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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 ISR_Popolazione_2016.pdf  

L’IIS “Barsanti” vanta una storia educativa e formativa più che cinquantennale nel comprensorio apuano, 
ponendosi come istituzione cardine per la formazione e la preparazione professionale di operatori qualificati e 
di tecnici che trovano impiego in campo artigianale, industriale e dei servizi. L’Istituto ha raccolto nel tempo le 
sfide lanciate dal contesto socioeconomico ponendo in atto strategie utili a offrire dei percorsi di crescita 
globale della persona, oltre che professionale. La popolazione scolastica risulta composita, con un discreto 
numero di alunni con cittadinanza non italiana, maggiore negli indirizzi professionali rispetto ai tecnici 
(laddove la quota risulta pressoché in linea con la media regionale). In alcuni casi, in generale, gli alunni 
provengono da contesti che richiedono una attenta mediazione culturale o sociale. Un aspetto primario su cui 
si incentrano le energie e le strategie d’azione,in un’ottica inclusiva, è quello dell’integrazione educativo-
formativa tra scuola e famiglie, con la quale si cerca di andare incontro alle loro specificità culturali e sociali, 
nonché a offrire un supporto nella relazione educativa finalizzata alla didattica, nell’interesse del successo 
formativo degli alunni e delle alunne. La presenza di un’alta percentuale di alunni provenienti da diverse 
culture e da particolari contesti socio-culturali, talvolta complessi, così come quella di alunni richiedenti 
percorsi individualizzati e personalizzati (H, BES, DSA, circa il 26% del totale della popolazione scolastica), rende 
possibile porre in atto nella ‘scuola-comunità’ percorsi educativi di reale inclusione ed è perciò intesa come 
un’opportunità per rispondere positivamente, mediante appositi percorsi didattici implementati nel PTOF, alle 
dinamiche del contesto globale e ad attuare percorsi formativi finalizzati allo scambio e all’arricchimento 
reciproco, nell’ottica di una cittadinanza consapevole e inclusiva. In relazione al tessuto sociale che intorno ad 
essa orbita e al territorio in cui opera, la scuola ha inoltre colto le opportunità di finanziamento tese ad agire 
su problematiche che affliggono il contesto e la popolazione scolastica, quali la dispersione e lo svantaggio 
socio-economico, progettando una serie di progetti PON (2014-2020) i quali andranno a coprire i prossimi anni 
scolastici e che mirano essenzialmente a rafforzare le competenze di base, linguistiche e digitali, e a innovare 
le dotazioni tecnologiche.   

Territorio e capitale sociale

Camera di Commercio Massa Carrara - Relazione economia 2017

Documento regionale di economia e finanza 2019 
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L'economia del territorio è prevalentemente incentrata sul turismo e sull'esportazione (si pensi al settore 
lapideo). È in fase di espansione anche il settore della nautica da diporto. Tra le opportunità offerte dal 
territorio vanno senz’altro posti in evidenza, il buon tasso di imprenditorialità in rapporto alla popolazione 
residente, la presenza di buone e funzionali dotazioni infrastrutturali (grazie alla posizione e all’importante 
infrastruttura portuale) e l’elevato grado di apertura delle imprese al commercio internazionale. Il comparto 
dei servizi concentra a Massa-Carrara il 76,3% del totale degli occupati. Secondo gli ultimi dati disponibili e 
offerti dall’ISR della Camera di Commercio, Massa risulta il comune più popoloso, cui seguono Carrara e Aulla. 
Il saldo demografico rispetto al 2015 risulta ancora negativo, sebbene sia parzialmente compensato da un 
saldo migratorio complessivamente positivo. La popolazione immigrata è perlopiù rumena, quindi marocchina 
e albanese. La scuola deve fronteggiare, in quanto inserita in un contesto così variegato, una serie di sfide. 
Innanzitutto quella dell’occupazione: il valore assoluto attuale di occupati, nella provincia, è il più basso 
dell’ultimo decennio. Nel panorama regionale la variazione negativa di Massa-Carrara risulta, insieme a Pistoia, 
la più elevata, tanto che, nonostante i segnali di ripresa, continua a far sentire i suoi effetti la perdurante crisi 
economica con ripercussioni negative sulla domanda, la produzione, l’occupazione. Il curricolo 
professionalizzante, mirante a profili in uscita aventi un preciso bagaglio formativo di carattere tecnico-
professionale, costituisce una risposta diretta verso quelli che sono i settori trainanti del territorio, ai quali si 
connette con un notevole numero di convenzioni di alternanza scuola lavoro. Da questo punto di vista non 
mancano le criticità, dato il numero ancora relativamente esiguo di imprese o la loro scarsa consapevolezza 
delle opportunità di avviare percorsi collaborativi con le scuole e dei vantaggi che questi potrebbero 
reciprocamente creare. Scarsi sono anche gli incentivi pubblici alle imprese, in tal senso, i quali 
consentirebbero di aprire il bacino delle possibilità nonché di scelta, al momento della creazione di 
partnerariati utili a creare circoli virtuosi anche nel sistema dell’occupazione e dell’inserimento di figure 
professionali incentrate sulle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Cercando di connettere al 
meglio la vocazione della provincia in cui si inserisce, nella sua sfera socio-economica con le risorse offerte dal 
capitale sociale che in esso opera, la scuola valorizza le opportunità offerte dal territorio rendendole 
protagoniste di alcuni specifici percorsi formativi: aderisce alle reti dei professionali regionali e nazionali, è 
capofila del Polo Toscana Nord Turismo, del polo nautico ‘Super Yacht Academy’, di quello meccanico 
‘Meccanica.mente’. All'IIS si affianca inoltre  l'Agenzia Formativa, con il suo corredo progettuale, riconosciuta 
dalla Regione e certificata dall'IQNET. inoltre, la sede Fiorillo segue uno specifico percorso di Qualità dei 
Nautici. L’organizzazione curriculare dell’Istituto si rivela in linea con il Documento regionale di economia e 
finanza il quale, dall’anno  2017-2018, con conferma per il 2019, individua come strategici, ovvero sui quali 
concentrare l’azione formativa per le nuove generazioni, i medesimi settori su cui l’Istituto indirizza la propria 
offerta formativa, ovvero moda, nautica e logistica, meccanica ed energia, turismo.

Risorse economiche e materiali
L’alto numero di sedi (cinque) e la loro dislocazione nel territorio costituisce un’opportunità dal punto di vista 
della vicinanza ad alcuni settori strategici, tra Massa e Carrara, dando alle strutture scolastiche la possibilità di 
attingere e di comunicare direttamente con le peculiarità e le vocazioni territoriali in cui si inseriscono gli 
specifici percorsi formativi. Tra le dotazioni tecniche, tecnologiche, informatiche e laboratori ali si evidenziano, 
dislocati tra le varie sedi, laboratori di informatica, multimediali, linguistici, di chimica, fisica, elettronica, di 
metodologie operative, officine meccaniche, idrauliche e elettriche attrezzate, aule per l’apprendimento 
individualizzato, una biblioteca (la quale vanta un patrimonio librario ampio, al di sopra della media regionale 
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e nazionale), un laboratorio di carteggio, uno di Scienze delle Navigazione, Officine motori, un laboratorio 
consistente nell’imbarcazione Vega II e uno di Scienze Integrate; in due sedi è presente, rispettivamente, una 
palestra ed un'aula ginnica. Più recente il laboratorio sartoriale, per far fronte alle esigenze di un nuovo 
percorso. L’alto numero di laboratori colloca l’Istituto al di sopra della media provinciale. Le tre sedi sono 
facilmente raggiungibili dai mezzi di trasporto pubblico. L’Istituto si avvale di propri mezzi per il trasferimento 
degli studenti.. Una rete wireless a banda larga copre tutti gli ambienti degli edifici e il numero di pc a 
disposizione ogni cento studenti è più alto della media provinciale, regionale e nazionale. La ricerca di risorse 
finanziarie mira essenzialmente a fronteggiare le carenze riscontrate, relative all’obsolescenza di alcune 
attrezzature, alla riattivazione di alcuni servizi e al potenziamento delle aule dedicate a una didattica 
alternativa e/o individualizzate. Sulle infrastrutture, in particolare, la direzione del lavoro andrà verso 
l’ammodernamento degli impianti e del totale abbattimento delle barriere architettoniche.  I finanziamenti sui 
quali la scuola di basa consistono nella quota ministeriale, equivalente all’assegnazione annuale, cui si 
aggiungono il PEZ comunale, il PEZ provinciale ( finanziamento per OSE), i Fondi regionali (IeFP, POR), i Fondi 
Strutturali (PON FSE - FERS) e quelli provenienti da privati. 

Risorse professionali
TRA IL PERSONALE DOCENTE LA PRESENZA DI LAUREATI SUPERA L'80%. L’ETÀ MEDIA DEI DOCENTI RISULTA 
SUPERIORE AI 55 ANNI, DI POCO SUPERIORE ALLA MEDIA PROVINCIALE, RISULTA INDICE DI ADEGUATE 
COMPETENZE E DI UNA CONSOLIDATA ESPERIENZA DI GESTIONE DELLA VITA SCOLASTICA, NELLE SUE VARIE 
COMPONENTI. UN ULTERIORE DATO POSITIVO, DA INTENDERSI COME OPPORTUNITÀ RELATIVA ALLE RISORSE, È 
L’ALTO NUMERO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI, IL QUALE SUPERA LA 
MEDIA PROVINCIALE. IL DATO RISULTA POSITIVO PERCHÉ SEGNALA LA CONTINUITÀ CHE TALE CORPO DOCENTE, 
STABILMENTE INSERITO NEL TESSUTO SCOLASTICO, È IN GRADO DI ASSICURARE, TANTO DA COMPENSARE I CASI 
STRUTTURALI DI RITARDO NELL’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. LA SINERGIA TRA QUESTE COMPONENTI, 
OGNUNA DELLE QUALI COSTITUISCE UN’OPPORTUNITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’ALTRA, È SENZ’ALTRO DA 
CONSIDERARSI UN DATO POSITIVO. A PARTIRE DALL’ULTIMO A.S., IL PERSONALE È STATO FORMATO SULLA 
SICUREZZA (FORMAZIONE DI BASE, ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO), SULLE TIC IN AMBITO DIDATTICO, A 
LIVELLO DI ISTITUTO, E HA SEGUITO UNA SPECIFICA FORMAZIONE LINGUISTICA DI INGLESE E SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE DELLA MATEMATICA. MEDIANTE L'APPOSITA FUNZIONE STRUMENTALE PREPOSTA, LA SCUOLA 
INOLTRE AVVIA SONDAGGI PER CONOSCERE LE ESIGENZE FORMATIVE DEI DOCENTI E, PARALLELAMENTE, AVVIA 
SPECIFICI PERCORSI DI ANALISI DEI BISOGNI FINALIZZATI AD ARRICCHIRE I LORO CURRICULA, IN LINEA CON 
L'ORGANIZZAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA. L’IIS È CERTIFICATO COME SCUOLA PARTNER DI DISLESSIA AMICA. 
INFINE L’IIS HA PRESO PARTE AI PERCORSI FORMATIVI PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (IS. NAUTICI; E ISO 
9001:2015). LA DIRIGENTE SCOLASTICA È IN SERVIZIO DA TRE ANNI E NELLA SEDE DA DUE ANNI, CON INCARICO 
EFFETTIVO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. BARSANTI (MASSA) (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MSIS00600A

Indirizzo VIA POGGIOLETTO, 26 - MASSA - 54100 MASSA

Telefono 0585253161

Email MSIS00600A@istruzione.it

Pec msis00600a@pec.istruzione.it

 IST. PROF.LE-TECN."SALVETTI" - MASSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MSRC006019

Indirizzo VIA XXVII APRILE 12 - MASSA - 54100 MASSA

Indirizzi di Studio

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

TURISMO•

Totale Alunni 332

 SEDE CARCERARIA-IST.PRO.SER.COM. (MASSA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MSRC00602A

Indirizzo VIA PELLEGRINI, 17 - MASSA - 54100 MASSA
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Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 3

 IST. PROF.LE-TECN."EINAUDI" - CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MSRC00603B

Indirizzo
VIALE G. GALILEI N.131 - CARRARA MARINA 
54033 CARRARA

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

TURISMO•

Totale Alunni 117

 SERALE - IPSC "SALVETTI" (MASSA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MSRC00651P

Indirizzo VIA POGGIOLETTO, 26 - MASSA - 54100 MASSA

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 SERALE EINAUDI NON ATTIVATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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Codice MSRC00653R

Indirizzo VIA P. TACCA, 19/BIS CARRARA 54033 CARRARA

 ISTIT. PROFESSIONALE "BARSANTI" - MASSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI006012

Indirizzo VIA POGGIOLETTO, 26 - MASSA - 54100 MASSA

Indirizzi di Studio

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE

•

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

•

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 198

 IST. TECN. NAUTICO "FIORILLO" - CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI006023

Indirizzo
VIALE G.GALILEI 131 - CARRARA MARINA 54033 
CARRARA

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•
Indirizzi di Studio
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TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
CONDUZIONE DEL MEZZO•
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 127

 SERALE - IPSIA "BARSANTI" (MASSA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI00650A

Indirizzo VIA POGGIOLETTO, 26 - MASSA - 54100 MASSA

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 SERALE NAUTICO NON ATTIVATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI00652C

Indirizzo
VIALE GALILEI N.131 MARINA DI CARRARA 54033 
CARRARA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 23

Chimica 2

Disegno 5
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Elettronica 6

Elettrotecnica 6

Fisica 2

Informatica 11

Lingue 1

Meccanico 6

Multimediale 11

Scienze 2

Laboratorio sartoria 1

Lab. di Elettronica Elettrotecnica e 
Automazione

1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

Stampante e scanner 3D 2
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Approfondimento

PC acquistati per l'emergenza Covid: 

L'Istituto Barsanti, in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha provveduto 
all'acquisto di 36 PC portatili che, tramite comodato d'uso,

sono stati messi a disposizione degli studenti che ne avevano necessità. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
41

Approfondimento

L'Organico del Barsanti è costituito da 180 docenti, di cui 105 di ruolo, in maggioranza 
si tratta di docenti dell'Area generale, mentre quelli dell'Area di Indirizzo sono in 
maggioranza a tempo determinato. Nonostante tutti gli sforzi per far fronte a questa 
criticità, ciò comporta necessariamente una discontinuità nella stabilità dei docenti 
sia perché non è possibile avere il corpo docenti al completo ad inizio anno scolastico 
sia perché non è possibile assicurare la continuità sulle classi.

Per quanto riguarda il Personale ATA ed in particolare quello di segreteria, dopo che 
parte del personale è andata in pensione e che non è stata sostituita, da alcuni anni 
l'Istituto sta operando con personale temporaneo, che svolge la funzione assegnata. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’istituto “E. Barsanti” , nel rispetto della sua articolazione nelle diverse sedi e 
nella specificità dei diversi indirizzi, è impegnato nel costituire  una  identità  
unitaria per offrire al territorio di Carrara e di Massa un polo tecnico-
professionale al passo con i tempi ed in linea con il mercato del lavoro, che 
miri al successo formativo di tutti gli alunni e le alunne.

Per la costruzione di una identità unitaria e condivisa la scelta strategica 
individuata è quella della costituzione di gruppi di lavoro di staff trasversali 
tra le diverse sedi. Tale scelta si concretizza, all’interno dell’Istituto, in una 
gestione  organizzativa  ed amministrativa unitaria e stabile nel tempo tra le 
diverse sedi e, all’esterno di esso, nell’offrire a tutta l’utenza un servizio 
omogeneo e coordinato.

Nel corrente anno scolastico una criticità  riguarda le risorse professionali: 
numerosi sono, infatti, i docenti con incarico a tempo determinato, di cui 
alcuni al primo incarico.

Ai docenti di prima esperienza sono assegnate, ove possibile, classi  scelte 
affiancate da un CdC con maggior esperienza. L'Istituto attiva, inoltre, corsi di 
formazione interna per sostenere i docenti temporanei, curando in particolar 
modo l'inclusione. L'orario modulare consente di ampliare le compresenze e 
quindi di affiancare i docenti al primo incarico. 

A livello didattico, l’Istituto utilizza le risorse del potenziamento e i recuperi 
dei moduli orari, in  linea  prioritaria, anche se non esclusiva,  per  
progettualità  di  potenziamento  dell’offerta  formativa curriculare.  Per  
quanto  riguarda  la  progettualità  extracurriculare  si  dà  massima  
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priorità  all'ampliamento dell'Offerta Formativa aderendo ai Bandi dei Fondi 
Strutturali Nazionali e Regionali.

L’attenzione ai risultati in uscita di tutti gli allievi va di pari passo con la  
formazione  professionale  di  tutto  il  personale, ciascuno per il proprio 
ambito di lavoro, attraverso la proposta, l’organizzazione e la frequenza di 
corsi specifici, in particolare per il settore dell’informatizzazione e della 
didattica innovativa.

In  qualità  di  Polo  tecnico-professionale,  l’Istituto valorizza il  patrimonio  
strumentale  e  laboratoriale  già a  disposizione  e promuove  azioni  atte  a  
rinnovare  il  patrimonio esistente.  La  centralità  dei  laboratori  nel  
processo  di  insegnamento/apprendimento garantisce  una  formazione 
focalizzata  sull’acquisizione  di  competenze  e  di  un  alto  livello  
professionale  degli  allievi,  in linea con il profilo  in  uscita da questo tipo di 
scuola.

A tal fine l’Istituto riserva un’attenzione specifica al  raccordo  tra  scuola  e  
mondo  del  lavoro,  sfruttando  le potenzialità dell’Agenzia Formativa, di cui 
sono state rinnovate sia la certificazione di qualità EN ISO  9001:2015  sia  
l’accreditamento  alla  Regione  Toscana;  del Polo TNT, del Polo Yacht 
Academy, con la Fondazione Isyl, e del Polo Meccanicamente, grazie ai quali 
l’Istituto è in contatto con le diverse realtà produttive, formative ed 
istituzionali del territorio, in relazione con i principali percorsi erogati.

Tutto l’Istituto è impegnato in un processo continuo di autovalutazione  e  
miglioramento,  nelle  sue  diverse  forme: come  monitoraggio  e  
valutazione  dei  processi  dell’Istituto,  come  aderenza  alle  richieste  del 
sistema di Qualità dei Percorsi Nautici, come rispondenza alle direttive della 
Sistema Qualità della norma EN ISO 9001:2015 per l’Agenzia Formativa.

Per l'a.s. 2020 - 2021 il Ptof è integrato sul piano della Sicurezza e della 
salute da una serie di Protocolli di sicurezza per il contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID 19, pubblicati sul sito istituzionale e diffusi con 
circolari interne, e dal piano della DDI e del recupero delle competenze ex 
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OM del 16.05.2020.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.
Traguardi
Consolidare il dato attualmente raggiunto (trend positivo).

Priorità
Effettuare prove su classi parallele nelle materie dell'area comune
Traguardi
Uniformare i risultati all'interno dell'istituto nelle materie dell'area comune

Priorità
Monitoraggio del recupero delle competenze degli allievi ed allieve del 1° biennio 
promossi ex OM del 16.05.2020 nelle materie di base.
Traguardi
Ridurre del 10% il numero degli allievi ed allieve del 1° biennio che a fine anno 
presentino carenze nelle materie di base.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Motivare gli alunni a partecipare alla rilevazione INVALSI
Traguardi
Consolidare il dato della partecipazione riscontrato nella rilevazione 2017/2018 
(circa il 90%: trend positivo).

Priorità
Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano
Traguardi
In Matematica raggiungere il 35%; in Italiano raggiungere il 30%.

Priorità
Presentare agli alunni ed alle alunne i risultati ottenuti nell'ultima rilevazione Invalsi, 
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sottolineando il lieve miglioramento registrato.
Traguardi
Potenziare il senso di efficacia negli alunni ed alunne, sottolineando i risultati 
raggiunti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze chiave 
dell'apprendimento
Traguardi
Consolidare il numero dei progetti formativi attivati (trand positivo).

Priorità
Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.
Traguardi
Nel prossimo a.s., ridurre del 10% il numero degli interventi educativi a carattere 
contenitivo e correttivo attuati rispetto all'anno 2017-2018.

Priorità
Monitorare l'efficacia delle azioni messe in atto per il contrasto al disagio emotivo-
relazionale.
Traguardi
Costruire un indice di inclusione e benessere a livello di istituto.

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

ASPETTI GENERALI

Il PTOF si realizza attuando una programmazione educativa che, attraverso mirati 
progetti di arricchimento, risponde in modo efficace alle esigenze formative degli 
studenti, alle necessità di aggiornamento dei docenti e del personale ATA, alle 
richieste delle famiglie ed alle trasformazioni del contesto socioeconomico.

Le scelte formative dell’istituto mirano a far acquisire agli allievi competenze 
disciplinari che caratterizzano la formazione tecnica/professionale raggiunta e le 
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competenze di cittadinanza.

I Docenti elaborano una progettazione modulare tenendo conto delle competenze di 
base e di indirizzo, ne verificano in itinere gli esiti formativi e intervengono con 
opportuni correttivi e strategie, supportati da figure di esperti negli ambiti 
professionali.

Al fine di consolidare i rapporti con il territorio, e in particolar modo con il mondo del 
lavoro, l'Istituto eroga dall'a.s. 2020 - 2021  3 percorsi serali, rivolti a coloro che 
desiderano conseguire un diploma nonostante l'impegno lavorativo: meccanico, 
commerciale e sanità e assistenza sociale.

 

Gli obiettivi formativi individuati di seguito sono molteplici, in quanto quelli di natura 
più generalista sono perseguiti da tutti i percorsi (es. competenze di base nell'Area 
linguistica e Logico-matematica e competenze trasversali), mentre quelli specifici 
sono perseguiti dai singoli percorsi, essendo propri delle diverse Aree di Indirizzo dei 
percorsi erogati.

In tutti gli indirizzi è centrale il potenziamento di metodologie induttive e delle attività 
di laboratorio, finalizzate all'acquisizione delle competenze, e delle attività di stage  
connesse ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento) , a 
partire dalle classi 2e, per i percorsi professionali che prevedono la qualifica 
regionale.

In particolare per la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, l'Istituto 
organizza incontri informativi, con le Forze dell'Ordine; incontri formativi sulle 
dinamiche emotivo-relazionali con esperti esterni e offre il servizio di sportello CIC in 
ogni sede; contenitivi, quali consigli straordinari e colloqui con le famiglie, in caso di 
intemperanze e comportamenti scorretti.

Per il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali, l'Istituto ha potenziato l'area di intervento istituendo una 
Figura di coordinamento alla Funzione Strumentale per l'Inclusione ed il Benessere, 
inoltre assegna al settore personale (Insegnanti di sostegno, OSE, docenti in 
compresenza) e risorse economiche aggiuntive (PON, PEZ, FAMI).

In accordo con le Linee guida (DD 774 del 04.09.2019) sul PCTO e per valorizzare ai 
fini formativi le esperienze di stage (cfr. obiettivo: incremento dell'alternanza scuola-
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lavoro nel secondo ciclo di istruzione), l'Istituto potenzia tali percorsi assicurando un 
numero di ore maggiore di quello stabilito dalla norma. Inoltre ha attive al proprio 
interno n° 5 Cooperative scolastiche, che forniscono agli allievi coinvolti conoscenze e 
competenze legislative, organizzative e gestionali di settore.

In generale, l'Istituto è impegnato ad operare una trasformazione nell'opinione 
pubblica circa la visione degli istituti tecnico-professionali, dalla scuola "dove non si 
studia" alla scuola "dove si apprende attraverso una valorizzazione dell'intelligenza 
corporeo-cinestesica". 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OBIETTIVO 1 MIGLIORARE I RISULTATI NELLA RILEVAZIONE INVALSI  
Descrizione Percorso

La Rilevazione INVALSI 2020 non è stata effettuata a causa dell'epidemia da COVID 19.

Nella Rilevazione INVALSI 2019 i risultati dei percorsi Professionali sono stati quasi in linea 
alla media di quelli delle scuole di riferimento a livello territoriale, regionale e nazionale, i 
risultati dei percorsi Tecnici sono stati inferiori alla media di quelli delle scuole di riferimento 
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a livello territoriale, regionale e nazionale.

Il Percorso di miglioramento prevede il prosieguo delle attività già previste,  ossia un incontro 
di coordinamento per la  programmazione di attività comuni in vista della rilevazione 2021, 
ormai diventato di routine, la programmazione nel corso degli incontri dipartimentali delle 
attività comuni nelle materie oggetto della rilevazione.

Inoltre è programmata una serie di incontri di coordinamento dei referenti degli assi 
culturali, per programmare, erogare e valutare per competenze, anche al fine di potenziare la 
valenza trasversale del processo di insegnamento-apprendimento. 

