 

Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della 

condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe 

successiva o non ammesso all’esame finale. 

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Il profitto di ogni studente viene misurato sugli obiettivi disciplinari e trasversali 

indicati nella programmazione del Consiglio di Classe ed esprime il giudizio sul 

possesso delle conoscenze, competenze e capacità, al termine dell’anno scolastico.   

La valutazione finale non è effettuata in base alla media aritmetica dei voti, ma 

scaturisce da una valutazione collegiale del Consiglio di classe che terrà conto, in 

specifico, dei seguenti elementi:   

1) avvenuto raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali stabiliti dal  

Consiglio di Classe;   

2) miglioramento del percorso didattico ed educativo dell’alunno rispetto alla 

situazione di partenza; 

3) processo di maturazione personale;  

4) partecipazione proficua alle attività di recupero messe in atto dal Consiglio di 

classe; 

5) possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’A.S. 

successivo.   

Alla valutazione finale concorrono inoltre l’interesse e la partecipazione all’attività 

scolastica, la manifestazione di attitudini e interesse in aree disciplinari o in singole 

discipline, la frequenza, il numero delle assenze, l’attiva partecipazione ai progetti 

dell’Istituto e il rispetto delle norme di comportamento della scuola avranno 

influenza sul giudizio finale. 
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Tutti i criteri sopra indicati verranno valutati collegialmente dal Consiglio di 

Classe, per la formulazione del giudizio finale che potrà essere di:   

1) promozione alla classe seguente;   

2) sospensione del giudizio allo scrutinio finale di giugno; 

3) non promozione alla classe successiva.   

La presenza di diffuse e gravi insufficienze, tali da non permettere di affrontare 

proficuamente l’anno scolastico successivo, determina la non promozione 

dell'allievo.   

È prevista la sospensione del giudizio per chi allo scrutinio finale di giugno riporti 

insufficienze in alcune materie, giudicate recuperabili attraverso uno studio estivo. 

In caso di sospensione del giudizio, la formulazione del giudizio finale sull’alunno 

avverrà dopo il superamento delle verifiche disposte dal Consiglio di Classe entro 

l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

L’ammissione all’Esame di Stato viene disposto dal consiglio di classe che viene 

presieduto dal dirigente scolastico o da un suo apposito delegato, i requisiti richiesti 

per poter accedere alle Prove d’Esame sono:   

• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;   

• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 

ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una 

disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 

voto;   

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

• svolgimento delle prove INVALSI. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA  

La scuola promuove azioni di accoglienza e di inclusione per gli studenti portatori 

di disabilità. Sono previsti progetti che adottano varie strategie didattiche, fra le 

quali l'educazione alla pari, l'attività laboratoriale, tecnologie innovative, che 

offrono varie opportunità di inserimento degli studenti anche usufruendo di 

laboratori ad hoc all’aperto (orto). I docenti di sostegno promuovono e 

partecipano alle attività didattiche pianificate e progettate su misura per i ragazzi 

portatori di disabilità. Le maggiori difficoltà di apprendimento si riscontrano nei 

ragazzi stranieri (nei primi periodi di presenza in Italia), nei ragazzi portatori di 

disabilità, nei ragazzi che presentano aspetti di disagio. Per i ragazzi stranieri 

vengono organizzate attività di inserimento e di apprendimento della lingua 

italiana L2. Per i ragazzi portatori di disabilità sono organizzate attività 

individuali, di classe e di gruppo volte a superare le difficoltà. Per i  ragazzi con 

difficoltà di apprendimento in generale vengono svolte azioni di recupero in 

orario scolastico, corsi di recupero e sportelli didattici. Nelle azioni di recupero 

si utilizzano strumenti diversi che vanno dall'educazione tra pari alle nuove 

tecnologie digitali. Le attività di recupero sono costantemente monitorate e 

periodicamente sono valutati i risultati conseguiti. Per gli studenti con particolari 

attitudini disciplinari ci sono attività di approfondimento che prevedono attività 

laboratoriali e partecipazione a gare e bandi regionali e nazionali dove spesso i 

ragazzi ottengono buone posizioni. Infine nel lavoro di aula i docenti 

personalizzano gli interventi didattici o adottano tecniche didattiche e tecnologie 

didattiche in funzione dei risultati ottenuti.  

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il Collegio dei docenti nel fissare criteri e modalità per erogare la Didattica 

Digitale Integrata, dovendo adattare la progettazione dell’attività educativa e 

didattica in presenza alla modalità mista e a distanza, si è impegnato affinché la 

proposta di ciascun singolo docente si inserisse in una cornice pedagogica e 
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metodologica il più possibile condivisa. I docenti e i consigli di classe hanno 

rimodulato le progettazioni didattiche tenendo presenti i contenuti essenziali delle 

discipline e gli apporti utili all’apprendimento al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

L’elaborazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), integrato nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha assunto un carattere decisivo 

individuando i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, 

tenendo in considerazione le esigenze di ciascun studente e in particolar modo di 

quelli più fragili. Nell’organizzare la Didattica Digitale Integrata l’I.I.S. “G. 

Ferraris - F. Brunelleschi” ha definito le modalità di realizzazione di tale didattica 

in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, tenendo presente 

il contesto e assicurando la sostenibilità delle attività proposte.  

  

  

 

 

 