A supporto di tale percorso è potenziata la formazione del personale in ogni ruolo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare modalità di valutazione delle competenze chiave 
acquisite grazie al PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Supportare le famiglie in disagio socio economico con 
dispositivi digitali e kit per l'apprendimento utilizzando le risorse e 
partecipando ai PON e ai fondi concessi col DL 18/2020 Covid 19.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"Obiettivo:" Proseguire nell'innovazione e ammodernamento dei 
laboratori digitali e della didattica d'aula.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costituire un indice che monitori l'inclusione e il benessere 
degli allievi e delle allieve nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convocare periodicamente gruppi di lavoro sul curriculum 
degli alunni delle 1e classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Effettuare prove su classi parallele nelle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Monitoraggio del recupero delle competenze degli allievi ed 
allieve del 1° biennio promossi ex OM del 16.05.2020 nelle 
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materie di base.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Motivare gli alunni a partecipare alla rilevazione INVALSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Presentare agli alunni ed alle alunne i risultati ottenuti nell'ultima 
rilevazione Invalsi, sottolineando il lieve miglioramento registrato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro "misti", per il confronto 
sistematico tra le diverse sedi sulle problematiche organizzativo-
gestionali e didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio del recupero delle competenze degli allievi ed 
allieve del 1° biennio promossi ex OM del 16.05.2020 nelle 
materie di base.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Presentare agli alunni ed alle alunne i risultati ottenuti nell'ultima 
rilevazione Invalsi, sottolineando il lieve miglioramento registrato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitorare l'efficacia delle azioni messe in atto per il contrasto al 
disagio emotivo-relazionale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione professionale di tutto il 
personale, con attività mirate sia all'acquisizione di competenze operative 
e metodologiche, per il raggiungimento di risultati di tipo cognitivo ed 
emotivo-relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitorare l'efficacia delle azioni messe in atto per il contrasto al 
disagio emotivo-relazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI INFORMATIVI E DI ANALISI DELLE 
PROVE INVALSI TRA I DOCENTI PER SENSIBILIZZARLI A CHE L’IIS “E. BARSANTI” 
PARTECIPI ALLA RILEVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

La Dirigente Scolastica ed il NIV.

Risultati Attesi

Incontri per le materie oggetto di rilevazione INVALSI delle classi 2e e 5e: analisi e 
programmazione di attività comuni ai dipartimenti interessati.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA DOCENTI DELLE DISCIPLINE 
OGGETTO DI RILEVAZIONE NAZIONALE, PER CONDIVIDERE I TRAGUARDI DI 
COMPETENZE DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastica e NIV

Risultati Attesi

Programmazione e quindi realizzazione di attività comuni tra le classi 2e e 5e in 
preparazione della rilevazione INVALSI

Riduzione della varianza nei risultati tra le classi 2e.

La restituzione dati relativa all'a.s. 2018/2019 per le classi 2e  conferma il dato di 
presenza alle prove che si attesta intorno al 90% nell'intero Istituto; si registra, inoltre, 
un miglioramento nei risultati delle prove sia in Matematica che in Italiano per quanto 
riguarda le classi dei professionali: le percentuali registrate si aggirano attorno ai 
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risultati nazionali e provinciali.

Le classi 5e registrano una presenza del 100%, ma i risultati, in generale, si attestano 
sotto le medie regionali e nazionali.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI COORDINAMENTO DEI REFERENTI 
DEGLI ASSI CULTURALI, PER POTENZIARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Responsabile

La Dirigente Scolastica ed il NIV per la programmazione e la gestione degli incontri.

 

Risultati Attesi

Gli incontri sono finalizzati alla programmazione, all'erogazione ed alla valutazione per 
competenze.

E' attesa la realizzazione di almeno 3 incontri annuali, che possono essere organizzati 
per sede o anche trasversali.

Il risultato dei 3 incontri annuali sono così individuati:

Programmazione per competenze, valorizzando nel processo di insegnamento-
apprendimento la valenza trasversale e pluridisciplinare delle stesse;

•

Monitoraggio dell'attuazione del processo di insegnamento-apprendimento per 
competenze;

•

Valutazione per competenze del processo di insegnamento-apprendimento, 
attraverso prove esperte e compiti di realtà.

•
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Il percorso è supportato da un percorsi di aggiornamento specifico.

 OBIETTIVO 2 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA E COMPETENZE CHIAVE DELL'APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso

Il percorso si articola su due macro-aree:

1) la programmazione, l'erogazione del processo di insegnamento-apprendimento e 
la valutazione per competenze nelle classi parallele e nella singola classe, grazie al 
potenziamento delle stesse possibile grazie alla  valenza trasversale e 
pluridisciplinare  delle materie.

2) la prevenzione ed il contenimento del disagio emotivo-relazionale ed il 
monitoraggio delle azioni intraprese a tale scopo.

Il risultato atteso di questo percorso è il miglioramento delle competenze chiave 
degli alunni e delle alunne in uscita dalle singole classi e quindi dei percorsi dell'IIS 
"E. Barsanti"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stabilire un curriculum per assi culturali per gli alunni delle 
classi del 1° biennio e del 3° anno dei percorsi professionali grazie a un 
confronto periodico dei docenti (DL 61/17)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"Obiettivo:" Condividere prove comuni per fasce di classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
"Obiettivo:" Individuare modalita' di valutazione delle competenze chiave 
acquisite grazie agi stage di PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare in maniera sistematica nella didattica curriculare i 
nuovi laboratori realizzati grazie ai PON FSE e FESR.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Monitoraggio del recupero delle competenze degli allievi ed 
allieve del 1° biennio promossi ex OM del 16.05.2020 nelle 
materie di base.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"Obiettivo:" Accrescere le dotazioni informatiche dei diversi laboratori 
presenti nelle sedi dell'IIS

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convocare periodicamente gruppi di lavoro sul curriculum 
degli alunni delle classi del 1° biennio e 3° anno dei professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Accrescere il numero dei promossi nelle classi del biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Monitoraggio del recupero delle competenze degli allievi ed 
allieve del 1° biennio promossi ex OM del 16.05.2020 nelle 
materie di base.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Motivare gli alunni a partecipare alla rilevazione INVALSI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Presentare agli alunni ed alle alunne i risultati ottenuti nell'ultima 
rilevazione Invalsi, sottolineando il lieve miglioramento registrato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro "misti", per il confronto 
sistematico tra le diverse sedi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Effettuare prove su classi parallele nelle materie dell'area comune

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e competenze 
chiave dell'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Contenere il disagio scolastico ed emotivo degli allievi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DI ESPERIENZE DI PCTO IN 
LINEA CON PROFILI IN USCITA DAI VARI PERCORSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Le aziende con cui sono 
state stipulate 
convenzioni

Responsabile

La Dirigente Scolastica e il gruppo di docenti che coordina le attività di PCTO.

Risultati Attesi

Per il secondo biennio e 5° anno, realizzazione di esperienze di PCTO, in linea con 
l’obiettivo 2, con stage in azienda non inferiori a 200 ore nel triennio, per i percorsi 
tecnici, e 300 ore nel triennio, per i percorsi professionali.

Realizzazione di:

 - Progettualità innovative in aula, con esperti esterni (RAISE Nord), classi 4e Barsanti; 
 - Percorsi di Educazione all'Imprenditorialità: prosecuzione delle cooperative 
scolastiche già sviluppate negli a.s. precedenti: Cuori di stoffa; 3D; CRF; 
 Web marketing;  
 - Nuovi percorsi d'imprenditorialità, PON Mec Tour School Company, suddiviso in due 
percorsi cooperativi: Barsanti Tour Coop e Barsanti Mecc Coop. 
 - Percorsi formativi organizzati dalla CCIAA di Massa Carrara

Curvatura dell'Indirizzo socio-sanitario, con erogazione del Percorso OSS (docenza di 
esperti ASL e stage presso strutture ospedaliere).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI COORDINAMENTO DEI REFERENTI 
DEGLI ASSI CULTURALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

La Dirigente Scolastica e il NIV, per la programmazione.

I docenti, per la partecipazione e la realizzazione delle attività programmate negli 
incontri comuni di dipartimento e di classe.

Risultati Attesi

Sono attesi 3 gruppi di incontri: un primo gruppo rivolto alla programmazione per 
competenze, un secondo rivolto al monitoraggio dell'erogazione del processo di 
insegnamento-apprendimento per competenze ed un terzo per la valutazione per 
competenze, volto alla programmazione ed alla realizzazione di prove esperte e 
compiti di realtà.

Gli incontri attesi sono quelli, in maniera trasversale, per classi parallele e per singole 
classi. Gli incontri dei referenti degli assi culturali hanno come risultato la promozione 
ed il monitoraggio  del percorso nel suo insieme.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UN INDICATORE DEL GRADO 
DI INCLUSIONE E BENESSERE NELL'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

La Dirigente Scolastica, per l'azione di programmazione, di realizzazione e di 
valutazione delle attività necessarie; i  docenti, le FFSS dell'Inclusione e Benessere,  i 
Referenti del Sostegno, dei DSA-BES, della salute e della Legalità, per la realizzazione 
delle attività formative, per il monitoraggio della loro efficacia.

Risultati Attesi

Definizione di un indice di misurazione dell'Inclusione e del benessere dell'Istituto, che 
comprenda dati risultanti dalle 5 azioni di seguito indicate.

Al momento l'Istituto ha monitorato il numero dei Consigli straordinari effettuati nelle 
diverse sedi negli anni 2017-2018 e 2018-2019: i consigli di classe straordinari 
nell'Istituto sono stati tredici nel 2017/2018,  diciassette nel 2018/2019, nove nel 
2018/2019. Si ricorda che nell'a.s. 2019 - 2020 la didattica in presenza è stata sospesa 
all'inizio del mese di marzo 2020. La maggior parte di tali consigli si concentrano nel 
primo biennio. In quest'anno scolastico il risultato atteso è quello di continuare nel 
monitoraggio dei consigli straordinari e di altre azioni di seguito indicate al fine della 
definizione di un indice multifattoriale di misurazione dell'Inclusione e del benessere 
nell'Istituto.

Di seguito sono indicate le singole azioni da realizzare:

1) realizzazione di percorsi formativi dedicati alle classi in orario curriculare  per la 
prevenzione del disaggio emotivo-relazionale, grazie anche ad esperti esterni;

2) monitoraggio del numero e del tipo di azioni di contenimento del disagio emotivo-
relazionale, attraverso il monitoraggio dei consigli di classe straordinari per motivi 
disciplinari ed il voto di condotta conseguito dal singolo;

3) valutazione dell'efficacia delle azioni di cui al numero 1, attraverso schede di 
monitoraggio periodico del comportamento durante l'attività e in classe ed il voto di 
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condotta conseguito dal singolo;

4) valutazione dell'efficacia delle azioni di cui al numero 2, attraverso il monitoraggio 
delle azioni disciplinari erogate dai docenti di classe (rapporti e note disciplinari, 
frequenza, puntualità alle lezioni, etc.) successivamente ai consigli di classe straordinari 
per motivi disciplinari;

5) questionario di monitoraggio sul grado di inclusione percepito dagli alunni .

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto “E. Barsanti” è impegnato in una significativa azione di innovazione 
gestionale e didattica.

Sul piano gestionale la principale difficoltà da affrontale è quella logistica: l’Istituto 
è suddiviso in 4 sedi (Sede Barsanti, Einaudi, Fiorillo, Salvetti, Casa di pena), che 
mette a dura prova l’omogeneità amministrativa e formativa a tutela della qualità 
del servizio offerto all’utenza.

La criticità gestionale viene affrontata grazie ad una struttura di coordinamento, 
con compiti e ruoli ben definiti e con incontri periodici, che raccorda la parte più 
propriamente organizzativa a quella didattica, garantendo la trasparenza e la 
qualità dell’Offerta Formativa erogata.

Sul piano didattico la principale criticità è l’accoglienza del disagio giovanile e 
culturale di cui sono portatori gli alunni e le alunne che si iscrivono all’Istituto “E. 
Barsanti”, molti dei quali provengono da altri Istituti scolastici, anche dopo ripetuti 
insuccessi.

La criticità didattica è affrontata grazie ad un approccio quanto più possibile 
operativo, quindi grande attenzione alla curvatura del curriculo, sfruttando tutte le 

potenzialità della didattica laboratoriale e delle materie dell’Area di indirizzo. A 

tal fine il rinnovamento delle strumentazioni va di pari passo con accordi e 
convenzioni che l’Istituto ha con Soggetti del territorio, che consentono sia di 
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attuare percorsi di PCTO in linea con il profilo in uscita sia di reperire esperti che 
integrino la didattica curriculare.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo è caratterizzato dalla definizione condivisa con il corpo 
docente di ruoli e compiti organizzativi, finalizzati al raggiungimento del 
successo formativo di tutti gli allievi e le allieve ed in linea con gli obiettivi 
nazionali, regionali e di Istituto.

La presenza in ciascuna sede di una struttura di riferimento, in stretto 
collegamento con la dirigenza, consente ai docenti di avere direttive precise e di 
poter essere sostenuti in caso di difficoltà. 

Il raccordo costante operato tra queste figure di riferimento delle singole sedi 
con le figure corrispettive delle altre sedi consente di realizzare una omogeneità 
nella gestione amministrativa e didattica nella complessa realtà dell'Istituto 
perché l'Offerta Formativa sia quanto più possibile omogenea per quanto 
riguarda il livello dei risultati in uscita. 

Per fronteggiare possibili lockdown futuri, gli incontri possono avvenire sia in 
presenza che sulle piattaforme on line di cui la scuola si è dotata, al fine di 
assicurare un'efficace coordinamento anche nell'ordinario.

A partire dall'a.s. 2020 - 2021 è in atto una redazione dei principali processi 
organizzativi ed amministrativi della scuola, al fine di attuare la metodologia del 
Project Management.

I rapporti intrattenuti con le istituzioni e con altri soggetti pubblici e privati 
consentono di offrire una formazione in costante evoluzione, in linea con il 
mercato del lavoro, anche grazie all'apporto finanziario e professionale che è 
possibile reperire con l'adesione a Bandi Regionali e Nazionali, facilitata dalla 
presenza dell'Agenzia Formativa "E. Barsanti", accreditata presso la Regione 
Toscana.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Il piano della formazione per l'a.s. 2020 - 2021 prevede diverse macro aree  su 
cui il personale è impegnato quotidianamente:

l'ingresso a scuola di personale al primo incarico di supplenza 
temporanea, anche sul sostegno;

•

l'emergenza socio-educativa , che porta a scuola alunni ed alunne sempre 
meno compenti  in fatto di skills emotivo-relazionali;

•

la carenza nel possesso  delle competenze di base negli alunni ed alunne;•
la necessità di innovazione del processo di insegnamento-apprendimento 
riguardo alla gestione delle TIC sia nella didattica d'aula sia nella didattica 
di laboratorio sia  nella DaD.

•

Il piano della formazione di tutto il personale prevede delle azioni specifiche per 
affrontare ciascuna di queste aree (cfr. La sezione specifica).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto è impegnato nella adesione a Bandi e quindi nella realizzazione di 
progetti che intervengono sulle strumentazioni esistenti, al fine di inserire la 
tecnologia e l'informatizzazione nella didattica quotidiana.

L'approvazione del progetto "B.E.Fi.S. Laboratorio didattico diffuso", finanziato 
grazie ai Fondi Strutturali 2014 - 2020, ha consentito interventi finalizzati 
all'adeguamento e all'innovazione dei laboratori specifici: navigazione per il 
Fiorillo, diagnostica per auto per il Barsanti, laboratorio di scienze integrate per 
l'Einaudi.  Per la sede Salvetti  è stato realizzato un nuovo laboratorio 
multimediale, in allestimento anche per la sede Einaudi:  spazi progettati in 
maniera specifica per l'Indirizzo Tecnico per il turismo. Per la sede Barsanti è 
stato allestito un nuovo laboratorio per l'innovazione tecnologica con 
stampante 3D. Un laboratorio informatico nuovo è stato allestito anche nella 
Casa di pena, grazie ad un finanziamento dedicato. 

Tali spazi didattici innovativi consentono una didattica attiva, in cui gli allievi 
sono stimolati nella loro curiosità e motivati ad apprendere grazie ad attività 
esperienziali, molto vicine alla realtà lavorativa e/o in modalità simulata.
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Il processo di innovazione delle strumentazioni, grazie ad espansioni 
informatiche e alla realizzazione di laboratori multimediali, offre una risposta 
alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni e alle innovazioni del 
mercato del lavoro ed i nuovi ambienti di apprendimento realizzati consentono 
una didattica laboratoriale ed attiva, in cui gli alunni e le alunne sono 
protagonisti ciascuno del proprio progetto formativo. 

Per accompagnare in uscita e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, 
l'Istituto  aderisce alla progettualità prevista dalla Regione Toscana in merito 
all'orientamento ed all'apprendistato, grazie anche a finanziamenti specifici 
ottenuti attraverso l'Agenzia Formativa, che fa capo alla scuola stessa.

Il percorso di Manutenzione, grazie a collaborazioni previste da progetti e/o a 
convenzioni con soggetti del mercato del lavoro, integra la didattica curriculare 
con percorsi personalizzati che prevedono ore di formazione in contesti di 
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dal PCTO.

L'attività nei nuovi laboratori valorizza i percorsi non formali, in linea con il DL 
61/2017, sia negli allievi ed allieve del diurno sia  dei percorsi serali di 
manutenzione, del commerciale e del  socio-sanitario, accertata in questo caso 
al momento dell'iscrizione, in un colloquio di orientamento in ingresso.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTIT. PROFESSIONALE "BARSANTI" - 
MASSA

MSRI006012

IST. TECN. NAUTICO "FIORILLO" - 
CARRARA

MSRI006023

SERALE - IPSIA "BARSANTI" (MASSA) MSRI00650A

SERALE NAUTICO NON ATTIVATO MSRI00652C

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

B. 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
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- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

D. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONEE. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
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relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

F. 
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trasporto in riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto 
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e 
dell'ambiente e l'economicità del processo.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF.LE-TECN."SALVETTI" - MASSA MSRC006019

SEDE CARCERARIA-IST.PRO.SER.COM. 
(MASSA)

MSRC00602A

SERALE - IPSC "SALVETTI" (MASSA) MSRC00651P

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

A. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
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- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
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- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF.LE-TECN."EINAUDI" - 
CARRARA

MSRC00603B

SERALE EINAUDI NON ATTIVATO MSRC00653R

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

A. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

B. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

TURISMOC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Approfondimento

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

Diploma di perito per la conduzione del mezzo navale-settore coperta - Aspirante al 
comando di navi mercantili

 

Il perito per la conduzione del mezzo navale deve:

-Gestire il funzionamento dei vari sistemi di uno specifico mezzo di trasporto

-Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri

-Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata

-Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agi strumenti tecnici delle comunicazione in 
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rete

 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

Per il percorso "Tecnico servizi Socio Sanitari" è attivo un Protocollo d’Intesa triennale 
(iniziato nell’a.s. 2016/2017) per l’avvio sperimentale di attività formative finalizzate 
all’acquisizione della qualifica di OSS – Operatore Socio-Sanitario. Gli allievi 
conseguono pertanto anche la qualifica di ‘Operatore socio sanitario’. Intendendo 
avvalersi di questa opportunità per arricchire la propria offerta formativa, l’Istituto sta 
attualmente rimodulando e integrando l’organizzazione curricolare del proprio 
percorso formativo con gli standard professionali e formativi previsti dalle norme 
nazionali e regionali, definendo specifici accordi con le aziende sanitarie toscane, 
autorizzate all’organizzazione dei corsi per OSS, per la realizzazione del tirocinio, dei 
laboratori assistenziali (se non presenti nell’istituto scolastico) e per le attività di 
docenza in specifiche aree in cui è richiesta la competenza sanitaria. La novità è la 
possibilità di accedere all’esame con il solo percorso progettato e realizzato dalla 
scuola. Al termine del quinto anno, dopo il conseguimento del diploma superiore di 
Tecnico socio sanitario, gli studenti che superano l’esame previsto conseguono la 
qualifica professionale di OSS. In virtù di tale accordo il corso aggiuntivo di 400 ore, 
da frequentare presso le aziende sanitarie, è compreso nel corso degli ultimi tre anni 
di scuola, grazie ai progetti di alternanza scuola lavoro e alla rimodulazione di 
contenuti e insegnamenti curricolari. Lo stage è attuato nell’ambito della normativa 
nazionale di alternanza scuola lavoro (legge 107) e costituisce un connubio 
significativo per avvicinare il mondo della formazione a quello dell’occupazione e 
contrastare l’abbandono scolastico.

 
ALLEGATI:
tutti pecup con descrizione.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore, con una scansione settimanale. L'insegnamento è affidato ad un docente di 
Diritto, che nel triennio è in compresenza con il docente di storia.

CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

anno di corso 

tematiche

 

ore 1 2 3 4 5

DISCIPLINE 
COINVOLTE

COSTITUZIONE

1 Elementi fondamentali del diritto 9 5 4 diritto-asse 
storico-
umanistico

2 Costituzione 13
6

7 diritto-asse 
storico-
umanistico

3 Istituzioni dello Stato italiano 12 4 8
 diritto-asse 
storico-
umanistico

4 L'Unione europea 4 4 diritto-asse 
storico-
umanistico

5 Gli organismi internazionali 2 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

6 Storia della bandiera e dell'inno

nazionale

1 1 diritto-asse 
storico-
umanistico

7 Nozioni di diritto del lavoro 6 6 diritto-asse 
storico-
umanistico

8 Educazione alla legalità e contrasto 18
4

4 4 4 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

9 Educazione stradale 13 4 4 5 diritto-asse 
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storico-
umanistico

10
Educazione al volontariato 
e cittadinanza attiva

8 6 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

SVILUPPO SOSTENIBILE

11 Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile

6 3 3 diritto-asse 
storico-
umanistico

12 Tutela del patrimonio ambientale 8 4 4
 diritto-asse 
storico-
umanistico

13 Rispetto e valorizzazione

del patrimonio

8 2 3 3 diritto-asse 
storico-
umanistico

14 Conoscenza storica del territorio 2 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

15 Rispetto per gli animali 1 1 diritto-asse 
storico-
umanistico

16 Norme di protezione civile 4 2 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

17 Educazione alla salute e al benessere 8 3 2 3 diritto-asse 
storico-
umanistico

18 La Convenzione dell’ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

8 3 3 2 diritto-asse 
storico-
umanistico

CITTADINANZA DIGITALE

18 Affidabilità delle fonti 3
3

diritto-asse 
storico-
umanistico

19 Forme di comunicazione digitale 3 3 diritto-asse 
storico-
umanistico

24 Studiare con il web 5 3 2 diritto-asse 
storico-
umanistico
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25 Norme comportamentali 4 4 diritto-asse 
storico-
umanistico

27 Tutela dei dati 3
3

diritto-
asse 
storico-
umanistico

28 Pericoli degli ambienti 
digitali

8 4 4 diritto-
asse 
storico-
umanistico

29 Esperienze extra-
scolastiche

8 5 3 tutti

165 33 33 33 33 33 
 

 

ALLEGATI:
Curriculum Ed. Civica Einaudi Fiorillo.pdf

Approfondimento

Corso Serale Barsanti e Salvetti

 

Negli anni sessanta ha iniziato a porsi anche in Italia l’esigenza della riqualificazione 
professionale e dell'educazione degli adulti.

Diversi Istituti della provincia, riconoscendo la valenza formativa e sociale di tale iniziativa, 
hanno attivato Corsi Serali aprendosi agli studenti lavoratori.

Grazie ad essi molti concittadini hanno aggiornato ed integrato il proprio patrimonio culturale 
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e professionale inserendosi o reinserendosi in maniera positiva nel mondo del lavoro. Altri 
hanno continuato gli studi e conseguito la laurea.

 

Obiettivi formativi dei Corsi Serali

“Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua”. 

Così recita la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La formazione non è dunque una fase d’apprendimento o apprendistato circoscrivibile ad 
una precisa fase prelavorativa, ma l’avvio di un processo lungo tutto l’arco della vita, 
strumento per l’acquisizione di una cittadinanza di pieno diritto, prerequisito per un concreto 
agire democratico.

Se dunque istruzione e formazione sono diritti fondamentali per la piena realizzazione della 
persona nel contesto culturale d’appartenenza, il progetto educativo deve perseguire la 
progressiva acquisizione e costruzione di un sapere consapevole ed utile, strumento di 
comprensione della realtà, riconoscimento delle proprie responsabilità e doveri, esercizio dei 
propri diritti, inserimento nella realtà sociale e lavorativa.

 

I Corsi per adulti organizzati dall’I. I. S. "Barsanti" intendono muoversi inoltre in sintonia con la 
Risoluzione sull’apprendimento permanente varata il 27 giugno 2002 dal Consiglio dell’Unione 
Europea che invita gli Stati a promuovere, anche mediante un sostanziale rinnovamento dei 
sistemi educativi, l’educazione permanente, al fine di contribuire all’innalzamento dei livelli 
d’istruzione e formazione e al potenziamento della “competenza alfabetica” della 
popolazione.

In questa stessa direzione muovono le decisioni assunte dalle autorità nazionali indicando 
l’educazione permanente tra i principi ispiratori del nuovo sistema educativo, prevedendo nel 
relativo piano programmatico d’interventi finanziari una voce dedicata specificamente 
all’Educazione degli adulti nel sistema educativo nazionale e affermando come obiettivo 
prioritario “l’acquisizione diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, 
matematiche, tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione permanente degli adulti”.

Dalla loro istituzione i corsi serali assolvono inoltre una funzione di elevato valore sociale 
nell’ambito dell’educazione permanente, inserendosi a pieno diritto nei progetti di recupero 
della dispersione scolastica e dell'alfabetizzazione degli studenti stranieri. Molti studenti, che 
hanno assolto l'obbligo formativo senza tuttavia conseguire un diploma, trovano nei Corsi 
Serali l'unica vera alternativa all'abbandono degli studi. Molti giovani immigrati riconoscono 
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nelle Istituzioni scolastiche di vario livello un efficace strumento di integrazione nella realtà 
sociale e lavorativa del nostro paese. Probabilmente, nel prossimo futuro, una consistente 
percentuale di iscritti ai Corsi Serali sarà ascrivibile a tale tipologia di utenza.

Una menzione particolare merita inoltre la realizzazione di un corso pomeridiano, 
articolazione del Corso Serale Salvetti, istituito all'interna della Casa Circondariale di Massa e 
rivolto ai detenuti in essa ospitati. Si tratta di un'operazione di elevata valenza formativa per il 
recupero sociale e la formazione professionale di persone che, una volta scontato il loro 
debito con la società, possono sperare in un reinserimento effettivo nella realtà di 
appartenenza.

 

Esigenze formative, motivazioni e aspettative dell’utenza 

L’utenza dei Corsi Serali si presenta per sua stessa natura variegata.

Si tratta nella maggioranza dei casi di studenti-lavoratori italiani, adulti, che riprendono la 
frequenza di un corso di istruzione e formazione dopo aver abbandonato, in tempi più o 
meno recenti, gli studi, spesso a seguito di negative esperienze in età scolare, ma risultano in 
crescita gli studenti stranieri, prevalentemente extracomunitari, lavoratori, spesso in 
possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di provenienza, che evidenziano 
prerequisiti culturali e competenze alfabetiche estremamente variabili. In diversi casi la 
permanenza nel nostro paese ha permesso loro l’acquisizione delle competenze linguistiche 
sufficienti ad affrontare con piena possibilità di successo il percorso formativo, in altri casi 
soltanto a sostenere il dialogo e i rapporti interpersonali in lingua italiana, permanendo 
spesso sia difficoltà a comprendere termini tecnici, settoriali, sia carenze ortografiche, 
grammaticali e sintattiche nella produzione orale e scritta. Nel caso di studenti appena giunti 
in Italia, non esistono invece neppure i requisiti di base per comunicare efficacemente in 
lingua italiana.

Le scuole serali, positivo momento di aggregazione e promozione dell’educazione degli adulti, 
devono inoltre la loro peculiarità ad un’utenza spesso animata dalla decisa volontà di 
completare gli studi e raggiungere un traguardo andato deluso in altri momenti. Impegno e 
motivazione risultano pertanto, nella quasi totalità dei casi, assidui ed elevati. Le aspettative 
risultano generalmente positive. L’autostima deve essere, in taluni casi, rinforzata.

La frequenza di un corso di istruzione e formazione, spesso al termine di giornate di lavoro, 
comporta infine, in soggetti talvolta contemporaneamente gravati da consistenti 
responsabilità familiari, un impegno rilevante dal punto di vista fisico, mentale e psicologico. 
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La frequenza risulta pertanto in diversi casi irregolare, in altri saltuaria. La percentuale di 
abbandono, soprattutto nelle fasi iniziali, risulta piuttosto elevata.

Negli ultimi anni sono cresciute esponenzialmente le iscrizioni di studenti molto giovani, 
talvolta appena maggiorenni, spesso provenienti da corsi diurni di questo stesso Istituto: il 
fatto impone una seria riflessione sugli approcci e le metodologie didattiche da mettere in 
atto al fine di evitare ulteriori, e probabilmente definitivi, abbandoni.

 
Le finalità della proposta formativa 

Stanti le premesse, la proposta formativa elaborata deve rispondere contemporaneamente

alle motivazioni, alle aspettative esistenziali, alla peculiarità dell’utenza•

alla domanda di qualificazione di giovani ed adulti privi di una professionalità 
aggiornata

•

alle esigenze di riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 
che vogliono ripensare o integrare la propria identità professionale

•

alla domanda di formazione e riqualificazione professionale emergente dalle imprese 
operanti sul Territorio

•

alla diffusione di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, logico-
matematiche, tecnologiche, informatiche, sociali)

•

alla richiesta di alfabetizzazione comunicativa in lingua italiana•

al recupero della dispersione scolastica•

alla diffusione di un più alto livello di competenze di base (Assi culturali: abilità 
linguistiche, logico-matematiche, scientifico-tecnologiche, informatiche, storico-sociali)

•

alla crescita delle competenze chiave di cittadinanza: 1) Imparare ad imparare 
2) Progettare 3) Comunicare 4) Collaborare e partecipare 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile 6) Risolvere problemi 7) Individuare collegamenti e 
relazioni 8) Acquisire ed interpretare l’informazione

•

La particolare collocazione oraria delle attività didattiche, le esigenze formative, le 
motivazioni, le aspettative, la specificità dell’utenza esigono la progettazione di percorsi 
formativi e l’utilizzo di metodologie didattiche in grado di valorizzare esigenze, peculiarità, 
competenze degli studenti-lavoratori, con lo scopo di garantire condizioni favorevoli per 
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un’attuazione effettiva e sempre più estesa del diritto allo studio. 

Questioni nodali sono:

la definizione e realizzazione di un sistema di accertamento e accreditamento delle 
competenze “tale da favorire una reale valorizzazione di tutte le dimensioni del sapere 
(formale, non formale, informale), condizione imprescindibile per un’efficace azione di 
educazione permanente in generale” (M. G. Siliquini, L’impegno per l’educazione degli adulti
, in Quaderni degli Annali dell’Istruzione, Roma 2001)

•

la considerazione della peculiarità dell’utenza, della condizione di adulto-lavoratore-
studente con un carico di impegni lavorativi e familiari che possono condizionarne 
frequenza ed operatività

•

la variegata provenienza geografica, fatto che comporta certamente stimolanti e 
positive implicazioni culturali, ma anche situazioni piuttosto complesse da gestire sul 
piano pratico

•

la responsabilità di proporre percorsi formativi rispondenti anche alle esigenze 
esistenziali e socioaffettive dei giovani studenti non assolte dalla scuola dell'obbligo

•

L’attenta valutazione delle problematiche sollevate induce alla realizzazione di una prassi 
operativa che coinvolga attivamente e positivamente i protagonisti dell’evento educativo e 
miri alla creazione di relazioni equilibrate e paritarie tra formatore e soggetto in formazione, 
rispetti i tempi di apprendimento degli adulti piuttosto che procedere per sequenze 
prestabilite, faccia leva sulle motivazioni ed il coinvolgimento emotivo dei soggetti implicati, 
faciliti la discussione, il confronto, l’interscambio di punti di vista e di ipotesi organizzative, 
stimoli l’attitudine da parte del formatore a riflettere sui propri valori e a condividerli con gli 
altri, a riflettere criticamente sui contributi intellettivi, antropologici, culturali provenienti da 
altre culture e mentalità, a slittare da un apprendimento di tipo trasmissivo verso uno di tipo 
interattivo e infine verifichi, valuti ed autovaluti le strategie sperimentate nella pratica e sia in 

grado di autocorreggere i propri errori. 

 

Il progetto, allineato con le direttive emanate dall'Unione Europea in materia di educazione 
degli adulti volte ad organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze di 
formazione di base, la riconversione professionale e l’educazione permanente, rende più 
flessibile la struttura dei corsi e innova la didattica adeguandola alle esigenze dell’utenza.

Uno dei punti di forza del progetto, in riferimento alla specificità dell'utenza e alle 
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metodologie didattiche pensate per l’educazione degli adulti, consiste nella riduzione del 
numero delle discipline curriculari con conseguente contrazione dell’orario settimanale di 
lezione a 25 ore e nella flessibilità della sua articolazione.Questa riduzione è dovuta al 
riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito lavorativo o acquisizione personale 
connaturata alla condizione di adulto ed è funzionale all’approfondimento delle discipline 
qualificanti: è noto infatti che una delle maggiori difficoltà riscontrate negli studenti-lavoratori 
sia lo studio concentrato di molte materie, praticamente impossibile per persone che 
lavorano e che quindi dispongono di tempi ristretti per lo studio autonomo.

 

Le caratteristiche strutturali del corso sono :

Accesso facilitato•

Riduzione dell’orario settimanale delle lezioni•

Innovazione metodologica e didattica•

Programmazione modulare flessibile•

Riconoscimento dei crediti formativi•

Percorsi formativi personalizzati•

Classi aperte•

Tutoring•

Possibilità di apprendimento e valutazione formativa on line•

Attività didattiche integrative•

Attività di recupero obbligatorie connesse al ripianamento di debiti formativi•

 
 

1. Accesso facilitato

Possono accedere al corso: 
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senza limiti di età coloro che, essendo in possesso di licenza media, desiderano 
proseguire negli studi continuando a lavorare durante il giorno o restando in attesa di 
occupazione.

•

coloro che hanno interrotto studi superiori di qualsiasi orientamento, ai quali viene 
riconosciuta l'opportunità di avvalersi dei crediti formativi maturati e quindi l’esenzione 
dalla frequenza e dalla valutazione nella totalità o in parte delle materie comuni.

•

diplomati di altri istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano 
conseguire il diploma di Tecnico dei servizi commerciali o Manutenzione ed assistenza 
tecnica frequentando solo le materie tecniche professionali.

•

laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta 
utile l'acquisizione di competenze professionali garantite dalla frequenza ai nostri corsi.

•

tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un 
titolo di studio equiparato e legalmente riconosciuto.  

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. BARSANTI (MASSA) (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sorto con lo scopo di preparare personale specializzato, idoneo alla ripresa produttiva 
della provincia, crescendo e trasformandosi nel tempo è in grado oggi di formare 
professionisti dotati di conoscenze e competenze specifiche e trasversali, 
perfettamente capace di rispondere ai continui mutamenti che si verificano nel mondo 
del lavoro. In tale direzione vengono attivati sia percorsi laboratoriali all’interno delle 
officine della scuola, sia periodi di stage e di alternanza scuola-lavoro presso le aziende 
del territorio ed inoltre scambi culturali e partnership con scuole europee nell'ambito 
della normativa Erasmus plus, in funzione della formazione della nuova figura 
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polivalente, prevista dalla recente Riforma dell’Istruzione professionale. Il piano 
formativo, quindi, offre percorsi di qualità che garantiscono opportunità di inserimento 
nel mondo del lavoro in tempi decisamente brevi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Manutenzione ed Assistenza Tecnica Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica possiede competenze per gestire ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di 
sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le competenze di indirizzo si 
riferiscono alle varie filiere dei settori produttivi (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica etc.) e vengono poi sviluppate ed integrate in relazione alle esigenze 
proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il percorso formativo, 
multifunzionale e politecnico, mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella 
fase post commercializzazione in rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e 
tecnologici. Il manutentore, autonomo o dipendente, svolge interventi tecnici a servizio 
dell’utente in relazione alla complessità dei dispositivi tecnologici industriali e 
commerciali che, progettati per un’utilizzazione sempre più familiare e facilitata, 
richiedono di converso interventi specialistici non comuni per la messa a punto, la 
manutenzione ordinaria, la riparazione e la dismissione dei sistemi di interesse.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, quali le competenze di 
cittadinanza e legalità, individuate come obiettivi prioritari anche dallo stesso Piano di 
Miglioramento , l'istituto pone in essere una serie di iniziative e progetti che prevedono 
incontri con esperti e associazioni esterne, Onlus, rappresentanti delle Forze 
dell'Ordine, etc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola si pone come obiettivo quello, innanzitutto, di coinvolgere le nuove 
generazioni su problematiche legate alla società contemporanea, promuovere la 
formazione responsabile e consapevole di quelli che saranno i futuri cittadini europei. 
L'istituto si impegna in un monitoraggio del comportamento degli alunni puntando ad 
una riduzione di provvedimenti disciplinari. A questo proposito viene annualmente 
attuato Il progetto legalità, che prevede incontri in orario curricolare con Enti esterni 
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quali, Forze dell'ordine, Associazioni Onlus e, in generale, esperti di settore per 
sensibilizzare gli studenti verso le tematiche legate all'ambito della legalità e della 
cittadinanza. Il nostro Istituto partecipa a progetti sul tema organizzati dalla regione e 
dalla provincia, volti a monitorare l'interesse degli alunni alle problematiche attuali 
legate al mondo della legalità. Nella sede centrale è inoltre previsto l'inserimento 
dell'insegnamento del diritto anche nelle classi terze e quarte.

Utilizzo della quota di autonomia

Come previsto dalla normativa, la scuola utilizza una quota di autonomia per 
consentire una declinazione degli insegnamenti che possa soddisfare pienamente le 
esigenze di formazione tecnico-professionale prioritarie per la tipologia di Istituto. 
L'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, nello specifico, utilizza una quota di 
autonomia pari al 16,7%.

Nuovi Professionali

La riforma dell’Istruzione professionale comporta un cambio di paradigma identitario, 
motivato dalla necessità di affrontare e ricomporre la crescente tensione che si è 
andata determinando tra il profilo socio-culturale dell’utenza (i nuovi giovani studenti) e 
l’evoluzione della domanda del mercato del lavoro. Si tratta di due processi che 
possono sembrare tra loro divergenti: - da un lato un’utenza sempre più variegata ed 
esigente che esprime una domanda di senso e di esperienze significative in cui 
riconoscere le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti; - dall’altro, un 
mutamento profondo del sistema economico e professionale nazionale trainato dalla 
competizione globalizzata e dall’evoluzione cognitiva crescente del lavoro, conseguente 
alla trasformazione digitale (rivoluzione industriale 4.0) che richiede competenze 
sempre più elevate anche nelle figure intermedie inserite nelle strutture organizzative. 
Di fronte a questa duplice sfida, quella dei nuovi studenti richiedenti significati per la 
vita e opportunità di inserimento nel reale, e quella del sistema economico che 
necessita di profili sempre meno di esecutori o di meri specialisti, e sempre più di 
persone capaci di visione, cooperazione, apertura e intraprendenza, l’Istruzione 
professionale è chiamata a configurare la propria offerta verso un nuovo curricolo. Un 
importante ruolo per l’efficace implementazione dei nuovi percorsi di IP è svolto dalle 
misure di accompagnamento per sostenere l’avvio del nuovo assetto organizzativo e 
didattico. Attraverso le misure di accompagnamento si intende offrire alle scuole 
strumenti utili per affrontare le principali innovazioni della riforma, con particolare 
riferimento a: a) personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto 
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Formativo Individuale e organizzazione del sistema tutoriale per sostenere le 
studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo; 9 b) pianificazione della didattica 
attraverso l’aggregazione delle attività e degli insegnamenti all’interno degli Assi 
culturali e la costruzione di modelli di Unità di Apprendimento (UdA). c) modalità di 
progettazione dell’offerta formativa in raccordo con il territorio, per la declinazione 
degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal mondo del lavoro e delle 
professioni e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria 
programmazione.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF.LE-TECN."SALVETTI" - MASSA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Attiva fin dal 1992, la scuola è collocata nel cuore della città di Massa e si è mostrata 
pronta ad accogliere e seguire gli alunni e le alunne nel loro percorso orientato verso 
una preparazione di spiccato carattere tecnico/professionale, predisponendo le sue 
risorse umane e materiali al fine del perseguimento del loro successo formativo. Gli 
studenti dei vari indirizzi acquisiscono un bagaglio di competenze ben calibrate sulle 
esigenze del territorio e parallelamente spendibili nel tessuto lavorativo locale, 
nazionale e internazionale, grazie alle esperienze di Alternanza scuola-lavoro nelle 
strutture locali e agli scambi internazionali che la scuola offre. L’offerta formativa 
dell’Istituto si articola su tre indirizzi principali: - Tecnico del Turismo - Professionale del 
Settore Servizi (Indirizzo Servizi commerciali – Curvatura web community) - 
Professionale del Settore servizi (Indirizzo Socio Sanitario – Servizi Sanità e Assistenza 
Sociale) Oltre a quanto gli ordinamenti vigenti prevedono in relazione agli obiettivi 
formativi e professionali, l’Istituto, facendo dell’esperienza una risorsa, ha orientato le 
sue linee operative mirando a un ancoraggio al territorio e alle reti che fosse un 
ulteriore punto di confronto e di slancio per offrire una formazione sempre più 
all’avanguardia e al passo con le esigenze del territorio e del sistema lavorativo locale e 
globale. In quest’ottica si inseriscono quindi degli obiettivi peculiari che implementano 
la mission dell’Istituto, così schematizzabili. TECNICO DEL TURISMO Competenze 
specifiche di indirizzo Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto 
delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
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macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e 
contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale. E' in grado di: 1. Riconoscere 
e interpretare: • le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico; • i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell'impresa turistica; • i cambiamenti dei sistemi economici 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 2. Individuare e accedere 
alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico. 3. Individuare le risorse turistiche locali in base al target e ai tempi 
,utilizzare software specifici per le operazioni di gestione dell’impresa 
turistica,progettare prodotti turistici. 4. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 
l'ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore 
Turistico. 5. Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 6. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell'impresa turistica. 7. Utilizzare il sistema delle comunicazioni 
e delle relazioni delle imprese turistiche. PROFESSIONALE DEL SETTORE SERVIZI 
(INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI – WEB COMMUNITY) Competenze specifiche di 
indirizzo 1. Riconoscere i sistemi organizzativi e le modalità di trasmissione dei flussi 
informativi 2. Orientarsi nella selezione, raccolta ed elaborazione dei dati aziendali e di 
settore da utilizzare per la pianificazione e la programmazione, collaborando alla 
stesura di semplici piani e programmi; 3. Provvedere alla stesura di documenti aziendali 
di rilevanza interna ed esterna, operando gli adempimenti di natura civilistica e fiscale 
ricorrenti; 4. Contribuire alla realizzazione delle attività inerenti l’amministrazione delle 
risorse umane, con riferimento ai processi inerenti l’assunzione, la gestione del 
rapporto di lavoro e la cessazione dello stesso, attuando gli adempimenti previsti dalle 
norme vigenti; 5. Utilizzare e contribuire alla personalizzazione dei sistemi informativi 
aziendali, di applicativi di più ampia diffusione e di spazi di archiviazione aziendale, 
compreso il cloud computing, avendo conoscenza e padronanza nei fondamenti dei 
linguaggi legati ai software di più ampia diffusione e del web (HTML, CSS. Jawascript, 
Php, Sql), alla luce delle norme e degli strumenti che garantiscono il trattamento dei dati 
e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza; 6. Conoscere ed applicare i 
criteri e i principi generali dei sistemi di rilevazione per la trasformazione dei valori 
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contabili in valori di bilancio, secondo le norme e i principi applicabili alla realtà 
aziendale, ai fini dell’interpretazione letterale del bilancio d’esercizio, bilancio sociale e 
rendiconto di gestione; 7. Cooperare nella fase di comunicazione dei risultati aziendali, 
supportando le attività di rendicontazione obbligatoria, facoltativa e sociale destinata 
ad istituzioni, enti e in genere agli stakeholder, contribuendo alla rappresentazione 
della realtà economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda; 8. Concorrere alla 
gestione di processi logistici e di stockaggio, contribuendo alla gestione delle scorte 
attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali che ne consentano il controllo del 
flusso dalle origini presso i fornitori fino alla consegna ai clienti e al servizio post vendita 
9. Collaborare nell’area della gestione commerciale, raccogliendo i dati e le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e internazionali e il feedback del mercato, per favorire la 
fidelizzazione della clientela ed il raggiungimento della customer satisfaction; 10. 
Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, comunicando in almeno 
due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 11. 
Partecipare alle attività dell’area marketing ed alla realizzazione di campagne 
promozionali ed eventi, utilizzando gli strumenti più adeguati per la promozione 
dell’immagine aziendale, anche avvalendosi di strumenti strategici ed innovativi di 
comunicazione che utilizzino il web, i social media e i social network; 12. Applicare e 
conoscere gli strumenti aziendali di controllo della qualità, sia dei processi che dei 
prodotti. PROFESSIONALE DEL SETTORE SERVIZI (INDIRIZZO SOCIO SANITARIO – SERVIZI 
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE) Il Tecnico dei “Servizi Socio-Sanitari” ha le competenze 
per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità per la promozione della salute e del benessere psico-sociale. Tra gli obiettivi 
formativi e le competenze a cui è finalizzato l’indirizzo si individuano i seguenti punti 1. 
Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e 
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 2. Partecipare alla rilevazione 
dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali; 3. Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Qualifica OSS Nella scuola è attivo un Protocollo d’Intesa triennale (iniziato nell’a.s. 
2016/2017) per l’avvio sperimentale di attività formative finalizzate all’acquisizione della 
qualifica di OSS – Operatore Socio-Sanitario. Intendendo avvalersi di questa 
opportunità per arricchire la propria offerta formativa, l’Istituto sta attualmente 
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rimodulando e integrando l’organizzazione curricolare del proprio percorso formativo 
con gli standard professionali e formativi previsti dalle norme nazionali e regionali, 
definendo specifici accordi con le aziende sanitarie toscane, autorizzate 
all’organizzazione dei corsi per OSS, per la realizzazione del tirocinio, dei laboratori 
assistenziali (se non presenti nell’istituto scolastico) e per le attività di docenza in 
specifiche aree in cui è richiesta la competenza sanitaria. La novità è la possibilità di 
accedere all’esame con il solo percorso progettato e realizzato dalla scuola. Al termine 
del quinto anno, dopo il conseguimento del diploma superiore di Tecnico socio 
sanitario, gli studenti che superano l’esame previsto conseguono la qualifica 
professionale di OSS. Gli allievi e le allieve svolgono nel corso degli ultimi tre anni le 400 
ore, grazie una rimodulazione dei contenuti e degli insegnamenti curricolari, in modo 
da poter sostenere l’esame abilitante alla professione, al termine degli studi dunque gli 
allievi e le allieve che hanno scelto questo percorso conseguono sia il diploma del 5° 
anno di studi sia l’abilitazione alla professione. Lo stage è attuato nell’ambito della 
normativa nazionale di alternanza scuola lavoro (legge 107) e costituisce un connubio 
significativo per avvicinare il mondo della formazione a quello dell’occupazione e 
contrastare l’abbandono scolastico.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF.LE-TECN."EINAUDI" - CARRARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sede Einaudi e Sede Salvetti: Tecnico del turismo Il corso si rivolge agli studenti 
interessati a formarsi nel settore del turismo, i quali acquisiscono competenze nelle 
attività di coordinamento e di promozione turistica e possono agire da mediatori tra il 
turista ed il territorio: mediatori di informazioni, di assistenza, di guida, di consigli e 
motivazioni. Il piano di studi offre la formazione di una solida competenza linguistica e 
comunicativa grazie allo studio di tre lingue straniere, una buona formazione tecnico-
professionale basata sullo studio di discipline turistico-aziendali e giuridico-economiche 
e la loro applicazione a situazioni concrete. Il diploma consente l'accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria e/o scuole di Formazione Tecnica Superiore. Una continuazione 
ideale, data la specificità del corso, è rappresentata dai seguenti indirizzi universitari: 
Scienze per il Turismo; Interpreti - Traduttori; Facoltà di Scienze della Comunicazione I 
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diplomati possono inoltre trovare impiego nelle imprese turistiche del territorio con 
mansioni diverse anche relative ai rapporti con l'estero ed al settore delle relazioni 
pubbliche e del marketing territoriale e turistico. Sede Einaudi: Produzioni Tessili-
sartoriali Si tratta di un percorso quinquennale, con possibilità di qualifica regionale al 
terzo anno, che segue l’articolazione “Artigianato” tra quelle indicate dalla riforma, per il 
conseguimento del diploma di maturità. Il corso di studi forma un allievo in grado di 
introdursi in diversi campi che interessano il mondo della moda, in stretta connessione 
con la realtà produttiva del territorio: creativo, produttivo, commerciale e comunicativo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

Nella Sede Einaudi è attivo l'Indirizzo Professionale di Produzioni Tessili-sartoriali Il 
profilo in uscita degli allievi e delle allieve ha una impronta fortemente orientata 
all'inserimento nel mercato del lavoro: Sul piano dell’imprenditorialità e della gestione 
in proprio di un laboratorio artigianale lo studente è in grado di: • Condurre un 
laboratorio artigianale, utilizzando le conoscenze amministrative e gestionali apprese. • 
Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui coinvolto. • Leggere i bisogni del territorio. 
Integrare le conoscenze apprese con le tendenze del mondo della moda e del 
territorio. • Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti industriali. • Padroneggiare 
la legislazione relativa ai marchi e alla sicurezza sul posto di lavoro. Creare prodotti 
propri del Made in Italy. • Utilizzare, con sufficienti competenze di base, i programmi 
CAD per rielaborare progettazioni di settore. Sul piano dell’operatività concreta in 
azienda lo studente è in grado: • Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali 
relativi al settore di riferimento. • Intervenire nella predisposizione, conduzione e 
mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati. • Acquisire una 
cultura nella sua molteplicità attraverso gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, 
sociali ed economici espressi con le competenze tecniche conseguite. • Interpretare e 
produrre un figurino essenziale, graficamente chiaro, proporzionalmente corretto, 
immediatamente verificabile nel laboratorio di modellistica, lo correla di note sartoriali 
esaurienti ed appropriate e lo completa eventualmente di campionature di tessuti e 
conterie. • Conoscere ed applicare la modellistica artigianale ed industriale di base. 
Conoscere ed applicare la confezione artigianale di base. • Conoscere ed utilizzare, 
secondo la sequenza ordinata che egli stesso programma, i principali strumenti ed 
impianti di laboratorio. • Conoscere, scegliere ed indicare il tessuto idoneo al modello 
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progettato in laboratorio e a valutarne le caratteristiche merceologiche di base. • 
Conoscere e utilizzare le principali funzioni dei programmi CAD. • Esprimere, tradurre e 
verificare l’acquisizione delle sue abilità con l’utilizzo continuo delle tecnologie 
computerizzate specifiche più avanzate. La quota di autonomia utilizzata consente di 
acquisire al terzo anno la Qualifica Regionale di settore.

 

NOME SCUOLA
SERALE - IPSC "SALVETTI" (MASSA) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sede Einaudi e Sede Salvetti: Tecnico del turismo Il corso si rivolge agli studenti 
interessati a formarsi nel settore del turismo, i quali acquisiscono competenze nelle 
attività di coordinamento e di promozione turistica e possono agire da mediatori tra il 
turista ed il territorio: mediatori di informazioni, di assistenza, di guida, di consigli e 
motivazioni. Il piano di studi offre la formazione di una solida competenza linguistica e 
comunicativa grazie allo studio di tre lingue straniere, una buona formazione tecnico-
professionale basata sullo studio di discipline turistico-aziendali e giuridico-economiche 
e la loro applicazione a situazioni concrete. Il diploma consente l'accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria e/o scuole di Formazione Tecnica Superiore. Una continuazione 
ideale, data la specificità del corso, è rappresentata dai seguenti indirizzi universitari: 
Scienze per il Turismo; Interpreti - Traduttori; Facoltà di Scienze della Comunicazione I 
diplomati possono inoltre trovare impiego nelle imprese turistiche del territorio con 
mansioni diverse anche relative ai rapporti con l'estero ed al settore delle relazioni 
pubbliche e del marketing territoriale e turistico.

 

NOME SCUOLA
IST. TECN. NAUTICO "FIORILLO" - CARRARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola è presente sul territorio dal 1936, anno in cui inizia l’attività a Marina di 
Carrara la scuola di istruzione tecnica con ordinamento speciale E.N.E.M (Ente 
Nazionale Educazione Marinara) con corsi triennali che rilasciavano la qualifica di 
PADRONE MARITTIMO (abilitante al comando di limitato tonnellaggio per traffici nel Mar 
Mediterraneo) e MOTORISTA NAVALE. Dal 1° Ottobre 1964, a seguito dell’istituzione 
della scuola media unica e della riorganizzazione dell’istruzione professionale, nascono 
gli Istituti professionali di Stato e i centri in cui erano in funzione le scuole E.N.E.M. 
acquisiscono la denominazione di I.P.S.A.M. (Istituti professionali di Stato per le Attività 
Marinare). Nel 1974, l’istituto viene intitolato al valoroso comandante dell’ufficio 
circondariale marittimo della capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Michele Fiorillo. 
Con la legge 40/2007, la cosiddetta riforma Gelmini, la formazione di figure 
professionali legate alla nautica esce dall’ambito dell’istruzione professionale e rientra 
nei nuovi corsi degli Istituti Tecnici. Dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto è certificato 
Standard EN UNI ISO 9001: 2008 La certificazione conferisce al titolo rilasciato 
spendibilità nel mondo del lavoro ed attesta il rispetto della normativa internazionale 
STCW acquisita e svolta all’interno delle programmazioni disciplinari, le quali non 
possono derogare dallo standard i cui minimi corrispondono alla citata normativa 
internazionale che è premessa necessaria e indispensabile per il riconoscimento del 
titolo e la sua spendibilità. A conclusione delle attività di audit per il rilascio del 
certificato di qualità, l’Ente TUV Italia ha autorizzato il rilascio al Miur – e dunque anche 
al nostro Istituto - del nuovo certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. 50 100 14484 (12 
marzo 2018). Il rilascio del certificato consente, tra l’altro, l’uso del logo dell’Ente di 
certificazione con l’indicazione del numero di certificato, da apporre su carta intestata o 
supporti diversi di comunicazione, secondo le regole dallo stesso definite e contenute 
nella “Guida ai marchi di certificazione” Questo risultato sancisce la conformità dei 
percorsi di istruzione CMN e CAIM agli standard internazionali e costituisce 
un’opportunità tangibile di transizione tra scuola e mondo del lavoro offerta agli 
studenti. Il raggiungimento degli obiettivi minimi indicati dalla STCW è condizione 
necessaria per la promozione e per l’ammissione all’esame di Stato: i detti minimi – in 
virtù della certificazione del sistema qualità – non sono modificabili.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto Tecnico Trasporti Marittimi e Logistica (ITTML) garantisce la formazione di 
base degli aspiranti ufficiali della Marina mercantile italiana secondo le prescrizioni 
nazionali ed internazionali attraverso il percorso delle due opzioni attivate presso 
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l’istituto stesso: Conduzione del Mezzo Navale Diploma di perito per la conduzione del 
mezzo navale-settore coperta- Aspirante al comando di navi mercantili Il perito per la 
conduzione del mezzo navale deve: -Gestire il funzionamento dei vari sistemi di uno 
specifico mezzo di trasporto -Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri -
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata -Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza -Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agi strumenti tecnici delle comunicazione in rete Conduzione del Mezzo Navale: 
Apparati e Impianti Marittimi Diploma di perito per la conduzione di apparati ed 
impianti marittimi- Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili Il perito per 
la conduzione degli apparati ed impianti marittimi deve conoscere: -La nave (struttura, 
manutenzione, stabilità etc.) -Gli impianti di propulsione (struttura, funzionamento , 
condotta, manutenzione etc.) -I macchinari ausiliari, di macchina e di coperta (struttura, 
funzionamento etc.) - Gli impianti elettrici di bordo (struttura e funzionamento etc.) -
L’organizzazione dei servizi tecnici di bordo. Conseguito il diploma quinquennale gli 
alunni potranno proseguire gli studi: Corsi Post-Diploma; Corsi IFTS (Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore) - Studi Universitari - Accesso Accademia Marina 
Mercantile (Genova, Gaeta etc.) -Accesso alle Accademie Militari e alle scuole 
sottoufficiali.

 

Approfondimento

Per il quadro orario dell'indirizzo Commerciale, aggiornato secondo il DL 61/2017 si 
rimanda al seguente link

Quadro orario aggiornato professionale Commerciale

 

Per il quadro orario dell'indirizzo Sociosanitario, aggiornato secondo il DL 61/2017 si 
rimanda al seguente link 

Quadro orario aggiornato professionale socio-sanitario
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO IN ITALIA

Descrizione:

Il progetto, nel rispetto della legge 107/2015 e delle linee guida pubblicate con il 
DM 774 del 4 settembre 2019, si caratterizza per una forte valenza educativa e si 
innesta in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto 
orientato verso il futuro.

Gli obiettivi sono i seguenti: sviluppare le competenze personali e sociali 
comprendenti le soft skill, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso 
la dimensione operativa del fare: capacità di interagire e lavorare con gli altri, 
capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, consapevolezza, 
resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili 
per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla 
natura mutante delle economie moderne e delle società complesse; sviluppare la 
cultura dell’orientamento definito come un processo continuo che mette in grado i 
cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identificare le proprie capacità, le 
proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di 
istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi personali; 
salvaguardando tuttavia l'impianto precedente, volto a fornire validi strumenti che 
consentano agli studenti di proporsi alle strutture del settore, agli Enti Locali e in 
generale a tutta la rete turistica, sociale, commerciale, industriale e navale del 
territorio, con professionalità adeguate consentire il loro inserimento nel mondo 
del lavoro e/o l'avvio di imprese autonome grazie all’attività di stage formativo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il tutor scolastico accerta periodicamente l'effettiva partecipazione dello 
studente all'attività di stage mediante visita alla struttura ospitante o 
tramite semplice contatto telefonico con il tutor aziendale.

•

L’allievo compila un registro delle attività.•

Al termine del periodo di tirocinio, l'azienda ospitante esprime, su apposito 
modulo consegnato dalla scuola, un giudizio complessivo sull'esito dello 
stage.

•

L’alunno valuta l’esperienza compilando un modulo dedicato.•

La valutazione del PCTO, da parte del C.d.C., avviene tenendo conto dei 
seguenti criteri:

•

livello partecipazione dello studente alle attività previste•

valutazione finale dello stage da parte dell’azienda ospitante•

raggiungimento delle competenze trasversali e/o professionali definite 
nelle riunioni di dipartimento e nei C.d.C.

•

Ciascun docente del C.d.C., esaminati i sopraccitati documenti, 
considera la ricaduta che tale valutazione può avere sulla propria 
disciplina e sul voto di condotta

•

Descrizione Progetto

Il progetto si rivolge alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi.

Coerentemente con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono previste nel triennio 
in totale almeno 210 negli istituti professionali e almeno 150 ore negli istituti 
tecnici.

Le principali forme con cui vengono attuati i percorsi sono:

tirocini curricolari che si svolgono normalmente in periodi stabiliti 
    

•

visite guidate proposte e approvate dai Consigli di Classe diverse a seconda •
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del profilo  dell’indirizzo (strutture ricettive, musei e luoghi d'interesse del 
territorio, aziende, agenzie di viaggio, camera di commercio, studi contabili, 
studi legali, centri psichiatrici, residenze per anziani e per disabili,     
associazioni di promozione sociale, onlus, Capitanerie di Porto, Accademia 
Navale Mercantile e Militare, Porticcioli Turistici e da diporto, fiere di 
settore,aziende nel settore della sartoria e dell’abbigliamento ecc.) 
    
partecipazione a convegni e giornate di studio 
    

•

incontri con esperti di settore 
    

•

lezioni in aula, in orario curricolare e/o extra-curricolare, con docenti delle 
materie professionalizzanti per approfondire e/o preparare i tirocini 
curricolari 
    

•

corso base di 4 ore sulla sicurezza (per le classi terze e per gli allievi che non 
lo hanno svolto negli anni precedenti) 
    

•

partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne al Polo 
Turistico (per gli allievi dell’indirizzo Tecnico Turistico). 
    

•

partecipazione al progetto BAP(Buona Alternanza Plus) della sede 
Einaudi/Fiorillo 
 
 

•

Le classi terze “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Produzioni industriali e 
artigianali IPTS tessili e sartoriali” sono inserite nel percorso triennale IeFP 
finanziato dalla Regione Toscana. Tale percorso prevede una curvatura delle 
discipline tecnico professionali e la frequenza di almeno 180 ore di tirocinio 
nell’arco delle classi seconda e terza ed un esame di qualifica di terzo livello.

Le classi terze, quarte e quinte Servizi Socio Sanitari sono inserite nel percorso 
O.S.S. Il completamento di tale percorso permette di accedere all’esame di 
qualifica di Operatore socio-sanitario al termine dell’esame di Stato. Nel corso del 
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4° e 5° anno, il percorso si arricchisce di ore di didattica con esperti svolte anche 
presso le strutture e i locali delle Aziende Ospedaliere, e di ore di tirocini 
formativi nell’area medico-chirurgica presso le strutture sanitarie (5°anno). A cura 
delle Aziende Ospedaliere sarà anche l’effettuazione del completamento del 
corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore).

Tutti gli alunni e le alunne del corso Trasporti e Logistica hanno la possibilità di 
effettuare imbarchi con le seguenti compagnie: STA-Italia, Grimaldi Lines, Gruppo 
Grendi.

Tutti gli alunni e le alunne dell’indirizzo Tecnico Turistico delle sedi Einaudi e 
Salvetti hanno la possibilità svolgere attività di accoglienza nelle fiere, 
manifestazioni ed eventi.

Tutte le alunne e alunni dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali IPTS 
tessili e sartoriali hanno la possibilità di effettuare stage presso aziende e sartorie 
artigianali del territorio

Ogni anno ci si riserva di inserire nel progetto PCTO dell’Istituto eventuali 
percorsi che consentano di svolgere all'interno della scuola attività utili al 
raggiungimento del monte ore.

Tali percorsi saranno comunque conformi alle esigenze formative dei diversi 
indirizzi e/o curvature.

In particolare per l’anno scolastico in corso 2020/2021, vista l’emergenza sanitaria, si 
prevede un potenziamento di questi corsi interni qualora fosse impossibile svolgere 

l’attività presso le aziende ospitanti. 

 

I periodi previsti per i tirocini sono:

Tecnico Turistico Einaudi e Salvetti: maggio, giugno e luglio, per le terze e quarte, 
in quanto le strutture ospitanti, aziende operanti nel settore turistico, sono 
maggiormente attive in questi periodi dell’anno; durante tutto l’anno scolastico 
partecipazione a fiere ed eventi in periodi non programmabili. Le attuali classi 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

quinte hanno già svolto negli anni precedenti la quasi totalità delle ore previste in 
tirocinio,

Professionale Servizi Commerciali Salvetti: novembre per le classi terze presso 
aziende operanti nel settore commerciali-amministrativo,studi di commercialisti, 
studi legali, Prefettura, Casa di Pena, agenzie formative, Caf, oltre, per il corrente 
anno scolastico, al progetto “L’alternanza che crea”, organizzato dalla CCIAA, 
periodo da definire per le classi quarte che partecipano al progetto “L'alternanza 
è servita” organizzato dalla CCIAA. La attuale classe quinta ha già svolto negli anni 
precedenti la quasi totalità delle ore previste di tirocinio.

Servizi Socio Sanitari Salvetti: febbraio per le classi quinta presso azienda 
ospedaliera e R.S.A.; per per le classi terze in scuole infanzia, per le classi quarte 
in residenze per anziani e per disabili, in associazioni che lavorano nel sociale.

Manutenzione e Assistenza Tecnica:

febbraio, marzo classi terze Manutenzione e Assistenza Tecnica presso 
aziende/enti convenzionati, 
    

•

novembre     classi quarte Manutenzione e Assistenza Tecnica presso 
aziende/enti     convenzionati, 
    

•

ottobre classi     quinte Manutenzione e Assistenza Tecnica presso 
aziende/enti     convenzionati 
 
 

•

Trasporti e Logistica: tutto l’anno per gli alunni 

 Indirizzo Produzioni industriali e artigianali IPTS tessili e sartoriali : nei mesi di 
giugno, luglio e agosto. e durante l’anno scolastico in base alle esigenze ed 
impegni delle aziende ospitanti

Tali periodi possono subire modifiche qualora emergano particolari proposte di 
PCTO o esigenze delle aziende ospitanti
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Risorse Umane

 

 

I referenti di sede PCTO in collaborazione con i responsabili d’indirizzo ed i tutors 
di classe.

Tutti i docenti delle classi del triennio dei vari indirizzi.

Il docente, individuato dal DS quale referente di sede PCTO, svolgerà nel dettaglio 
le seguenti funzioni come da nomina:

Gestire I progetti di PCTO, dalla progettazione alla collaborazione con i 
Responsabili di Indirizzo ed i tutor di classe; 

•

Gestire la documentazione utilizzata e la piattaforma istituzionale •

Monitorare i percorsi di alternanza attivati; •

Coordinare tutte le attività inerenti l’area di professionalizzazione e gli 
stages; 

•

Curare i rapporti con Enti esterni (Regione Toscana, Centri di Formazione 
Professionale ed Aziende private) per la realizzazione di qualificate e 
variegate esperienze professionalizzanti;

•

Coordinare le procedure relative alla progettazione e allo svolgimento di 
visite guidate presso aziende dei settori di riferimento insieme ai 
responsabili di indirizzo, 

•

fungere da riferimento per l'attività stessa, coadiuvato dai tutors e dagli 
interi Consigli di Classe.

•

 

I docenti, individuati dal DS quali responsabili di indirizzo, svolgeranno nel 
dettaglio le seguenti funzioni come da nomina:

Coordinarsi con il collaboratore della Presidenza e con il referente PCTO di 
Sede

•

Prendere contatti con Soggetti del territorio per la stipula di convenzioni per 
l’Indirizzo indicato;

•
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Coordinare e supervisionare i tutor di classe nell’intrattenere le relazioni 
con i Soggetti del territorio dell’ambito d’ Indirizzo indicato;

•

Collaborare con il tutor scolastico nel definire il percorso formativo 
personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

•

Informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Referente di 
Sede PCTO) sullo svolgimento dei percorsi previsti nell’Indirizzo indicato;

•

Assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione 
sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività 
di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.

•

Coordinare e sviluppare innovazione didattico-metodologica nell’ambito 
dell’Indirizzo, in linea con le novità legislative.

•

 

I docenti, individuati dal DS quali Tutor, svolgeranno nel dettaglio le seguenti 
funzioni come da nomina:

coordinarsi con la Responsabile di Indirizzo e con la Segreteria didattica 
nella fase di avvio, di svolgimento e di rendicontazione dei PCTO;

•

gestire la documentazione relativa alla realizzazione e la valutazione 
dell’esperienza di PCTO;

•

assistere e guidare lo studente nei percorsi di PCTO e verificarne, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

•

gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 
rapportandosi con il tutor esterno;

•

monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse; valutare, 

•

comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

•

promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso 
di PCTO, da parte dello studente coinvolto;

•

informare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe.

•

Inoltre, collaboreranno con il tutor aziendale nell’espletamento dei seguenti •
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compiti: controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo 
personalizzato; raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in 
contesto lavorativo;
elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di 
ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze da parte del Consiglio di classe;

•

verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 
lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da 
parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal 
percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al 
docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni 
necessarie.

•

 •

 

 

 

Elenco progetti PCTO 2019/2020

 

Presenti in tutte le sedi:

 Corso sicurezza•
 Stage nelle 

strutture
•

 Visite Aziendali•
 Festival e 

convegni di 
indirizzo

•

 Work_out: 
allenati con 
Policoro

•

 Walk the Global 
Walk 

•
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Sede “Barsanti”:

 Stampante 3D•

 Cooperativa 3D on Demand•

 Progetto didattico Red Campus Maranello (Modalità on line)•

 
Sede “Einaudi- 
Fiorillo”: 

 Navigando s’impara•
 Sailors School•
 Porto Lab•
 Costruiamo un museo•
 Lavoro come educazione 

al patrimonio culturale
•

 Apprendiamo con la 
Capitaneria di Porto

•

 Carrara SI-Cura/Museo 
Diffuso

•

 Cooperativa Vele di 
Marmo

•

 Cooperativa Cuori di 
Stoffa 

•

Sede “Salvetti”:

 Percorso OSS•
 Cooperativa Orange in the web•
 “Sono (C)attivo” mostra fotografica in collaborazione con la Casa di Reclusione di 

Massa
•

 Centro documentazione handicap•
 Promozione e valorizzazione del proprio territorio•
 Museo diffuso•

 

 PCTO ALL'ESTERO
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Descrizione:

Lingue coinvolte: Inglese, Francese e Spagnolo

I PCTO all’estero intendono qualificare gli stage già attivati dalla scuola in riferimento alla legge 
107/2015 ‘’La Buona Scuola’’. L’azione è finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa 
per facilitare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo 
fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali transnazionali, 
a supporto dei percorsi formativi istituzionali, che favoriscano:

• l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per

l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali;

• l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi;

• l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi;

• l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;

• processi esperienziali nell’ambito della realtà lavorativa;

• l'esperienza di percorsi innovativi di alternanza scuola – lavoro, a supporto dei percorsi

curricolari della scuola secondaria superiore.

• l’acquisizione di un’esperienza a supporto dei percorsi curricolari della scuola secondaria

superiore, da effettuarsi in altri contesti territoriali e nei paesi Europei;

L’obiettivo generale è quello di favorire la partecipazione a percorsi educativi in alternanza scuola-
lavoro allo scopo di potenziare l’offerta formativa della scuola, favorendo il percorso degli studenti 
dalla didattica curriculare alla didattica delle competenze. Tale percorso potrà orientare gli 
studenti nelle scelte successive di formazione e lavoro, in contesti aziendali, nelle destinazioni 
europee, con l’obiettivo di potenziare le competenze delle lingue straniere facilitando l’ingresso nel 
mercato del lavoro e l’accesso alle nuove professioni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente con cui si stipula la convenzione•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le competenze acquisite durante lo stage sono certificate con un’attestazione analitica delle 

stesse. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PARTECIPAZIONI AD EVENTI CULTURALI

L'attività,che si svolge in orario curriculare e/o in orario extracurriculare, prevede la 
visita a mostre, istallazioni temporanee,presenti nel territorio e la partecipazione a 
spettacoli teatrali, anche in lingua straniera. Le attività sono inserite nella 
programmazione del docente che prevede momenti di preparazione alla visita e 
momenti di verifica o riflessione a seguito dell’esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi mirano a rafforzare le competenze dell'area linguistica e quella 
della consapevolezza ed espressione culturale, in relazione all'Indirizzo di studio 
seguito ed alla classe di appartenenza degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 PROGETTO INCLUSIONE E BENESSERE

Il progetto prevede incontri in orario curricolare con Enti esterni quali Forze 
dell'ordine, Associazioni Onlus e, in generale, esperti di settore per sensibilizzare gli 
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studenti verso le tematiche legate all'ambito della legalità e della cittadinanza attiva. Il 
nostro Istituto partecipa a progetti sul tema organizzati dalla regione e dalla provincia, 
volti a monitorare l'interesse degli alunni alle problematiche attuali legate al mondo 
della legalità. L'essenza del progetto parte dalla consapevolezza che La Scuola, intesa 
come ambiente organizzato di apprendimento, deve essere sempre più un centro di 
educazione permanente per i giovani e per la collettività e deve aprirsi alle istanze del 
territorio, considerato come un’aula scolastica decentrata, in cui gli allievi fanno 
esperienze per arricchire i loro saperi già formalizzati, attivare relazioni significative e 
riflettere sui propri vissuti. L’analisi della realtà sociale del territorio ha fatto emergere, 
pertanto, alcuni conseguenti “bisogni formativi” dei nostri allievi: • bisogno di 
percepire affettivamente gli aspetti culturali, naturalistici-ambientali del territorio 
(storia, tradizioni, ecc.) e di conoscere le risorse (associazioni, spazi di gioco, centri di 
aggregazione, società sportive, ecc.); • bisogno di socializzazione e di incontro basato 
sulla convivenza civile e rispettosa; •bisogno di confrontarsi attivamente con le nuove 
sollecitazioni culturali e con i “nuovi linguaggi”,elaborandoli in maniera personale e 
critica; Nell'ambito operativo, le attività tendono ad essere connesse alle varie 
discipline, agganciandosi agli aspetti dell'asse storico-sociale e al progetto Salute, 
nell'ottica del benessere generale della persona e della comunità intesi come risultato 
del rispetto di regole condivise. Rientrano nel progetto le attività connesse al 
protocollo alla cittadinanza responsabile e l'impegno a contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. In particolare, per l'anno scolastico 2019/2020, il nostro 
istituto prevede di attuare il Progetto "Generazioni Connesse" ai fini di sensibilizzare 
gli studenti ad un uso responsabile della rete e dei social network. Al termine del 
percorso l'istituto potrà ottenere 'attestato di "Scuola Etica" Nell’ambito del progetto di 
educazione alla salute la scuola mette in atto, attraverso i docenti referenti nominati 
nelle diverse sedi, iniziative di promozione ed educazione alla salute su vari ambiti. A 
partire dal mese di ottobre,da diversi anni ormai,viene attivato lo sportello CIC (Centro 
Informazione e Consulenza) grazie al quale gli alunni possono afferire ad uno spazio di 
ascolto loro dedicato e tenuto da personale del SERD, generalmente psicologo 
psicoterapeuta. Tale sportello è anonimo e gratuito per tutti gli studenti che facciano 
richiesta. Inoltre, sempre in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera il progetto “La 
cultura del dono” che prevede 6 ore di formazione per docenti referenti alla salute e 
con ricaduta successivamente sulle classi 4 dei diversi corsi e delle diverse sedi. A 
completamento di tale percorso, le classi coinvolte effettuano interventi di peer 
education sulle classi 2^ del nostro istituto. In prosecuzione del progetto 
“Creativamente” si svolgono interventi di peer education sulle classi prime. Nel 
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percorso socio-sanitario (erogato dalla sede Salvetti) viene posta particolare 
attenzione alle possibilità formative e professionalizzanti che il progetto salute offre: - 
le classi 4, in collaborazione con l’Associazione Scritture Femminili, affrontano un 
percorso in classe di approfondimento sulle figure femminili in politica a partire dalla 
costituente, al fine di sensibilizzare sulle tematiche della parità dei sessi e 
dell’educazione di genere; - nell’ambito del progetto accoglienza, alcune classi 
partecipano al Festival della Salute a Montecatini, ove seguono seminari riguardanti 
educazione alimentare e prevenzione delle malattie cronico-degenerative e la corretta 
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Infine, sempre in riferimento a 
quest’ultimo argomento la scuola collabora con i professionisti dell’azienda sanitaria 
che mettono a disposizione la loro esperienza e professionalità per formare docenti 
e/o alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro istituto si pone come obiettivo quello, innanzitutto, di coinvolgere le nuove 
generazioni su problematiche legate alla società contemporanea, promuovere la 
formazione responsabile e consapevole di quelli che saranno i futuri cittadini europei. 
L'istituto si impegna in un monitoraggio del comportamento degli alunni puntando ad 
una riduzione di provvedimenti disciplinari. In collegamento alle priorità del RAV, gli 
obiettivi e le competenze attese sono così sintetizzabili: • Sensibilizzare gli alunni sui 
temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola; • Educare alla solidarietà e alla 
tolleranza; • Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; • Formare 
l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione; • Acquisire i 
valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di doveri nel rispetto degli altri, della loro diversità e della loro 
dignità; • Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale; • 
Comprendere che la legalità è un mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come 
giustiziasociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. • Educare alla 
sicurezza come insieme di norme atte a tutelare la salute fisica, il benessere e la 
serena convivenza dei cittadini. • Favorire l’acquisizione delle Competenze chiave di 
cittadinanza Gli obiettivi formativi si incentrano sui seguenti aspetti: - educazione al 
rispetto e alla cura del sé, in ambito fisico e psicologico; - educazione alimentare e allo 
sport; - educazione contro la prevenzione dei comportamenti a rischio per la salute 
(dipendenzem, abusi) L'obiettivo generale si incentra sul benessere della persona, 
considerando la salute e le abitudini di vita come elementi essenziali che concorrono 
alla formazione.

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

AREA 3.B -INCLUSIONE E BENESSERE

DENOMINAZIONE PROGETTO

INCLUSIONE E BENESSERE

Responsabili del progetto:

Le Funzioni Strumentali dell’area Inclusione e Benessere

I Referente per l’area del sostegno

I Referenti DSA/BES

I Referenti alla Salute

I Referenti alla Legalità

Obiettivi

 
 

lotta alla dispersione scolastica

•
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integrazione e inclusività scolastica

promuovere un pensiero riflessivo, creativo e analitico

costruire conoscenze attraverso esperienze pratiche, vissute in prima persona

recupero e potenziamento di capacità sensoriali ed attentive

acquisire consapevolezza rispetto alle proprie capacità

acquisire capacità ed autonomia rispetto ad un lavoro assunto

avere cura del materiale assegnato

socializzare con il gruppo di lavoro, collaborando e confrontandosi al fine di 
arricchire le proprie

competenze

mantenere viva l’attenzione e la concentrazione durante la fase operativa

vivere piacevolmente questa nuova esperienza in un clima sereno e tranquillo

aiutare a definire il proprio settore d’interesse formativo

aiutare a definire le conoscenze e le capacità utili da sviluppare per un 
eventuale inserimento in un

percorso formativo e professionale

creare interesse ad un’attività spendibile nel mondo del lavoro.

 
 

Durata: Annuale

Valutazione e verifica: in Itinere e a fine anno scolastico

La valutazione del progetto sarà effettuata in itinere e alla fine dell'anno 
scolastico. Verificando il livello qualitativo e l’efficacia degli interventi si 
punterà al raggiungimento di un sempre più significativo “Indice dell’ 
Inclusione”, il cui continuo rafforzamento e miglioramento si porrà come 
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obiettivo ultimo da perseguire.

Descrizione progetto

Le normative vigenti ( dalla legge 104/92 alla circolare del 20 settembre 2013)

rimodellano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, estendendo il 
campo di intervento e

di responsabilità di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni 
educativi speciali (BES).

L’Istituto Barsanti è pronto ad attuare questa normativa mediante le seguenti 
azioni:

Stesura piano personalizzato:

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato -legge 104/92) a favore degli alunni con 
disabilità che può

assumere 2 divere tipologie: personalizzato per obiettivi minimi curricolari 
con conseguimento finale

del Diploma di Stato o personalizzato differenziato con rilascio finale di un 
Attestato delle

competenze e conoscenze acquisite

P.D.P. (Piano didattico personalizzato -linee guida per gli alunni con DSA o con 
disturbi riconducibili

DM 27.12.2012).

P.D.P. (Piano didattico personalizzato) per tutti gli alunni BES diversi da quelli 
ai punti a e b.

Attivazione di progetti mirati

Accoglienza: di natura socio-affettiva e in ragione del proprio stile cognitivo

Potenziamento delle nuove tecnologie

Potenziamento di qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 
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scuola, famiglia ed altri

enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, 
...)

Disponibilità di tutto il corpo docente e personale ATA

Disponibilità e collaborazione del referente DSA e della figura strumentale per 
l’handicap che

coordinano le attività per i tutti i ragazzi BES.

L’IIS “E. Barsanti ha predisposto una ricca progettualità* che è elencata di 
seguito:

“CLASSI APERTE”

“L2”

“MEDIATORE LINGUISTICO”

“ CREIAMO E RECUPERIAMO: PITTURA, RESTAURO E MODELLAGGIO”

“L’ANGOLO VERDE”

“INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE”

“P… COME PESCI E PESCA”

“OPERANDO: AVVIAMENTO AL LAVORO”

“FAD”

“PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE”

“GAIA”

“RITROVIAMOCI IN PIAZZA”

“AUTONOMIA SOCIALE”

“STUDIO GUIDATO”

“LA BANCARELLA”
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“LA CULTURA DEL DONO”

“LA COPERTA DI LINUS” (IL CELLULARE NO, GRAZIE)

“PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE”

“INCONTRO CON LE FORZE DELL’ORDINE”

“AMBASCIATORI DELLA SICUREZZA STRADALE 3.0”

“ONE PLANET ONE HEALTH-ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE E CONSUMO 
CONSAPEVOLE”

“C.I.C.”

“EDUCAZIONE ALLA SESSUALITà”

“CITTADINI STUPEFACENTI#”

“LA VOCE DEL SALVETTI: IL GIORNALE DELLA SCUOLA”

“TREKKING URBANO”

"LIBER TUTT*"

"PROGETTO P.R.I.Z.E."

"PROGETTO SPORT DAY" 

 
 

*I progetti in dettaglio sono agli Atti della scuola.

 
 

 

Le attività sono coordinate da un docente referente alla Legalità individuato in 
ogni sede che è anche referente per il contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo. Per la realizzazione delle stesse viene impiegato sia personale 
interno che personale esterno. Sia il progetto Legalità, sia il progetto Salute 
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rientrano nell'area dell'Inclusione e del Benessere, coordinata da una 
funzione strumentale per ogni sede. 

 

 

Regolamento di Istituto

Patto di corresponsabilità

Piano di azione di prevenzione al bullismo

Protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile

Regolamento divieto di fumo 

 

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLO SPORT

L'Istituto organizza eventi sportivi aperti a tutte le classi in occasioni speciali 
(Accoglienza, feste natalizie, Pasqua e chiusura dell'anno scolastico) per coinvolgere gli 
studenti in attività sportivo-ricreative al di fuori delle mura scolastiche. E previsto il 
coinvolgimento della generalità degli alunni su proposte motorio – sportivo, anche in 
compiti di arbitraggio e di supporto/collaborazione nelle attività organizzate dalla 
scuola. Organizzazione delle manifestazioni da parte della scuola, dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale con il coinvolgimento di: - altre Istituzioni scolastiche; - 
associazioni sportive del territorio sia con consulenze specifiche che con supporto 
logistico alle attività; - enti locali per la messa a disposizione di impianti, eventuali 
trasporti; - eventuali privati.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto intende favorire momenti di aggregazione e socializzazione per classi verticali 
e formare al rispetto delle regole attraverso attività ludico-sportive. In particolare, la 
costruzione di un percorso educativo alla cultura ed alla pratica sportiva ha le finalità 
di: - favorire un percorso di benessere psico-fisico da utilizzare in tutti i momenti della 
vita scolastica, coinvolgendo tutte le figure presenti nell’Istituto; - divenire uno 
strumento di attrazione per gli alunni con momenti di incontro e confronto motorio e 
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sportivo; - offrire la possibilità di praticare un’attività motoria; - aiutare i giovani a 
vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o 
aggressione dell’avversario; - aiutare la diffusione dei valori educativi dello sport e di 
educazione alla competizione sportiva; - sviluppare negli alunni e nelle alunne la 
capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta come in funzione 
di un miglioramento personale; - favorire la lotta alla dispersione scolastica; - favorire 
l’integrazione degli alunni diversamente abili; - integrare alunni provenienti da culture 
diverse; - valorizzare le eccellenze; - sviluppare la convinzione che tutte le discipline 
hanno pari dignità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

Campi sportivi esterni

Approfondimento

L'Istituto attiva il progetto "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO" per suscitare e 
consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva e ne sottolinea la finalità 
educativa. 

 

Continuazione "PROGETTO ACQUA" per la formazione degli assistenti bagnanti per 
la sede Einaudi-Fiorillo.

 

SEDE BARSANTI E SALVETTI -uscite sul territorio durante le 2 u.d. curricolari, 
effettuando una camminata sportiva (con andatura sostenuta e senza pause) su 
itinerari prestabiliti, con partenza e arrivo a piedi da scuola, in numero di 2-3 uscite 
al mese, programmate in base alle condizioni meteo e alla stagione dell'anno. -
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attività ginniche o fitwalking nei vicini parchi cittadini (Ciliegi e Ulivi) con 
trasferimento a piedi -uscite su itinerari più lunghi, nell'ambito del progetto 
TREKKING -eventuale ripresa, presso strutture idonee,delle attività sportive di 
squadra sconsigliate, nel primo periodo dell'anno scolastico, come da Indicazioni 
della Regione Toscana e del CTS

SEDE EINAUDI-FIORILLO -utilizzo del Campo scuola di Marina di Carrara e dell’aula 
ginnica presente nella sede -uscite sul territorio durante le 2 u.d. curricolari, 
effettuando una camminata sportiva (con andatura sostenuta e senza pause) su 
itinerari prestabiliti, con partenza e arrivo a piedi da scuola, in numero di 2-3 uscite 
al mese, programmate in base alle condizioni meteo e alla stagione dell'anno. -
attività ginniche o fitwalking nei vicini parchi cittadini (parco Puccinelli) con 
trasferimento a piedi -uscite su itinerari più lunghi, nell'ambito del progetto 
TREKKING -eventuale ripresa, presso strutture idonee, delle attività sportive di 
squadra sconsigliate, nel primo periodo dell'anno scolastico, come da Indicazioni 
della Regione Toscana e del CTS -convenzioni con strutture sportive limitrofe

Si segnalano i seguenti possibili percorsi: USCITE BARSANTI  viale Roma fino al 
parco Rinchiostra o fino in fondo  viale Stazione e monte di Pasta (se aperto) o via 
Sopramonte  Cervara e vecchio ospedale  Cervara, la Rocca, giro delle mura del 
400  giro delle mura del 500  piazza Mercurio, Martana, via Bigini, Piastronata, 
porta Quaranta  piazza Mercurio, Piastronata, Rocca, sentiero per le Grazie  
Francigena dal Castello a Borgo del Ponte  viale Roma e parco fluviale del Frigido 
USCITE SALVETTI  Volpigliano, le Grazie, giro delle mura del 400  Giro delle mura 
del 500  via Sopramonte, vecchio ospedale, via Menzione  Cappuccini, Volpigliano, 
sentiero per San Carlo  Borgo del Ponte, S Lucia, Capaccola, via Campromaldo  
Borgo del Ponte, Castagnetola  Borgo del Ponte, Mirteto  Francigena da Borgo del 
Ponte al castello  Castagnola di sotto e di sopra  viale Roma, viale Stazione USCITE 
EINAUDI-FIORILLO  Viale Galileo Galilei-Viale Cristoforo Colombo- Viale Da 
Verrazzano- via arenile ColoniaFIAT  Camposcuola -Viale Carlo Fabricotti- Tenuta di 
Marinella  Viale Galileo Galilei-Via Battilana -Via Parmignola  Viale Galileo Galilei-
Viale Cristoforo Colombo- Passeggiata del Porto  Arenile di Marina di Carrara 
REGOLAMENTO USCITE -indossare tuta e calzature sportive -restare in gruppo e 
non attardarsi o fermarsi per nessun motivo, salvo emergenze -non utilizzare i 
cellulari -non fumare -non consumare cibi o bevande (tranne l'acqua) -rispettare 
quanto previsto dal Protocollo Covid per le uscite all'aperto -gli alunni esonerati o 
momentaneamente indisposti resteranno in sede  
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 ERASMUS PLUS

L’istituto è attento alla dimensione europea del processo di 
insegnamento/apprendimento ed è per questa ragione che da anni è impegnato nella 
progettazione, organizzazione e implementazione dei progetti Erasmus+. Attraverso 
gli scambi europei e le mobilità transnazionali gli studenti hanno grandi opportunità di 
ampliare i propri orizzonti, entrare in contatto con stili di vita e culture diverse, 
migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali, conoscere sistemi 
educativi differenti, accrescere autostima e motivazione, svolgere tirocini, 
apprendistati e stage all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti Erasmus, finanziati dall’Unione Europea, rappresentano un notevole 
arricchimento dell’offerta formativa, in particolare si propongono di migliorare la 
qualità dell’istruzione, promuovere la crescita intelligente dell’allievo, la cittadinanza 
europea e l’educazione interculturale. L'Istituto sostiene l’impegno didattico degli 
insegnanti che si occupano dei progetti Erasmus poiché parlare di Europa e di 
cittadinanza europea significa interrogarsi sul futuro dei giovani, quelli di oggi e di 
domani, e cercare una risposta nei valori che si vuole difendere e costruire con loro. Al 
fondo dell’idea di cittadinanza europea vi sono, tra gli altri, i valori della pace, della 
convivenza, del dialogo, della reciproca comprensione, dello sviluppo, della giustizia 
sociale e dell’incontro tra culture diverse, valori che l’IIS Barsanti cerca costantemente 
di trasmettere e sviluppare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti dell'istituto e docenti partner del 
progetto

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
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 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

L’istituto ha preso parte ai seguenti progetti Erasmus:

“WATER IS LIFE”, 2010

“WATER FOR ALL, ALL FOR WATER”, 2013

“WINDS OF CHANGE”: A EUROPEAN ENERGETIC (R)EVOLUTION 2016  

 

“Life and Job Skills for Successful Europeans” (acronym LJSSE) 2017-2019

 

“Enhancing Employability and Mastering Job Related Skills to Young Future 
Specialists” (acronym MaJoRSkills) 2018-2019

 

Da settembre 2019 l’IIS Barsanti è capofila del progetto Erasmus: PAGE 
(Planning A Green Environment) 

 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il piano di recupero degli apprendimenti individuali (PAI) per l’a.s. 2020 - 2021, è 
costituito da diversi momenti formativi che sono organizzati nel corso dell’anno 
scolastico. Una modalità di recupero è quella realizzata grazie al finanziamento dei 
Fondi Strutturali 2014 - 2020 ed al finanziamento delle Aree a rischio, a cui l'Istituto 
aderisce, l'attività consente di avvalersi anche di esperti eserni e di recuperare le 
lacune eidenziate attraverso una didattica alternativa alla lezione frontale. Tali azioni 
sono monitorate e valutate attraverso prove specifiche e secondo le modalità previste 
dai progetti finanziati. Il potenziamento è affidato a progetti extracurriculari, come 
progettualità dei PON e/o dei POR, con l'adesione a Concorsi e Gare di livello locale e 
nazionale. Tali attività promuovono l'Area degli Insegnamenti di Indirizzo e concorrono 
pertanto alla costituzione di un ricco curriculo di scuola finalizzato alla costruzione di 
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profili in uscita in linea con il mercato del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Obiettivo del recupero degli apprendimenti individuali è quello di consentire agli 
allievi ed alle allieve di sviluppare/consolidare le competenze relative all'anno 
scolastico appena trascorso, che per varie motivazioni sono assenti o poco salde negli 
allievi, in maniera tale da consentire una proficua frequenza della classe di quest’anno. 
Il Piano di recupero degli apprendimenti è rivolto quindi a quegli allievi che sono stati 
promossi ex OM n° 11 del 16.05.2020 (Alunni con il PAI), ma anche a quanti non 
avendo ricevuto il PAI mostrano a questo punto un apprendimento non pienamente 
padroneggiato, soprattutto in termini di competenze. A discrezione del docente questi 
alunni potranno essere segnalati per la frequenza in tutto o in parte di tali percorsi 
formativi aggiuntivi. Per gli alunni e le alunne promossi con il PAI i corsi sono 
obbligatori, a meno di precisa e diversa scelta da parte delle famiglie, che deve essere 
comunicata per iscritto alla scuola. Naturalmente i corsi programmati, e soprattutto il 
secondo, possono essere frequentati anche da alunni che non sono stati promossi ex 
OM n° 11 del 16.05.2020, per recuperare carenze relative alla programmazione 
dell’a.s. 2020 – 2021. Il singolo corso di recupero è rivolto alla classe o anche a gruppi 
di allievi di classi parallele o dello stesso biennio, a seconda delle esigenze delle 
singole materie.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Sono previsti 3 periodi di recupero degli apprendimenti: Il primo periodo avviene in 
classe durante l’accoglienza. Riguarda un ripasso per macroaree di tutto o parte di 
quanto affrontato nell’a.s. 2019 – 2020, per verificare il possesso delle competenze 
previste dalla classe frequentata nell’a.s. 2019 – 2020. Questo primo periodo ha 
l’obiettivo per il docente anche di programmare i periodi di recupero successivi. La 
durata di questo periodo di ripasso è al massimo di due settimane, tranne casi 
particolari (in positivo o in negativo) che andranno documentati nella 
programmazione di classe e del documento di lavoro del docente. Il secondo 
periodo avviene con attività extracurricolare pomeridiana in presenza, nei mesi di 
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ottobre – novembre ed è costituito da unità orarie di 60 minuti, secondo un 
calendario specifico. Il terzo periodo avviene con attività extracurricolare 
pomeridiana in presenza, nei mesi di febbraio – marzo ed è costituito da unità 
orarie di 60 minuti, secondo un calendario specifico. Il corso di recupero 
pomeridiano avviene in giorni diversi da quelli dei rientri già previsti per 
l’articolazione orario su cinque giorni con unità orarie di 50 minuti. 

La durata di ogni intervento di recupero è di 10 ore, a meno di ulteriori 
finanziamenti dedicati. La pausa didattica e il recupero in itinere Oltre a questi 
periodi così scanditi, i singoli docenti o i consigli di classe possono programmare, 
secondo necessità specifiche, periodi di recupero in itinere con pause didattiche, 
per tutti gli alunni, per gruppi di alunni o per il singolo. Il recupero in itinere è 
comunque realizzato là dove per carenze diffuse e generalizzate presenti nella 
classe, è la classe a dover recuperare non il singolo o il piccolo gruppo. È inoltre 
realizzato in tutti i casi in cui il recupero extracurricolare pomeridiano non riesce a 
colmare tutte le lacune. Le materie oggetto del recupero degli apprendimenti È 
previsto, grazie a progettualità specifiche, che il recupero avvenga - se necessario - 
anche sulle materie di indirizzo ed in particolare su quelle che prevedono lezioni in 
laboratorio, per consolidare le competenze pratico-operative, particolarmente 
trascurate nel periodo di lockdown. Metodologia degli interventi di recupero La 
metodologia degli interventi di recupero dovrà essere particolarmente interattiva 
ed operativa, in quanto dovrà in breve tempo consentire agli allievi ed alle allieve di 
acquisire/consolidare competenze possedute in maniera lacunosa o incerta. In 
questo modo potranno frequentare in maniera proficua l’anno scolastico che sta 
per iniziare. I dipartimenti quindi, date le programmazioni per competenze, 
individuano i nuclei fondanti delle diverse materie e le intersezioni interdisciplinari, 
in maniera tale da programmare il recupero di competenze specifiche, a partire da 
quelle trasversali, per arrivare pian piano a quelle più specifiche delle singole 
materie. Le metodologie consigliate, a seconda delle discipline, sono il problem 
solving, lo studio di casi, l’analisi di situazioni reali, anche avvalendosi di casi di 
cronaca, il debate, la flipped classroom, etc. Andrà dato ampio spazio alle lezioni in 
laboratorio. All'interno delle ore destinate al recupero in ogni corso, è possibile 
anche programmare attività svolte all'esterno della scuola, come visite a mostre o 
eventi del territorio, etc. Valutazione del corso di recupero Secondo l’OM n° 11 del 
16.05.2020, gli allievi e le allieve devono recuperare le carenze evidenziate nei PAI 
entro l’a.s. 2020 – 2021, pertanto non è prevista una valutazione formale (= da 
sancire con un consiglio di classe di scrutinio) alla fine di ogni percorso di 
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apprendimento, tuttavia come sempre è prevista una verifica degli apprendimenti 
relativi al corso stesso, da mettere agli atti e da poter produrre a terzi in caso di 
necessità. Il risultato di questa verifica è acquisita dal docente titolare della materia 
sulla classe di appartenenza dell’allievo, nel caso in cui il corso non è stato tenuto 
dalla stessa.  

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, parte integrante 
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica, devono essere coerenti con gli 
obiettivi educativi e didattici del corso di studi e devono essere capaci, per spirito e 
modalità̀ organizzative, di suscitare l’interesse degli allievi in relazione anche alla fascia 
di età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentato. La loro caratteristica comune è 
quella di integrare la normale attività̀ della scuola con la formazione generale della 
personalità̀ degli alunni o con il completamento delle preparazioni specifiche in vista 
del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono dunque riconosciute come attività̀ da 
computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Le iniziative vengono ricondotte 
esclusivamente alle seguenti categorie: • visite guidate nell'arco di una sola giornata 
presso aziende ed altre realtà professionali connesse ai vari indirizzi presenti nel 
nostro Istituto, mostre, monumenti, musei, gallerie, località̀ d'interesse 
storico/artistico. • viaggi di integrazione culturale in Italia o all'estero, finalizzati alla 
conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, folcloristici dei paesi 
interessati; • scambi culturali con altre nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza 
e/o approfondimento della realtà̀ linguistica del paese straniero dove si trova la scuola 
partner (Progetto Erasmus).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono quelle specifiche del singolo 
progetto e quelle trasversali: - Maturazione nella sfera della autonomia personale; - 
Aviluppo di apertura e tolleranza nel confronto con realtà diverse dalla propria; - 
Acquisizioni relazionali e civiche in rapporto ai pari ed agli adulti con ruolo diverso 
incontrati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed esterne a seconda della tipologia di 
attività

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musei, località visitate, esperienze vissute

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 ACCOGLIENZA

Il progetto si propone di accompagnare tutti gli alunni e tutte le alunne nel periodo 
iniziale dell’anno scolastico e di favorire l’inserimento degli studenti delle classi Prime 
nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, 
accettazione, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza all'istituzione. 
Dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto 
collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria 
specificità e il proprio ruolo. Finalità: 1.0 Favorire la ripresa dell’attività in presenza. 1.1 
Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica. 1.2 Favorire il 
passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. 1.3 Contrastare i fenomeni del 
disagio e della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Finalità è quella di: - Far conoscere ed aiutare gli allievi e le allieve 
nell'interiorizzazione dei comportamenti da tener per la prevenzione dal contagio da 
COVID 19, nelle diverse sedi e durante le varie attività che caratterizzano la vita a 
scuola. - Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative 
funzioni. - Coinvolgere gli alunni nel progetto educativo e formativo che la scuola 
propone. - Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i 
criteri di valutazione delle singole discipline. - Favorire una prima conoscenza e 
socializzazione all'interno della classe. - Far maturare la consapevolezza della scelta 
scolastica operata, anche attraverso l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative 
e timori. -Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Meccanico
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto di accoglienza 2020 – 2021 interessa tutte le classi ed ha una durata di 15 
giorni, a meno di situazioni specifiche (in positivo o in negativo) che sono 
documentate nella programmazione di classe e nella documentazione della singola 
materia. Il calendario dettagliato sarà successivamente reso noto tramite apposita 
circolare. Le attività che caratterizzano il progetto accoglienza sono:  Presentazione 
e discussione del Protocollo di sicurezza dell’IIS “E. Barsanti” per il rientro a scuola 
a.s. 2020 – 2021;  Presentazione del Patto di corresponsabilità con particolare 
attenzione alla sezione che contiene gli impegni presi dagli alunni ed alunne;  
Formazione TIC: visione e navigazione del sito www.ebarsanti.edu.it nelle sezioni 
che interessano gli allievi e le allieve; utilizzo delle piattaforme didattiche: registro 
elettronico, gSuite; gestione di una casella di posta elettronica; etc.  Uscite 
didattiche;   Esercizi e riflessioni specifiche sul metodo di studio: somministrazione 
di un questionario sugli stili di apprendimento; visione di video sulla gestione del 
lavoro scolastico; etc.  Ripasso del programma dell’a.s. 2020 – 2021;  Attività 
progettuali di natura emotivo-relazionale guidate da esperti;  Orario settimanale 
provvisorio su 5 giorni con unità oraria di 50 minuti. L’orario provvisorio durerà un 
mese. Il tempo scuola non svolto costituisce un monte ore da recuperare in 
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modalità DaD, a partire dal mese di ottobre, secondo una programmazione ed un 
orario personalizzato per a singola classe.  A richiesta e con apposita circolare di 
convocazione, riunione con una rappresentanza di genitori delle prime con il 
preside o con un suo delegato per conoscere il Protocollo di sicurezza ed il POF 
della scuola, peraltro reperibili sul sito della scuola.

Il progetto, che si è concluso dopo le prime due settimane di scuola, ha ottenuto il 
gradimento degli studenti e delle famiglie, in particolare per quanto riguarda i nuovi 
protocolli Covid in uso. tuttavia, la situazione presente, in continua evoluzione, 
prevede una prosecuzione del progetto accoglienza, fino al termine del Primo 
Quadrimestre. anche il recupero dei moduli svolti durante il periodo di Lockdown, 
saranno ripresi e recuperati dai docenti nominati anche successivamente.

 ORIENTAMENTO

Il progetto orientamento intende far conoscere le finalità e le caratteristiche 
dell’Istituto agli alunni delle scuole medie inferiori, favorire una scelta consapevole nel 
proseguimento degli studi, facilitare il passaggio e/o nell'inserimento da un ordine di 
studi ad un altro, agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro ed infine rendere 
accessibile il diritto allo studio ad adulti non adeguatamente scolarizzati. A tale scopo 
tutti gli insegnanti facenti parte del corpo docente si sono direttamente coinvolti. Il 
progetto comprende: • Organizzazione di uscite sul territorio per alunni delle Scuole 
Medie. • Realizzazione di materiale illustrativo e pubblicitario. • Aggiornamento del sito 
dell’Istituto. • Affissione di manifesti. • Allestimento di uno spazio interno all’Istituto 
destinato a raccogliere materiale informativo sull’Università. • Miglioramento 
dell’ambiente scolastico per rendere più visibili le attività che vengono svolte 
all’interno dell’Istituto. • Progetti annuali effettuati nelle varie sedi che concorrono a 
potenziare l’orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici Orientamento in entrata: 1. Far conoscere agli alunni delle Scuole 
Medie Inferiori e ai loro genitori la fisionomia e la configurazione dell’I.I.S Barsanti, le 
finalità, gli obiettivi, le materie, l’orario, i corsi previsti. 2. Illustrare ad alunni e genitori 
le opportunità offerte dall’I.I.S Barsanti nell’ambito universitario e lavorativo. 3. Far 
conoscere a studenti e genitori il complesso scolastico: strutture, aule, laboratori, 
palestra, biblioteca. 4. Illustrare ad alunni e genitori il P.T.O.F., specialmente riguardo 
alle attività di sostegno e recupero. 5. Accogliere gli studenti che si sono iscritti, 
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fornendo loro tutte le informazioni che possano concorrere ad un più agevole e 
positivo inserimento degli stessi. 6. Seguire il percorso degli studenti per poter 
delineare un quadro dei successi e degli insuccessi, presupposto di interventi di tipo 
didattico e orientativo d’intesa con le scuole di provenienza (“continuità”). 7. Attivare 
iniziative contro la dispersione scolastica e l’abbandono, quali colloqui con studenti e 
genitori, consulenza psicologica. 8. Contatti con altre scuole e istituzioni. 
Orientamento in uscita: Fornire allo studente informazioni su: 1. Corsi universitari 2. 
Formazione professionale 3. Programmi 4. Difficoltà 5. Flessibilità 6. Rapporto 
studio/lavoro Destinatari dell’orientamento in ingresso: Studenti ultime classi scuola 
media inferiore: • Che hanno già effettuato una scelta consapevole • Che hanno 
effettuato una scelta non consapevole • Che non hanno effettuato alcuna scelta • 
Genitori degli studenti Destinatari dell’orientamento in uscita: Studenti del quinto 
anno dell’I.I.S Barsanti: • Che hanno già fatto una scelta consapevole circa il loro 
ingresso all’università o nel lavoro • Che hanno fatto una scelta non consapevole • Che 
non hanno effettuato una scelta • Genitori degli studenti • Studenti che debbano 
essere aiutati a riconoscere i propri interessi e le proprie attitudini • Studenti che 
debbano essere aiutati ad analizzare il rapporto fra sé e la realtà esterna • Studenti 
che debbano essere aiutati ad acquistare capacità di decisioni responsabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO

 

OBIETTIVI

Orientamento in entrata:

Far conoscere agli alunni delle Scuole Medie Inferiori e ai loro genitori la fisionomia e la 
configurazione dell’I.I.S Barsanti, le finalità, gli obiettivi, le materie, l’orario, i corsi previsti, 
ecc.

1. 

Illustrare ad alunni e genitori le opportunità offerte dall’I.I.S Barsanti nell’ambito 
universitario e lavorativo.

2. 

Far conoscere a studenti e genitori il complesso scolastico: strutture, aule, laboratori, 
palestra, biblioteca ecc.

3. 

Illustrare ad alunni e genitori il P.T.O.F., specialmente riguardo alle attività di sostegno e 
recupero.

4. 

Accogliere gli studenti che si sono iscritti, fornendo loro tutte le informazioni che possano 
concorrere ad un più agevole e positivo inserimento degli stessi.

5. 

Seguire il percorso degli studenti per poter delineare un quadro dei successi e degli 
insuccessi, presupposto di interventi di tipo didattico e orientativo d’intesa con le scuole di 
provenienza (“continuità”)

6. 

Attivare iniziative contro la dispersione scolastica e l’abbandono, quali colloqui con studenti 
e genitori, consulenza psicologica.

7. 

Contatti con altre scuole e istituzioni.8. 

 

Orientamento in uscita:
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Fornire allo studente informazioni su:

Corsi universitari1. 

Formazione professionale/ITS2. 

Programmi3. 

Difficoltà4. 

Flessibilità5. 

Rapporto studio/lavoro6. 

 

Destinatari dell’orientamento in ingresso:

 

Studenti ultime classi scuola media inferiore:

Che hanno già effettuato una scelta consapevole•

Che hanno effettuato una scelta non consapevole•

Che non hanno effettuato alcuna scelta•

Genitori degli studenti•

 

Destinatari dell’orientamento in uscita:

 

Studenti del quinto anno dell’I.I.S Barsanti:

Che hanno già fatto una scelta consapevole circa il loro ingresso all’università o nel 
lavoro

•

Che hanno fatto una scelta non consapevole•

Che non hanno effettuato una scelta•

Genitori degli studenti•

Studenti che debbano essere aiutati a riconoscere i propri interessi e le proprie •
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attitudini

Studenti che debbano essere aiutati ad analizzare il rapporto fra sé e la realtà esterna•

Studenti che debbano essere aiutati ad acquistare capacità di decisioni responsabili

 

DESCRIZIONE

 

Il progetto orientamento intende far conoscere le finalità e le caratteristiche dell’I.I.S. Barsanti 
agli alunni delle scuole medie inferiori, a favorire una scelta consapevole nel proseguimento 
degli studi, a facilitare il passaggio e/o nell'inserimento da un ordine di studi ad un altro, ad 
agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro ed infine a rendere accessibile il diritto allo 
studio ad adulti non adeguatamente scolarizzati. A tale scopo è opportuno che, oltre ai docenti 
predisposti per l'orientamento, tutti gli insegnanti facenti parte del corpo docente si sentano 
direttamente coinvolti. All’interno delle varie sedi sarà quindi opportuno predisporre apposita 
sottocommissione orientativa, nell’ottica di un informazione-formazione continua anche dei 
nuovi colleghi arrivati quest’anno. Alla sottocommissione prenderà parte un docente per 
indirizzo, possibilmente edotto in materia di PCTO e progetti multidisciplinari, in quanto ciò è 
elemento di forza e distintivo della nostra sede.

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, le funzioni strumentali, sede per sede, ascolterà i 
bisogni (sulla base di quanto suggerito dai coordinatori delle classi 5°) di 
formazione\informazione. Sicuramente, verrà replicato l’evento “Orienta il tuo futuro” dello 
scorso anno, avvenuto con il patrocinio della Regione Toscana e che aveva visto coinvolti gli 
orientatori dei principali atenei.

 

Il progetto comprende:

 

Predisposizione di un progetto continuità con le scuole medie limitrofe alle varie sedi 
dell’Istituto,

•

Realizzazione di materiale illustrativo e pubblicitario (valutare brochure), comprendente 
gadget da lasciare agli alunni che verranno ad iscriversi alla classe prima (proposte 
borracce\shopper)

•

Organizzazione di stand informativi e pubblicitari nei giorni del mercato di Massa e •
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Carrara,

Organizzazione di giornata di formazione per docenti delle scuole medie inferiori sulle 
novità dei nostri corsi,

•

Realizzazione video informativo sulle nostre attività laboratoriali,•

Aggiornamento del sito dell’Istituto, pagina Facebook,•

Affissione di manifesti,•

Allestimento di uno spazio interno all’Istituto destinato a raccogliere materiale 
informativo sull’Università,

•

Miglioramento dell’ambiente scolastico per rendere più visibili le attività che vengono 
svolte all’interno delle varie sedi del nostro Istituto

•

Progetti effettuati nelle varie sedi e schedati all’interno del P.T.O.F che concorreranno a 
potenziare l’orientamento;

•

 

L’orientamento si può suddividere in:

Orientamento formativo. Destinatari: tutti gli alunni dell’I.I.S. Barsanti

Orientamento informativo. Destinatari: studenti delle ultime classi

 

L’orientamento formativo è curato da tutti i docenti dell’I.I.S. Barsanti per mezzo di una 
didattica orientativa che intenda perseguire i seguenti obiettivi:

Rendere lo studente cosciente di sé.1. 

Creare situazioni che inducono lo studente a fare scelte consapevoli.2. 

Insegnare allo studente ad apprendere.3. 

Sviluppare nello studente la capacità di stabilire un rapporto con gli altri.4. 

Sviluppare nello studente la capacità decisionale.5. 

Rendere lo studente capace di trasferire conoscenze.6. 

Lavorare in gruppo.7. 

Far acquisire allo studente un valido metodo di studio.8. 
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L’orientamento informativo per gli studenti delle classi terminali, si propone i seguenti 
obiettivi:

Rendere consapevole lo studente del mutamento costituito dal passaggio scuola media 
superiore – Università, specialmente in riferimento al metodo di studio.

1. 

Dare suggerimenti allo studente su come affrontare il mutamento in relazione a:2. 

autodisciplina•

autonomia•

autoprogrammazione•

Aiutare lo studente a mettere in luce:3. 

attitudini•

interessi•

motivazioni•

limiti•

Fornire allo studente le fondamentali informazioni su:4. 

profili professionali•

abilità richieste•

formazione richiesta•

retribuzioni•

mercato del lavoro•

 

TEMPI E DURATA

 

Per l’orientamento in ingresso degli studenti delle scuole medie si prevede il seguente 
calendario:

Settembre-Ottobre: riunione della commissione orientamento per pianificare le attività.  
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Monitoraggio studenti primo anno: questionario relativo alle motivazioni della loro scelta e al 
processo decisionale

Ottobre-Novembre-Dicembre- Gennaio: contatti con le scuole medie per definire tipologia, 
modalità e calendario delle iniziative.

Novembre– Dicembre-Gennaio: attività di orientamento presso le scuole medie e soprattutto 
presso l’I.I.S.

E. Barsanti (visite guidate).  
Sportello consulenza genitori e apertura pomeridiana scuola.

 

Per l’orientamento in itinere e in uscita degli studenti dell’I.I.S Barsanrti si prevedono azioni a 
medio e a lungo periodo:

Medio periodo:

orientamento informativo•

attività di accoglienza•

 

Lungo periodo:

attività di integrazione•

orientamento formativo•

 

 PROGETTI DIDATTICI

Nell’Istituto è attiva una ricca progettualità - in parte curriculare ed in parte 
extracurriculare - in collaborazione tra le sedi, su alcune direttrici fondamentali: A. 
Spettacolo Viaggiante Un progetto pensato per superare i fenomeni dell'evasione 
scolastica, in particolare per la frequenza irregolare e l'assolvimento formale 
dell'obbligo scolastico per i ragazzi itineranti; favorire una integrazione concreta degli 
allievi nell’ambito delle scuole in cui sono inseriti con la conseguente maggiore 
integrazione nel tessuto sociale dove lo studente vive ed, infine, tutelare il diritto allo 
studio. B. Giochi Logici Il Campionato Studentesco di Giochi Logici è una 
manifestazione organizzata da Tetrapyramis di Alberto Fabris, nata nell’anno 
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scolastico 2013/2014, che si sviluppa in due fasi: provinciale e finale nazionale a 
Modena (patrocinata dall’Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia). Nella 
competizione sono previste due tipologie di gara: individuale e a squadre. Le prime 
due edizioni del Campionato sono state rivolte agli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 la manifestazione è stata 
aperta anche alle classi quarte e quinte della scuola primaria. La nostra provincia ha 
aderito alla manifestazione a partire dalla seconda edizione ossia nell’anno scolastico 
2014/2015 con l’organizzazione della gara provinciale.Tutte e quattro le edizioni finora 
realizzate hanno riscosso un notevole e crescente successo, passando da una 
partecipazione di 139 studenti nella prima edizione (appartenenti a 13 scuole diverse) 
a oltre 600 studenti nell’ultima edizione (appartenenti a 30 scuole diverse). Valutazione 
e verifica: Partecipazione e risultati gara fase eliminatoria provinciale Descrizione 
Progetto Saranno coinvolte nel progetto tutte le classi dell’Istituto. Il progetto 
comprende: 1) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI GIOCHI LOGICI 2) 
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO 3) ORGANIZZAZIONE DELLA GARA DI 
ISTITUTO L'impegno orario totale previsto è di circa 100 ore da suddividere tra i vari 
insegnanti proporzionalmente al lavoro svolto. C. L’IIS “E. Barsanti”: una memoria 
complessa e in cammino. Lavoro sui personaggi eponimi delle sedi e/o sulle Leggi 
razziali, in vista della mostra unica a fine anno scolastico. La profondità storica è un 
concetto fondamentale per la costruzione di un senso di cittadinanza globale, di 
identità e apertura al dialogo e alla consapevolezza della complessità del presente, 
oltre che del passato. In quest’ottica, il progetto si propone di invitare a riflettere e a 
costruire, trasversalmente alle varie discipline, dei percorsi di ‘memoria attiva’, volti a 
ricreare l’idea del sostrato storico che ha condotto al nostro presente e a indurre alla 
riflessione sugli effetti del tempo e delle scelte e delle vicende storiche sull'oggi e sul 
domani dell’individuo e della comunità civile, al livello locale e quindi globale. Il 
progetto si impernia sui seguenti filoni d’azione principali: - un lavoro di 
consapevolezza e conoscenza sui personaggi eponimi delle varie sedi, al fine di 
recuperare il senso del loro operato e il senso stesso della memoria di sé rispetto al 
proprio operato civile, scientifico e personale che tali personalità raffigurano e di cui 
costituiscono un vivo esempio. - un lavoro sul recupero attivo della memoria a partire 
dalle ricorrenze principali, nell'anno scolastico in corso, in particolare, quella delle 
Leggi razziali. In entrambi i casi, il percorso sarà quindi incentrato, trasversalmente 
alle discipline, su un lavoro di documentazione, raccolta dati e mostra finale, per le 
quali le professionalità delle varie sedi saranno chiamate a lavorare in sinergia e di 
concerto. -studio ed approfondimento di tematiche ambientali volte ad una più 
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consapevole cittadinanza attiva in ordine alle emergenze del territorio e di impiego 
delle risorse. - approfondimento di ambiti afferenti alla "Cittadinanza e Costituzione" 
per sviluppare un maturo senso critico in un mondo che offre complessità e stimoli 
multidirezionali e che sollecita la cittadinanza tutta. d. L’IIS “E. Barsanti”: una memoria 
complessa e in cammino. Anche per l’anno scolastico 2019 – 2020 si ripropone, con 
interessanti approfondimenti, il lavoro sui Personaggi eponimi delle sedi e/o sulle leggi 
razziali, in vista della mostra unica a fine anno scolastico. Come ogni anno, la scuola 
parteciperà a Walk the Global Walk e all'incontro sui Diritti Umani presso il Mandela 
Forum di Firenze, per poi aderire al Progetto Treno della Memoria che, come di 
consueto,che coinvolge annualmente alunni e docenti dell'istituto, inoltre l'Istituto 
aderisce al progetto della Regione Toscana: "Per la storia di un difficile confine: l'alto 
Adriatico nel '900"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Laboratorio sartoria

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO

TITOLO DEL PROGETTO CLASSI COINVOLTE COMPETENZE ATTIVATE PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
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AMBASCIATORI DELLA 
SICUREZZA

 

4A 4B SALVETTI

4A 4B BARSANTI

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IN AMBITO 
STRADALE

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE IN AMBITO ALLA  CULTURA

DELLA SALUTE PER PREVENIRE I 
COMPORTAMENTI A RISCHIO

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell'apprendimento

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi

 

CONSUMO CRITICO

 

3A 3C 4A 4C SALVETTI

5B BARSANTI

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE AMBIENTALI

COMPETENZE IN SOSTENIBILITA’

COMPETENZE DIGITALI

 

 

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell'apprendimento

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 
DI DEBATE

 

 

ALUNNI SCELTI DALLA 
1B 4B 4C SALVETTI

DI TIPO CURRICULARE: COMPETENZA 
COMUNICATIVA E DI RICERCA, 

ARGOMENTATIVA

DI TIPO TRASVERSALE: COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE COLLABORATIVE, GESTIONRE 
DEL TEMPO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

 

 

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi

COMPETENZA MATEMATICA

COMPETENZA COLLABORATIVA

GESTIONRE DEL TEMPO

PENSIERO LOGICO

 

 

GIOCHI DI LOGICA

 

 

TUTTE LE CLASSI 
DELLISTITUTO BARSANTI

 

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi
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PENSIERO LATERALE

COMPETENZE DIGITALI

 

 

IN VIAGGIO VERSO 
AUSCHWITZ

 

5A 5B 5C Salvetti

FORMAZIONE DI UN PENSIERO CRITICO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE DIGITALI

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell'apprendimento

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi

 

 

LA VOCE DEL SALVETTI

 

 

CLASSI 2C 2D Salvetti

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE COLLABORATIVE E DI 
LAVORO IN TEAM

FORMAZIONE DI UN PENSIERO CRITICO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
GLOBALE

 

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell'apprendimento

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE AMBIENTALI

COMPETENZE IN SOSTENIBILITA’

COMPETENZE DIGITALI

 

 

TREKKING URBANO

 

TUTTE LE CLASSI DEL 
TRIENNIO BARSANTI 
SALVETTI EINAUDI-

FIORILLO

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell'apprendimento

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi.
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WALK THE GLOBAL WALK

 

4B 5B 5A  SALVETTI

5 Tur/5 CMN/5 Caim/5 
Moda EINAUDI-FIORILLO

4B/5B/5C BARSANTI

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE AMBIENTALI

COMPETENZE IN SOSTENIBILITA’

COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
GLOBALE

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell’apprendimento

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi.

 

 

IL RICORDO PER L’OGGI

 

2AMODA/2B MODA/3 
TUR/ 5CAIM/5 

CMN/5MODA/5 TUR

EINAUDI-FIORILLO

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE DIGITALI

FORMAZIONE DI UN PENSIERO CRITICO

COMPETENZA COMUNICATIVA E DI 
RICERCA, ARGOMENTATIVA

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
GLOBALE

Migliorare i risultati in 
Matematica e in Italiano

Promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza e 

competenze chiave 
dell’apprendimento

Contenere il disagio scolastico 
ed emotivo degli allievi.

 

 AGENZIA FORMATIVA

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Barsanti” è accreditato quale Agenzia Formativa 
presso la Regione Toscana ed è in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001/2015 rilasciata dall’Ente di Certificazione CSQA accreditato dal SINCERT, per la 
progettazione ed erogazione di attività di orientamento, progettazione ed erogazione 
di attività di formazione nei seguenti ambiti: obbligo formativo, formazione post 
obbligo, formazione continua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli Obiettivi formativi sono di volta in volta quelli del singolo progetto e a seconda 
della loro tipologia, in generale si dividono in quattro grandi aree, a seconda della 
finalità: 1. ridurre la dispersione scolastica (es. il recupero dei ragazzi drop out); 2. 
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arricchire l'offerta formativa curriculare, con tematiche e/o metodologie innovative; 3. 
erogare formazione post diploma, con certificazione delle competenze acquisite; 4. 
supportare l'istituzione scolastica con azioni di sistema (es. informazioni su percorsi di 
apprendistato, di stage e PCTO, etc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Laboratorio sartoria

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Barsanti” al momento, grazie all'Agenzia 
Formativa eroga Progetti di particolare interesse tra cui:

-          Progetto F.O.R.T.E.

-          Progetto B.A.P.  (Buona Alternanza Plus)

-          Progetto APPrendistato

-          Progetto Drop Out Terra Mare

Di un certo rilievo è poi il Progetto, di durata biennale, denominato:

-          Progetto RA.IS.E. Nord (Rafforzamento Istituti Tecnici e 
Professionali sulla filiera Energia – Area costiera Nord)

Il progetto, proposto dalla PTP Meccanica.mente, punta a favorire il 
passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, migliorando l'aderenza 
al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione. In 
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particolare il progetto, in coerenza con gli obiettivi dell'avviso, vuole 
promuovere interventi organici e incisivi che puntino a qualificare 
l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, migliorando 
l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi dell'istruzione e della 
formazione, sviluppando competenze tecniche, comuni e relazionali 
per l'occupazione.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-10  B.E. Fi.S. 
Laboratorio Didattico Diffuso

Il B.E. Fi.S. è da pensare come un laboratorio 
didattico diffuso tra le varie sedi dell'IIS 'E. 
Barsanti': una comunità educante impegnata 
quotidianamente  in una sperimentazione 
metodologico-didattica a distanza ed integrata, 
per la valorizzazione di tutti i soggetti. L’accento 
unitario è posto dunque sulla metodologia di 
impiego della diversa strumentazione propria dei 
vari moduli, che afferiscono alla pluralità di 
Indirizzi presenti nell’Istituto. Tutti connessi con le 
esperienze di ASL già in atto, il WebLab, come 
Simulazione di Impresa, approfondisce la pratica 
aziendale, ricrea situazioni  in laboratorio alla 
ricerca di nuove soluzioni o di nuove 
problematiche; Disegno e Fabbricazione di 
componenti meccanici studia e progetta 
componenti prototipici sia per anticipare le 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

esperienze di Alternanza sia per creare legami 
reciprocamente vantaggiosi con le Ditte; 
Simulatore di Navigazione  è un’espansione del 
simulatore di navigazione già in possesso della 
scuola, che potenzia l’esperienza di simulazione 
di pilotaggio di una nave; L'elettronica tra mondo 
analogico e digitale realizza apparati elettronici 
per lo studio del mondo reale a confronto di 
quello virtuale dei calcolatori. Risultati ad alto 
grado di trasferibilità nelle altre sedi dell’Istituto.

Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto prevede la realizzazione di un 
laboratorio informatico per attività 
propedeutiche formative e di 
comunicazione/diffusionepresso la scuola 
Einaudi, realizzato grazie al finanziamento  del 
#PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-
2018. 
Grazie al laboratorio multimediale è possibile 
sviluppare negli alunni competenze tecnico-
professionali spendibili nel mercato del lavoro 
nel settore turistico, sartoriale e promuovere 
la cultura tecnica sul territorio.Il laboratorio, 
con il sussidio di strumentazione idonea, è 
utilizzato come laboratorio linguistico per le 
lingue straniere e per l'Italiano L2.
Obiettivi:            
•  Rinnovare l’offerta formativa  nei contenuti e 
nelle metodologie
•  Favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave
•  Favorire “l’inclusione digitale”  
incrementando l’accesso a Internet, le 
competenze digitali e la fruizione di 
informazioni e servizi on-line tra studenti di 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contesti sociali svantaggiati o studenti BES, 
DSA e diversamente abili.
•  Garantire un passaggio efficace tra il mondo 
dell’istruzione e il lavoro
•  Favorire l’aumento della capacità di 
programmazione, progettazione, valutazione e 
controllo.
 
Il laboratorio prevede la realizzazione di 22 
postazioni, con sedie ergonomiche, per la 
didattica multimediale soprattutto nello studio 
delle lingue straniere o dell’italiano come L2. Si 
doterà inoltre di 22 PC ( HP PC desktop PRO 
DESK 400 Intel Core i5 ciascuno in N. 21 per le 
postazioni alunni e n. 1 Computer assemblato 
intel core i7 per la postazione docente), 22 
monitor (ASUS LED 21.5), 1 video proiettore  
(BenQ MX507), 1 stampante laser a colori 
formato A3 ( OKI C823dn), 22 cuffiette 
(Cuffie&Micro , HAMA HS 300 cadauna)

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Gli alunni dell'Istituto che grazie ai nuovi 
laboratori realizzati usufruiscono di una didattica 
innovativa che mira a:

- sviluppare le loro competenze digitali;

- accrescere il loro senso di responsabilità sull'uso 
corretto dei social media;

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- sviluppare consapevolezza e accrescere la cura 
della loro identità digitale;

- ampliare il loro senso critico e le capacità di 
ricerca-azione nell'utilizzo dei dati reperiti in rete.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono 20 docenti formati nell'ambito 
del progetto omonimo, la formazione mira a:

- sviluppare le competenze informatiche 
applicate alla didattica;

- offrire una didattica innovativa basata sull'uso di 
spazi e strumenti multimediali;

- offrire una didattica inclusiva che utilizzi canali 
comunicativi diversi.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF.LE-TECN."SALVETTI" - MASSA - MSRC006019
SEDE CARCERARIA-IST.PRO.SER.COM. (MASSA) - MSRC00602A
IST. PROF.LE-TECN."EINAUDI" - CARRARA - MSRC00603B
SERALE - IPSC "SALVETTI" (MASSA) - MSRC00651P
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SERALE EINAUDI NON ATTIVATO - MSRC00653R
ISTIT. PROFESSIONALE "BARSANTI" - MASSA - MSRI006012
IST. TECN. NAUTICO "FIORILLO" - CARRARA - MSRI006023
SERALE - IPSIA "BARSANTI" (MASSA) - MSRI00650A
SERALE NAUTICO NON ATTIVATO - MSRI00652C

Criteri di valutazione comuni:

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO DI DISCIPLINA - DESCRITTORI  
Il voto di disciplina tiene conto di tutte le attività didattiche proposte, del lavoro 
curriculare e domestico, dell'impegno e di eventuali approfondimenti personali.  
Il voto di disciplina è proposto dal docente della materia ed approvato dal 
consiglio di classe, in sede di scrutinio.  
I descrittori utilizzati per l'attribuzione del voto di disciplina sono:  
- Conoscenze specifiche;  
- Competenze e abilità;  
- Produzione.

ALLEGATI: Tabella di corrispondenza voto di disciplina - Descrittori.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione tiene conto di tutte le attività scolastiche, incluse le uscite 
scolastiche e le esperienze di alternanza scuola-lavoro.  
Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini in base ai seguenti Indicatori:  
- Rispetto delle regole e correttezza del comportamento  
- Collaborazione con insegnanti e compagni  
- Frequenza e puntualità  
- Partecipazione alla vita scolastica  
- Rispetto degli impegni scolastici

ALLEGATI: Tabella di corrispondenza voto di Condotta - Descrittori.pdf

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

I criteri di ammissione alla classe successiva sono quelli disciplinati dalla 
normativa.  
Per l'assegnazione del debito formativo il criterio è il voto conseguito nella 
singola disciplina ed il numero di insufficienze registrate dall'alunno.  
Cfr. la tabella allegata.

ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Cfr. DM 62 del 2017, artt. 13 e 14.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  
Nelle classi terze, quarte e quinte si assegna un credito scolastico che concorre a 
determinare il voto finale all’Esame di Stato.  
All'attribuzione dei crediti concorrono le seguenti attività:  
• Attività culturali, artistiche o ricreative;  
• Attività sportive certificate a carattere locale/provinciale;  
• Attività sportive certificate a carattere regionale/nazionale;  
• Donazione sangue;  
• Impegno in associazioni del terzo settore (es. ambiente, volontariato, solidarietà 
e cooperazione) certificato da apposito Ente;  
• Studio della Religione Cattolica/Materia alternativa;  
• Partecipazione a progetti speciali dell’Istituto e competizioni/gare nella fase 
organizzativa/esecutiva  
• (teatro/spettacoli/giornalino/ambiente etc.);  
• Formazione professionale (con durata di almeno 30 giorni o quantificabile in 
almeno 30 ore effettive di impegno);  
• Attività lavorativa compatibile con l’indirizzo (della durata non inferiore a due 
mesi annui);  
• Alternanza scuola/lavoro;  
• Certificazioni per esami sostenuti con Enti esterni ( ECDL/TRINITY/DELE etc. );  
• Corsi di preparazione interni per certificazioni esterne (ECDL/TRINITY/DELE 
etc.).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'IIS è una scuola inclusiva che ospita in ogni classe alunni BES (H, DSA, 
itineranti e altre tipologie BES). Tante sono le attività per favorire la loro 
inclusione nel gruppo classe sia con interventi mirati sia con progettualità 
rivolte all'intera classe. La scuola ha formulato il PAI, che viene aggiornato 
annualmente, nel quale confluiscono i bisogni e vengono delineati gli 
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obiettivi dell'intera scuola. Per gli studenti H si effettuano gruppi di lavoro 
che programmano e monitorano il raggiungimento in itinere e alla fine dell' 
anno scolastico degli obiettivi prefissati nel PEI a cui partecipano gli 
insegnanti curricolari, gli specialisti, i genitori, il personale educativo e gli 
assistenti sociali. Per gli altri studenti BES la scuola predispone  Piani 
Didattici Personalizzati che vengono formulati dal Consiglio di Classe e 
condivisi con le famiglie. Per gli studenti stranieri la scuola realizza corsi di 
lingua italiana (L2) che vengono particolarmente seguiti nel biennio. La 
scuola realizza inoltre formazione sui temi dell' interculturalità e sulla 
parità di genere per valorizzare le diversità con ricaduta positiva sulla 
qualità dei rapporti tra gli studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei PEI avviene attraverso l’osservazione del caso, i colloqui con i 
genitori, i suggerimenti degli specialisti durante i gruppi di lavoro e la condivisione 
quotidiana con i docenti curricolari relativamente agli esiti scolastici e al 
comportamento tenuto dall’alunno. Nel PEI dopo un attenta osservazione, vengono 
individuati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie, i tempi e i criteri di valutazione 
secondo i reali bisogni del soggetto disabile. Al fine dell’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo fondamentale della Legge 
104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la 
socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la Legge in 
questione recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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I docenti curricolari, gli specialisti, i genitori, il personale educativo, gli assistenti sociali, 
gli alunni interessati.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

• Fornisce all’Istituzione scolastica la documentazione personale rilasciata dalle 
strutture sanitarie competenti, impegnandosi al loro periodico rinnovo. • Mantiene un 
rapporto collaborativo con le figure di riferimento della scuola, • Si impegna a fornire il 
proprio apporto e tutte le informazioni utili a migliorare la conoscenza delle 
problematiche del ragazzo; • controlla regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia 
nel diario; • sostiene il percorso didattico; • informa l’insegnante di sostegno e/o il 
coordinatore del CdC di ogni variazione intervenuta nel quadro globale diagnostico, 
fornendo, una documentazione aggiornata; • contribuisce ad instaurare un clima di 
comprensione, rispetto, collaborazione e fiducia tra scuola, alunno e famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Incontri specifici

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Supporto alla classe per la comunicazione LIS

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente 
che il consiglio di classe nella sua interezza. Per una valutazione in linea con i bisogni 
educativi degli alunni diversamente abili è indispensabile realizzare una efficace 
collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno, con l’obiettivo di individuare 
insieme la metodologia e le tecniche educative più utili per sostenere il percorso di 
inclusione. Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione è definita a partire 
dal percorso personale dei singoli ragazzi. Si prevedono: interrogazioni programmate, 
con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l'Orientamento successivo al percorso scolastico è fondamentale in molti casi 
l'attività di PCTO, in quanto grazie ad essa i ragazzi scoprono le loro potenzialità e 
mettono a frutto le loro risorse. Sulla base di tali percorsi molto spesso si programma il 
progetto di vita dell'allievo che gli consente l'inserimento successivo in un contesto 
lavorativo adatto alle sue abilità

 

Approfondimento

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2019-2020

ALUNNI BES PRESENTI N°

Disabilità certificate (legge 104/92) 67
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In via di certificazione 3

DSA o disturbi specifici 128

Altri BES certificati 44

Altri BES non certificati 26

Seguiti dai servizi sociali o privati 9

Stranieri con problematiche 6

Altre difficoltà  

Totali 283

34 % su una popolazione di studenti 837  

N° PEI che verranno redatti 67

N° PDP redatti dai consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (DSA) 128

N° PDP redatti dai consigli di classe in presenza o assenza di certificazione 
sanitaria (BES)

32

Art.3 comma 3 11

 
 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE PRESENTI NELL’ISTITUTO  
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Insegnanti di sostegno (ruolo: 23 piu 2 di potenziamento) 56

OSE/OSA 16

Assistente alla comunicazione LIS 1

Funzioni strumentali 3

Referenti BES/DSA 3

Personale ATA con incarichi specifici 3

Sportello CIC 3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PUNTI DI CRITICITA’

Elevato numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali relativi all’area dello 
svantaggio socio-culturale

1. 

Difficoltà di raccordo della progettazione personalizzata con gli standard minimi di 
apprendimento nella predisposizione delle verifiche dei ragazzi BES

2. 

Carenza di supporti informatici quali lavagne LIM e strumenti tecnologici e 3. 
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multimediali come supporto alla didattica.

Nelle sedi limitata disponibilità di spazi per aule speciali attrezzate4. 

Necessità di ulteriore formazione in merito alle problematiche BES ai docenti 
curricolari, in particolare i docenti delle materie d’indirizzo.

5. 

Difficoltà nel far accogliere dalle aziende/enti gli alunni diversamente abili nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro

6. 

Docenti di sostegno di II° e III° fascia senza titolo di specializzazione con poca o 
nulla esperienza.

7. 

Esiguità di docenti di sostegno di ruolo8. 

Necessità di ulteriore formazione nell’ambito delle tecnologie didattiche innovative9. 

Mancanza di un sistema di verifica del grado di inclusività10. 

 
 

PUNTI DI FORZA

Presenza di docenti con funzione strumentale area Inclusione e benessere1. 

Partecipazione delle FFSS e referenti BES/DSA ai consigli delle classi prime per la 
presentazione dei casi in ingresso.

2. 

Presenza di referenti DSA.3. 

Presenza referente alla salute e legalità.4. 

Presenza di docenti coordinatori formati sulle tematiche DSA5. 

Riconoscimento come “Scuola Dislessia Amica” di secondo livello6. 

Presenza di operatori Ose e assistente alla comunicazione alunni non udenti.7. 

Presenza di sportelli C.I.C. presieduti da esperti esterni.8. 

Passaggio dalla diagnosi (DSA, legge 104/92, etc.) alla progettazione personalizzata 
in tempi adeguati.

9. 
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Presenza di progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva (progetti 
PEZ)

10. 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, presenza di scivoli e servo-scale in 
tutte le sedi.

11. 

Ampia partecipazione delle FF. SS e referenti BES/DSA a corsi di formazione 
specifici e di ambito.

12. 

 
 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

• Legge 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, 
sociali in un

progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e 
profilo dinamico funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano 
educativo individualizzato (PEI).

• Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento.

• Legge 170/2010: riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e 
istituzione del piano didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise 
sugli strumenti compensativi e le misure dispensative.

• D.M. 5669 del 12/07/2011. Linee guida disturbi specifici di apprendimento

• Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.

• Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. Indicazioni operative per 
l’applicazione del D.M. 27/12/12.

• Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività.

130



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

• Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni 
con BES.

• D.L. 62/2017. Nuove norme in materia di valutazione.

• O.M. 205/2019. Istruzioni organizzative e operative esame di stato secondo 
ciclo.

• Nota Miur 6/05/2019. Precisazione sulle modalità di svolgimento del 
colloquio.

• D. L. 66 del 13/04/2017. Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità.

 

 

La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e 
precisano la strategia

inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' 
apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Si 
ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e 
di responsabilità di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni 
educativi speciali (BES), da sancire annualmente attraverso la redazione del 
piano annuale per l'inclusività. La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto alla Personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla legge 53/2003.

 
 

 
 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’

L’obiettivo è quello di soddisfare al massimo i diritti degli alunni mediante le 
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seguenti azioni:

Stesura piano personalizzato. Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nella prima 
parte hanno diritto ad uno specifico piano:

•

Piano educativo individualizzato (legge 104/92) a favore degli alunni con disabilità.1. 

Piano didattico personalizzato (linee guida per gli alunni con DSA o con disturbi 
riconducibili DM 27.12.2012).

2. 

Piano didattico personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli ai punti a 
e b.

3. 

Accoglienza. Tutti gli alunni, hanno diritto a due forme di accoglienza:•

Accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica.1. 

Accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo che tenga conto delle specifiche 
preferenze e risorse di apprendimento

2. 

Comunicazione didattica. Oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 
metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà 
essere “inclusiva” anche relativamente a “stile comunicativo” e modulazione dei 
carichi di lavoro.

•

Somministrazione, a tutti gli alunni e ai docenti, di un questionario per valutare 
l’indice di inclusività dell’istituto.

•

Le FF.SS. Inclusione, insieme ad i referenti BES/DSA lavoreranno nell’arco 
dell’anno individuando, in una fase iniziale, i bisogni rilevati e le attività da 
strutturare e in una seconda fase, le risorse umane e finanziarie necessarie per 
mettere in atto tali attività.

•

Creazione da parte delle FF.SS. e dei referenti BES/DSA di momenti di 
formazione per i docenti reclutati dalla seconda e terza fascia con poca o nulla 
esperienza nel campo dell’inclusione.

•

Potenziamento delle nuove tecnologie. Ove possibile implementazione delle 
dotazioni informatiche per supportare una didattica inclusiva.

•

Il progetto accoglienza sarà esteso all’intero biennio, saranno previste attività 
di facilitazione di inserimento in tutte le fasi dell’anno scolastico.

•
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Progetto di alternanza scuola-lavoro.•

Collaborazione nella stesura e accoglienza di alunni beneficiari del “progetto di 
vita” in raccordo con l’Asl di riferimento

•

Coinvolgimento dell’Istituto ad eventi sul tema dell’inclusione (Giornata 
nazionale per l’Autismo, giornata nazionale per l’Handicap).

•

 
 

CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE.

Docenti di sostegno:

Le ore saranno assegnate sulla base di criteri pedagogico-didattici: continuità, 
numero degli alunni che compongono la classe, tipologia della disabilità, eventuale 
presenza di altri alunni disabili nella stessa classe, problematiche della classe e 
particolarità degli alunni.

Operatori Ose: l’intervento è predisposto sulla base delle esigenze dell’alunno 
evitando la compresenza di più figure professionali in modo da garantire la massima 
copertura dell’orario e cercando di coprire i tempi più utili.

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i 
componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in 
funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del 
curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in 
rapporto ad una pluralità di dimensioni. L’azione formativa personalizzata ha, 
in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio 
le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun 
discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona 
dello studente a cui ci rivolgiamo.

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

La didattica personalizzata calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali, 
sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che 
caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali 
soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento dei 
punti di forza di ciascun alunno. La didattica personalizzata si sostanzia 
attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da 
promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei 
mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 
nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, 
per l’alunno e lo

studente con BES, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli 
obiettivi di

apprendimento.

 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)

Il GLI è coordinato da Dirigente scolastico; ne fanno parte tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.

 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
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Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte 
integrante del PTOF d'istituto e si propone di:

 

• Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti 
e delle loro

famiglie, del nuovo personale scolastico.

 

• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;

 

• Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e 
in tutto il percorso di studi;

 

• Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 
nell'apprendimento di questi

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.

 

• Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie 
didattiche creative;

 

• Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglia 
ed

enti territoriali (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...).

 

• Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto;
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• Delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico 
(documentazione

necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
educativo–Didattico

(assegnazione Accoglienza,coinvolgimento del consiglio di classe).

 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO 
ANNO

 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) effettuerà:

la rilevazione dei BES,•

raccolta della documentazione relativa alle certificazioni di disabilità, alle 
diagnosi di DSA e altri Disturbi evolutivi specifici

•

consulenza,•

verifica delle pratiche inclusive della didattica programmata e 
aggiornamento di eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI e alle situazioni in 
evoluzione.

•

Favorire attività di alternanza scuola-lavoro per alunni H•

Somministrazione, a tutti gli alunni e ai docenti, di un questionario per valutare 
l’ inclusività dell’istituto.

•

Incrementare la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno nella 
formulazione e stesura delle verifiche, anche quelle equipollenti, per gli studenti 
che seguono un percorso per obiettivi curricolari minimi (PEI di tipo A).

•

In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed 
emergenti facendo particolare attenzione a discipline “sensibili” (quelle 
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rilevanti per lo specifico percorso di studi e quelle in cui si registrano le 
maggiori difficoltà) alla luce di una flessibilità didattica che deve essere alla 
base della programmazione.

I docenti curricolari intervengono attivando una programmazione di attività 
che prevede sia misure compensative che dispensative. Inoltre attivano 
modalità diverse di lavoro come

apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, 
qualora sia necessario.

 

 

POSSIBILITA’ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI

 

Il nostro Istituto si impegna a fornire, anche avvalendosi delle risorse del CST, 
per i propri insegnanti:

 

Corsi di formazione e approfondimento specifica sui BES.•

Autoformazione dedicati ai nuovi docenti in ingresso.•

Prestito d’uso per ausili informatici.•

Attivazione di corsi di aggiornamento obbligatori, con la collaborazione 
dell’U.F.S.M.I.A., su tematiche specifiche dell’Handicap ed in particolare sui 
Disturbi dello spettro autistico, per tutto il personale docente.

•

Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento 
didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso 
delle nuove tecnologie per la didattica. Successivi corsi possono essere previsti 
su tematiche specifiche via-via emergenti nel corso dell’anno, tenendo anche 
conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di 
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situazioni esistenti ed in itinere.

L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed 
informatico, software, banche dati in rete.

 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON LE PRASSI 
EDUCATIVE

Si ritiene indispensabile che si realizzi una migliore collaborazione tra docenti 
curricolari e di sostegno per individuare insieme la metodologia e le tecniche 
educative al fine di non vanificare il percorso di inclusione. Nella stesura ed utilizzo 
dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli 
ragazzi. Si prevedono:

interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale;•

prove scritte programmate;•

prove strutturate;•

prove equipollenti per gli studenti che seguono un percorso per obiettivi 
curricolari minimi (PEI di tipo A).

•

 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente 
che il consiglio di classe nella sua interezza; la difficoltà sta nel comprendere gli 
effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non 
adeguate alle condizioni di partenza.

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA 
SCUOLA, IN RAPPORTO AI SERVIZI ESISTENTI.

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni 
con i servizi esistenti sul territorio (ASL, ANFFAS, SERVIZI SOCIALI, CASA 
BETANIA E VARIE ONLUS...)
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che accolgono in stage i ragazzi diversamente abili.

L’Istituto offre inoltre un servizio di supporto rivolto sia agli allievi che alle altre 
componenti scolastiche: a livello psicologico con la presenza di uno/a 
psicoterapeuta esperto/a in problematiche dello sviluppo.

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA

 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di 
sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica.

L’insegnante di sostegno è un docente specializzato della classe e nella stesura 
del suo orario deve tenere conto delle discipline “sensibili” e della specificità 
delle problematiche dell’alunno certificato.

Nel PEI è esplicitato l’orario dei docenti di sostegno e degli eventuali operatori 
socio-educativi per garantire e favorire l’inclusione e il successo scolastico.

L’assegnazione dei casi risponde, ove è possibile, a criteri di continuità, di 
professionalità del docente e avviene nel rispetto le esigenze dei singoli casi.

 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’ NEL DARE SUPPORTO E NEL 
PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE

 

 

La scuola prevede di informare e collaborare con le famiglie e con gli enti 
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territoriali

Per quanto riguarda l’area degli alunni con bisogni educativi speciali, verrà 
effettuata una corretta e completa compilazione dei PEI/PDP condivisa con le 
famiglie.

Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico 
dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti.

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA’ E ALLA 
PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI

 

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa.

Potrà essere necessario attuare:

percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, 
sulla base delle risorse disponibili;

•

partecipazione ad uscite programmate ed eventi sportivi, uscite 
scolastiche alternative e gite d’istruzione;

•

Partecipazione a manifestazione ed eventi dedicati all’inclusività.•

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI

 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-
educativi a prevalente tematica inclusiva.

Nell’organizzazione delle attività di inclusione si utilizzano:
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risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal 
Ministero;

•

risorse economiche dell’Istituto.•

La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali 
che strutturali.

Vengono riportate alcune tra le iniziative “in itinere” più importanti:

“Progetto orientamento” in entrata per l'accoglienza e l'assistenza degli 
alunni delle prime classi;

•

Progetto orientamento in uscita:•

“progetto di vita”;•

percorsi di orientamento universitario e/o lavorativo.•

 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER 
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE

 

Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” prevede:

Utilizzo dei docenti curricolari a disposizione•

Utilizzo dell’organico di potenziamento•

Utilizzo di personale esterno per attività laboratori ali•

Utilizzo di strumenti tecnologici in supporto della didattica•

 

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE

 

La scuola prevede:
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Progetti ponte con gli istituti secondari di primo grado per assicurare 
l’inserimento scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali.

•

La partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro della scuola media.•

incontri/colloqui con i genitori dei ragazzi delle scuole medie e con 
eventuali Servizi sociali coinvolti.

•

 

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza (scuola secondaria di I grado), in modo da assicurare continuità e 
coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in 
modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.

Per le classi terminali sono previste attività di orientamento:

lavorativo con l’ausilio degli enti locali•

universitario con la partecipazione a giornate di orientamento presso gli 
atenei.

•

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Collegio Docenti, in data 24 Settembre 2020, ha approvato il Piano della Didattica 
Digitale Integrata, che alleghiamo al Ptof 

ALLEGATI:
Piano DDI_a.s._2020_2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Valutazione bimestrale

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Opera in stretto raccordo con gli altri 
collaboratori; Gestisce le sostituzioni del 
personale docente; È figura di diretto 
riferimento per i docenti e il personale in 
caso di temporanea assenza del Dirigente; 
Sostituisce la Dirigente durante la sua 
assenza; Partecipa alle riunioni periodiche 
di staff e agli incontri della Commissione 
PTOF, su convocazione della Dirigente; 
Coordina il lavoro delle FFSS, per le Aree 1 e 
2; Organizza l’orario in occasione di attività 
programmate dagli Organi Collegiali; Cura il 
rapporto con gli studenti; Controlla il 
rispetto del Regolamento di Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); Organizza i corsi di 
recupero; Prepara il calendario degli esami 
per gli alunni con il giudizio sospeso; 
Predispone, per quanto di competenza in 
virtù del presente incarico, eventuali 
materiali e documentazione oggetto di 
volta in volta dei lavori della Commissione 

Collaboratore del DS 2
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PTOF; Supervisiona le attività di formazione 
del personale docente; Coadiuva la 
Dirigente nei contatti con la segreteria 
Didattica e Amministrativa; Coadiuva la 
Dirigente nella supervisione del Gruppo di 
Miglioramento. 2. Opera in stretto raccordo 
con gli altri collaboratori; Gestisce le 
sostituzioni del personale docente; È figura 
di diretto riferimento per i docenti e il 
personale in caso di temporanea assenza 
del la Dirigente; Sostituisce la Dirigente 
durante la sua assenza; Partecipa alle 
riunioni periodiche di staff della 
Commissione PTOF, su convocazione della 
Dirigente; Coordina il lavoro delle FFSS, per 
le Aree 3 e 4; Organizza l’orario in occasione 
di attività programmate dagli Organi 
Collegiali; Cura il rapporto con gli studenti; 
Controlla il rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.); Prepara il 
calendario degli esami per gli alunni con il 
giudizio sospeso; Predispone, per quanto di 
competenza in virtù del presente incarico, 
eventuali materiali e documentazione 
oggetto di volta in volta dei lavori della 
Commissione PTOF; Coordina le attività 
didattico-organizzative del corso serale 
“Barsanti”; Coordina le attività per l’IeFP; 
Coadiuva la Dirigente nei rapporti con le 
sedi “Salvetti” ed “Einaudi Fiorillo”; 
Coadiuva la Dirigente nei rapporti con gli 
Enti e i soggetti del territorio.

Funzione strumentale Area 1 – Gestione del 
POF /PTOF • Individua le finalità didattiche 
educative che scaturiscono dal Collegio dei 

Funzione strumentale 10
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docenti; Coordina le riunioni periodiche 
della commissione PTOF; • Coordina le 
attività di progettazione e di 
programmazione nella Scuola, 
raccordandosi con i Responsabili dei 
Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro; 
• Coordina le attività del POF-PTOF, 
raccordandosi con i Referenti dei progetti, 
ai quali offre ogni sostegno e 
collaborazione per l’individuazione di 
strumenti e criteri di valutazione e di 
monitoraggio delle attività; • Segue la 
realizzazione delle attività del POF - PTOF, 
stimolandone l’attuazione e curandone le 
fasi di verifica, di monitoraggio e di 
valutazione; • Aggiorna il RAV; • Predispone, 
per quanto di competenza, eventuali 
materiali e Documentazione oggetto di 
volta in volta dei lavori della Commissione 
PTOF; • Organizza modalità di rilevazione 
della Customer satisfaction; • Collabora, per 
quanto di sua competenza, alle attività 
previste nel PdM ed alla redazione di 
eventuale documentazione richiesta dal 
SNV; • Elabora la modulistica inerente le 
attività d’area. Funzione strumentale Area 
2 Formazione e aggiornamento. • Rileva i 
bisogni formativi dei docenti ed organizzare 
il Piano annuale della formazione in 
servizio; • Effettua ricognizione delle risorse 
formative, didattiche e professionali 
presenti in Istituto al fine di realizzare 
un’Anagrafe delle competenze; • Accoglie i 
nuovi docenti e fornisce loro le prime 
necessarie informazioni; • Sostiene il lavoro 
dei docenti attraverso la predisposizione di 
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schemi di verbale (da utilizzare nei consigli 
classe), del Documento finale delle classi 
quinte, delle comunicazioni alle famiglie, 
ecc.; • Diffonde e supporta l’uso del Registro 
elettronico, verificandone puntualmente il 
corretto utilizzo in ogni fase dell’anno; • 
Organizza e supporta i docenti del Consiglio 
di classe nella certificazione delle 
competenze per le classi II; • Raccoglie e 
mette a disposizione dei docenti una 
completa documentazione relativa a tutte 
le novità del curricolo (esami di qualifica, 
tipologia terza prova ecc.); • Accoglie i 
tirocinanti; Partecipa alle riunioni 
periodiche della commissione PTOF; • 
Predispone, per quanto di competenza in 
virtù del presente incarico, eventuali 
materiali e documentazione oggetto di 
volta in volta dei lavori della Commissione 
PTOF; • Collabora, per quanto di sua 
competenza, alle attività previste nel PdM 
ed alla redazione di eventuale 
documentazione richiesta dal SNV; • 
Elabora la modulistica inerente le attività 
d’area. Funzione strumentale Area 3.a – 
Orientamento • Coordina e gestisce le 
attività di orientamento in entrata 
(informazioni, elaborazione brochure e 
diffusione POF/PTOF) presso le scuole 
secondarie di primo grado; • Organizza e 
coordina l’Open Day; Coordina e gestisce le 
attività di orientamento in uscita 
(universitario e al lavoro); • Stila una 
statistica relativa ai percorsi universitari 
e/o professionali scelti e ai risultati 
conseguiti dagli alunni diplomati negli 
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ultimi anni; • Predispone e aggiorna 
materiale informativo per illustrare 
adeguatamente l'offerta formativa 
dell'Istituto; • Promuove progetti di 
raccordo con le scuole secondarie di primo 
grado; Partecipa alle riunioni periodiche 
della commissione PTOF; • Predispone, per 
quanto di competenza in virtù del presente 
incarico, eventuali materiali e 
documentazione oggetto di volta in volta 
dei lavori della Commissione PTOF; • 
Collabora, per quanto di sua competenza, 
alle attività previste nel PdM ed alla 
redazione di eventuale documentazione 
richiesta dal SNV; • Elabora la modulistica 
inerente le attività d’area. Funzione 
strumentale Area 3.b – Inclusione e 
Benessere Si raccorda con le FFSS della 
propria e delle altre sedi; Coordina a livello 
di sede i Referenti per handicap e 
l’assegnazione del Personale di supporto 
(docenti di sostegno e OSE) agli Alunni che 
ne hanno diritto; Coordina a livello di sede i 
Referenti per i DSA e BES; Coordina a livello 
di sede i Referenti per la salute e la legalità; 
Coordina l’Area ed offre indicazioni alla DS 
sull’impiego delle risorse umane ed 
economiche assegnate; Coordina 
l’elaborazione e/o l’aggiornamento del 
Piano Annuale per l’Inclusione; Supporta la 
DS nel mantenere i rapporti con l’ASL e gli 
altri Enti; Supporta la DS nelle tematiche 
d’Area; Partecipa alle riunioni periodiche 
della commissione PTOF; Predispone, per 
quanto di competenza in virtù del presente 
incarico, eventuali materiali e 
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documentazione oggetto di volta in volta 
dei lavori della Commissione PTOF; 
Collabora, per quanto di sua competenza, 
alle attività previste nel PdM ed alla 
redazione di eventuale documentazione 
richiesta dal SNV; Elabora la modulistica 
inerente le attività d’area. Funzione 
strumentale Area 4 - Gestione Agenzia 
Formativa • Supporta la DS nella gestione 
dell'Agenzia Formativa Barsanti; • Supporta 
la DS nella gestione del Sistema Qualità 
dell'Agenzia Formativa; • Supporta la DS 
nella gestione del Polo TNT; • Coordina i 
progetti che coinvolgono l'Agenzia 
Formativa ed il Polo TNT; • Partecipa alle 
riunioni periodiche della commissione 
PTOF; • Predispone, per quanto di 
competenza in virtù del presente incarico, 
eventuali materiali e documentazione 
oggetto di volta in volta dei lavori della 
Commissione PTOF; • Collabora, per quanto 
di sua competenza, alle attività previste nel 
PdM ed alla redazione di eventuale 
documentazione richiesta dal SNV; • 
Elabora la modulistica inerente le attività 
d’area.

Presiede, verbalizza e coordina in maniera 
efficace ed efficiente, nel rispetto delle 
indicazioni della normativa vigente e della 
Dirigente, le sedute del Dipartimento; 
Coordina le attività educative e didattiche 
del Dipartimento, promuovendo con 
particolare attenzione tra i colleghi le 
opportunità di formazione docente nella/e 
disciplina/e; Segnala tempestivamente le 
problematiche del Dipartimento alla 

Capodipartimento 15
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Dirigente Scolastica Partecipa agli incontri 
della Commissione PTOF, su convocazione 
della Dirigente; Predispone, per quanto di 
competenza in virtù del presente incarico, 
eventuali materiali e documentazione 
oggetto di volta in volta dei lavori della 
Commissione PTOF.

Responsabile di plesso

In relazione alla sede di appartenenza: 
Organizza e sovrintende tutta l’attività 
didattica nella sede assegnata, al fine di 
garantire all’utenza il servizio quotidiano ed 
in occasione di attività programmate dagli 
Organi Collegiali; nonché l’organizzazione 
degli esami di idoneità e per gli alunni con il 
giudizio sospeso; Coordina il lavoro delle 
FFSS; Partecipa alle riunioni periodiche di 
staff e di PTOF, su convocazione della 
Dirigente; Opera in stretto raccordo con gli 
altri collaboratori; È figura di diretto 
riferimento per i docenti e il personale; 
Cura il rapporto con gli studenti e le 
famiglie; Controlla il rispetto del 
Regolamento di Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); Predispone, per quanto di 
competenza in virtù del presente incarico, 
eventuali materiali e documentazione 
oggetto di volta in volta dei lavori della 
Commissione PTOF; Coadiuva la Dirigente 
nei contatti con la segreteria Didattica e 
Amministrativa, per la sede assegnata; 
Coadiuva la Dirigente nella supervisione del 
Gruppo di Miglioramento, per la sede 
assegnata.

3

Responsabile di Coordinamento dell'utilizzo del laboratorio; 16
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laboratorio Custodia delle attrezzature e del materiale 
a disposizione per le esercitazioni; 
Monitoraggio sull'utilizzo delle 
attrezzature.

Animatore digitale

Coadiuvare la Dirigente Scolastica nelle 
scelte di innovazione tecnologica e per 
quanto riguarda la sicurezza dei dati 
informatici. Coordinare le scelte in materia 
di innovazione tecnologica. Supportare i 
docenti nell'innovazione didattica su 
piattaforme didattiche dedicate. Offrire 
consulenza ai docenti sulla gestione delle 
piattaforme amministrative dedicate, per 
quanto di loro competenza. Formare i 
docenti ed il personale su tematiche di 
area.

1

Team digitale

Supportare i docenti nell'innovazione 
didattica su piattaforme didattiche 
dedicate. Offrire consulenza ai docenti sulla 
gestione delle piattaforme amministrative 
dedicate, per quanto di loro competenza. 
Formare i docenti ed il personale su 
tematiche di area.

3

I referenti di sede per l’ex Alternanza 
Scuola Lavoro (ora PCTO) operano in 
collaborazione con i referenti d’indirizzo e, 
grazie ai tutors, con i Consigli di classe. Il 
docente, individuato dal DS quale referente 
di sede per l’Alternanza Scuola Lavoro, 
svolge nel dettaglio le seguenti funzioni: • 
Coordina con il collaboratore della 
Presidenza e con il referente di indirizzo 
per l’ASL i Percorsi relativi alla sede; • 
Gestisce i progetti di alternanza scuola-
lavoro, dalla pianificazione alla valutazione, 

PCTO - Referenti di 
sede, di Indirizzo e 
Tutor di classe

41

150



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

in collaborazione con i Responsabili di 
Indirizzo ed i tutor di classe; • Gestisce la 
documentazione utilizzata e la piattaforma 
istituzionale; • Monitora i percorsi di 
alternanza attivati; • Coordina tutte le 
attività inerenti l’area di 
professionalizzazione e gli stages; • Cura i 
rapporti con Enti esterni (Centri di 
Formazione Professionale ed Aziende 
private) per la realizzazione di qualificate e 
variegate esperienze professionalizzanti; • 
Coordina le procedure relative alla 
progettazione e allo svolgimento di visite 
guidate presso aziende dei settori di 
riferimento; I referenti d’Indirizzo per 
l’Alternanza scuola lavoro operano in 
collaborazione con i referenti di sede e, 
grazie ai tutors, con i Consigli di classe. Il 
docente, individuato dal DS quale referente 
di Indirizzo per l’Alternanza Scuola Lavoro, 
svolge nel dettaglio le seguenti funzioni: • 
Prende contatti con Soggetti del territorio 
per la stipula di convenzioni per l’Indirizzo 
indicato; • Coordina e supervisiona i tutor 
di classe nell'intrattenere le relazioni con i 
Soggetti del territorio dell’ambito 
d’Indirizzo indicato; • Collabora con il tutor 
di classe nel definire il percorso formativo 
personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); • Informa gli organi scolastici 
preposti (Dirigente Scolastico, Referente di 
Sede dell’Alternanza scuola lavoro, Tutor di 
classe) sullo svolgimento dei percorsi 
previsti nell'indirizzo; • Assiste il Dirigente 
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Scolastico nella redazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività 
di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione; • Coordina 
e sviluppa innovazione didattico-
metodologica nell'ambito dell’Indirizzo, in 
linea con le novità legislative. I Tutor di 
classe per l’Alternanza scuola lavoro 
operano in collaborazione con i 
Responsabili di sede, di Indirizzo ASL e con i 
tutor esterni. Il docente, individuati dal DS, 
svolge nel dettaglio le seguenti funzioni: • 
collabora con il Responsabile di Indirizzo e 
con la Segreteria didattica nella fase di 
avvio, di svolgimento e di rendicontazione 
dell’Alternanza; • gestisce la 
documentazione relativa alla realizzazione 
e alla valutazione dell’esperienza; • assiste 
e guida lo studente nei percorsi di 
alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 
• gestire le relazioni con il contesto in cui si 
sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; • 
monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; • valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; • promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso da parte dello studente coinvolto; 
• informa il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
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dell’eventuale riallineamento della classe. 
Inoltre, collabora con il tutor aziendale 
nell'espletamento dei seguenti compiti: • 
controlla la frequenza e l’attuazione del 
percorso formativo personalizzato; • cura il 
raccordo tra le esperienze formative in aula 
e quelle in contesto lavorativo; • elabora un 
report sull'esperienza svolta e sulle 
acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 
alla valutazione e alla certificazione delle 
competenze da parte del Consiglio di 
classe; • verifica il rispetto degli obblighi 
relativi al D. Lgs. 81/2008. In particolare la 
violazione da parte dello studente degli 
obblighi richiamati dalla norma citata e dal 
percorso formativo sono segnalati dal tutor 
formativo esterno al docente tutor interno 
affinché quest’ultimo possa attivare le 
azioni necessarie.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

xcvgbdgfrdaygt
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

cbczfgfzbdczbc
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

dgdfgdffghd
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

ddfgdfgdrfgheasr4terygt5
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

gfhgfhgfhdgtf
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Fermo restando il ruolo assegnato dalla normativa, la DSGA 
organizza i servizi affidategli sulla base di un piano 
operativo che garantisca il rigoroso rispetto dei criteri 
relativi all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del 
personale ATA. Predispone gli adempimenti necessari per 
l’avvio della contrattazione integrativa di istituto, che deve 
concludersi entro e non oltre il mese di novembre. 
Riguardo a queste materie fornisce alla Dirigente ogni utile 
riscontro, al fine di consentirle la ricerca di più efficaci 
intese sindacali. Organizza autonomamente l’istruzione, la 
predisposizione e la formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili di cui ha responsabilità diretta, in 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

particolare quelli di cui al D.I. 1 febbraio 2000 n. 44, art. 7 – 
commi 8 e 9, art. 27 – commi 1 e 2, art. 32 – commi 2 e 3, 
art. 35 – comma 4 e successive modifiche, fornendo 
periodica informativa alla Dirigente sull’attività svolta. Cura, 
tramite Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio, la 
pubblicità legale di tutti gli atti per cui risulta necessaria, in 
particolare curerà la pubblicazione delle delibere del 
Consiglio di Istituto. E' responsabile del trattamento dei dati 
personali ex Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 
196/2003.

Ufficio protocollo
Cura il protocollo della corrispondenza informatizzata in 
ingresso e in uscita.

Ufficio acquisti
Sotto la direzione della DS e DSGA, cura la predisposizione 
di tutta la documentazione in merito agli acquisti, compresa 
la tenuta del magazzino. Collabora con l'Ufficio Tecnico.

Ufficio per la didattica

Cura la documentazione amministrativa relativa al percorso 
scolastico degli studenti e delle studentesse. Collabora con i 
docenti impegnati nella realizzazione dell'Alternanza Scuola 
Lavoro nella tenuta della documentazione relativa e nella 
comunicazione con gli Enti di riferimento (INAIL, Soggetti 
pubblici e privati convenzionati, etc.).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura tutta la documentazione relativa alla ricerca ed 
all'assunzione di personale a tempo determinato.

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/modulistica-per-le-famiglie/ 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica docenti 
https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/modulistica-docenti/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO TNT NORD TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Studio del mercato del lavoro relativo al territorio•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Agenzia formativa riconosciuta Regione Toscana•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila Rete territoriale interprovinciale
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Approfondimento:

Il Polo TNT nasce il 25 luglio 2014 (DD n.1866 del 14/05/14) e si propone come Rete 
che correla filiere formative e produttive di beni e servizi, al fine della crescita e della 
competitività del mercato del turismo nel nord della Toscana. Il Polo vuole favorire 
l’integrazione ed il miglioramento dell’Offerta Formativa esistente per un turismo 
sostenibile, attraverso la costruzione di strumenti permanenti di dialogo tra settori 
formativo, tecnologico, economico e culturale nella valorizzazione della 
complementarietà delle risorse e nel rafforzamento delle politiche di sostegno alla 
persona nella sua evoluzione formativa. Rete e formazione sono il binomio vincente 
per condividere strategie, sviluppare competenze relazionali e cooperative, negoziare 
scelte strategiche e partecipare, collaborando, da protagonisti al raggiungimento dei 
singoli risultati progettuali, nella valorizzazione delle singole identità. Il Polo attua, 
inoltre, attività di Alternanza Scuola Lavoro e la rete di contatti attivata dagli Istituti 
partner, con aziende, enti, istituzioni e diversi soggetti, è sicuramente significativa. 

L’auspicio, pertanto, è quello di una fattiva collaborazione con tutti gli Enti Locali in 
modo tale da:

 

avviare processi di trasformazione del modello didattico basati sulla didattica 
laboratoriale sia per le competenze di base che per quelle professionalizzanti;

favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il 
rischio di abbandono e dispersione anche attraverso la trasformazione degli ambienti 
di apprendimento basati su un diffuso utilizzo delle ICT nella pratica educativa;

promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;

promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con 
particolare riferimento al primo e terzo livello;   

favorire l'esperienza di formazione in alternanza;

promuovere la formazione permanente e continua;

creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la 
flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; attivare azioni di 
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orientamento; realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro 
nel sistema educativo di istruzione e formazione; realizzare interventi di formazione 
congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori 
impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

 

STRUTTURA E ORGANI DEL POLO TNT (Toscana Nord Turismo)

  Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Garantisce l'efficacia delle azioni formative. In rapporto con l'Organo di Gestione, 
raccoglie il fabbisogno delle aziende, le richieste del territorio, individuando le figure 
professionali più adeguate e le competenze prioritarie, progetta i percorsi in 
conformità con il RREP della Regione Toscana individuandone le competenze e 
stabilendo le modalità di valutazione per permetterne la loro certificazione. E’ 
composta da 3 istituti scolastici, 3 (tre) agenzie formative, 2 (due) aziende, 3 (tre) 
associazioni di categoria e da un ente di ricerca. I membri del CTS saranno confermati 
o rinnovati annualmente dalla conferenza dei rappresentanti.

 

Comitato di Monitoraggio e Valutazione (CMV)

Ha l'obiettivo di verificare la corrispondenza tra le fasi di svolgimento del progetto e la 
sua attuazione, valutandone anche gli aspetti economico finanziari. E' chiamato a 
predisporre misure di supervisione svolte ad assecondare il raggiungimento degli 
obiettivi strategici formulati dall'Organo di gestione dal CTS. E' composto da un 
istituto scolastico, un'agenzia formativa e un'associazione di categoria. Il CMV è 
composto di norma, da membri che non fanno parte dell'organo di gestione e non 
risultano essere attuatori di interventi oggetto di valutazione. I membri del CMV 
saranno confermati o rinnovati annualmente dalla conferenza dei rappresentanti.     
Tutti gli organi decidono su tutti gli aspetti comuni utilizzando la regola della 
maggioranza qualificata.

 

Impegni dei soggetti aderenti all’accordo
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Il soggetto capofila convoca la conferenza dei rappresentanti, tiene i verbali redatti 
durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le 
azioni della rete stessa.

  Il soggetto capofila ha il compito di:

  - organizzare le riunioni dell'assemblea,

- mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della 
rete,

- promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni,

- curare la documentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti,

- convocare periodicamente i rappresentanti per la valutazione del lavoro,

- rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del 
lavoro all'interno e all'esterno.

- gestisce le risorse finanziarie assegnate alla rete secondo le indicazioni dell'organo 
di governo ed ha la tesoreria della rete.

- presenta richieste di finanziamento ad enti pubblici e privati per conto della Rete 
 

Le altre Parti costituenti, che si impegnano ad individuare un referente di programma 
ai fini dell'esecuzione dell'accordo, in forza della loro specificità, avranno i seguenti 
compiti e responsabilità:   

  partecipazione alle sessioni di progettazione e coordinamento delle attività 
progettuali e formative, nonché nelle attività ed azioni finalizzate allo sviluppo delle 
attività della filiera sul turismo, compreso quanto necessario per favorire lo sviluppo 
di iniziative di micro imprenditorialità di settore da parte degli studenti, definizione di 
accordi con gli Enti Locali del territorio per concordare la auspicata partecipazione 
della rete ad eventi (manifestazioni culturali, etc.) programmati nei Comuni dei 
territori in cui insistono le diverse istituzioni scolastiche ma anche per creare 

sostegno ad azioni formative integrate nella logica dell'alternanza scuola-lavoro, 

predisposizione e preparazione dei materiali per la documentazione delle 
attività del polo tecnico scientifico.
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Partner del Polo 

Partner del Polo sono le scuole, le agenzie formative e le associazioni di categoria. 
L’Istituto ha partecipato, inoltre, ai bandi di numerosi progetti provinciali e regionali:

 

4 MARE 4 Azioni per la nautica dell’Alto Tirreno

OPE.RE. Operatore della ristorazione

SHOPPING BAG Addetto alla operazioni di assistenza, orientamento, informazione del 
cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali

A.VIE. Addetto alla operazioni di assistenza, orientamento, informazione del 
cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali

HO.MA. ITS Hospitality Management

BEST SELLER Addetto alle vendite

OPEN Operatore ai servizi di vendita

SNAP GRAPH Operatore grafico multimediale

O.R.T.O. Operatore della ristorazione e preparazione pasti

Ri.Pa. Operatore della ristorazione e preparazione pasti

OPEN.O Operatore grafico multimediale

Ri.Sa. Operatore ristorazione sala bar

In.Bar. Operatore ristorazione sala bar
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CU.BA Addetto approvvigionamento della cucina, conservazione, trattamento 
delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande

EAT Formazione addetto sala bar e cucina

Progetto 
C.O.S.T.A.

Corso di cucina, organizzazione,sostenibilità, turismo, accoglienza che 
durerà 18 mesi e prevede formazione per 239 alunni e alunne toscani 
dalla nostra provincia fino alla costa di Piombino sui corsi di 
formazione per: "braccio destro" gestore balneare, cuoco, cameriere, 
animatore di spiaggia.

TNTAPP coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del mercato 
del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di 
I e III livello sull’asse A-Occupazione.

 

Il Polo durante l’anno 2016/17 ha avviato la collaborazione per la realizzazione della 
“White Marble Marathon”, organizzata dal maratoneta esperto dott. Paolo Barghini, 
attraverso la realizzazione di brochure, itinerari turistici e materiale pubblicitario 
relativo al territorio, contatti con le strutture ricettive. Il POLO ha inoltre ricevuto un 
finanziamento di 45.000 euro per una serie di eventi informativi e formativi volti alla 
sensibilizzazione sull’importanza del percorso di apprendistato e più in generale delle 
esperienze di alternanza per gli studenti, le aziende e i tutor al fine di divulgare i 
vantaggi del modello di apprendistato duale.

 

 MECCANICA.MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 MECCANICA.MENTE

Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Agenzia formativa riconosciuta Regione Toscana•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete interprovinciale

Approfondimento:

Il polo Formativo della Meccanica Costa Toscana PFMCT – Meccanica.mente ha come 
finalità la creazione di una sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell'offerta 
formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e 
progettualità; Le sue principali finalità sono:

-                    avvio di processi di trasformazione del modello didattico basati sulla didattica 
laboratoriale per le competenze di base e per quelle professionalizzanti.

-                    promozione della continuità dei percorsi formativi e del successo formativo, 
contrastando il rischio di abbandono e dispersione anche attraverso la 
trasformazione degli ambienti di apprendimento.

-                    infine, di particolare rilevanza, la realizzazione di azioni di accompagnamento 
dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione
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 SUPER YACHT ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Studio del mercato del lavoro relativo al territorio•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Agenzia formativa riconosciuta Regione Toscana•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete interprovinciale

Approfondimento:

Il Polo Tecnico Professionale  Super Yacht Academy nasce il 25 luglio 2014, per 
iniziativa del soggetto capofila, IIS “ Buontalenti-Cappellini-Orlando” di Livorno, da un 
accordo di rete tra i partner coinvolti ed ha per oggetto  la costituzione di un Polo 
Tecnico professionale nella filiera nautica-logistica.

Tale collaborazione è finalizzata a:
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a. favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il 
rischio di abbandono e dispersione

b. favorire l'esperienza di formazione in alternanza;

c. promuovere la formazione permanente e continua;

d. attivare azioni di orientamento;

e. realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema 
educativo di   istruzione e formazione;

f. realizzare interventi di formazione per i docenti e i formatori impegnati nelle 
diverse istituzioni educative e formative.

 Le parti costituenti convengono azioni tali da promuovere, nelle forme e modalità 
concordate, in relazione alle esigenze delle singole realtà, attività coerenti con 
l’oggetto e le finalità di questo accordo favorendo in modo particolare:

- l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono 
gli istituti tecnici e professionali, le istituzioni formative accreditate dalle Regioni e gli 
istituti tecnici superiori, le Università ed i centri di ricerca;

  - l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e 
strumentali;

 - la divulgazione e la promozione della cultura nautica e logistica sul territorio.

All'interno del polo è presente la fondazione ISYL che consente di attivare percorsi ITS 
inerenti le finalità della rete stessa.

 

 RETE AMBITO 16 APUANA SUD E RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE AMBITO 16 APUANA SUD E RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete, nata nell'a.s. 2016 - 2017 (cfr. commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 
del 2015; art. 7, DPR n.275 del 1999), comprende le Istituzioni scolastiche della città di 
Massa e di Montignoso, in conformità alla estensione dell'Ambito 16.

Nel 2017 - 2018, in seguito alla revisione degli Ambiti territoriali, comprende la 
maggior parte degli Istituti Scolastici delle città di Carrara, Massa e Montignoso.

L'Istituto è membro anche della Rete di Scopo per a Formazione, che ha la stessa 
estensione di quella d'AMbito e che promuove azioni formative per l'aggiornamento 
dei docenti e per la loro immissione in ruolo. 

 CONVENZIONI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

ASL•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

165



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

 CONVENZIONI PCTO

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotrice della convenzione

Approfondimento:

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA:

1.      2M Autoricambi sas , Massa
2.      Agraria Cantarelli snc , Massa

3.      Aiazzi e Odino di Odino walter & C srl , Spezia

4.      ALO’s motorcycles srl , Massa

5.      AMG Torre di Torre Alessandro , Massa

6.      Auto 2G spa , Carrara

7.      Autocarrozzeria Apuana srl , Massa

8.      Autocarrozzeria Autofficina Versilia s.r.l. , Marina di Pietrasanta

9.      Autocarrozzeria Ferrari snc , Pietrasanta

10.  Autocarrozzeria Marcuccetti , Massa

11.  Autofficina Agostinetti E & M snc , Massa

12.  Autofficina Biancardi Alberto srl , Carrara
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13.  Autofficina Bulgarelli Ezio , Massa

14.  Autofficina del Mancino , Massa

15.  Autofficina Vito Rizzo s.r.l.s. , Portoferraio

16.  Battistini Aldo di Battistini Luca , Seravezza

17.  BER.MAR. di BERTUCCELLI MARIO , Massa

18.  Bernardini Scavi srl Unipersonale , Massa

19.  Bini srl , Massa

20.  C.N. Impianti srl , Massa

21.  Carrozzeria Cerone di Cerone Andrea e Valeria snc , Sarzana

22.  COMID srl , Querceta

23.  CPL Security srl , Massa

24.  Della Bona Umberto , Massa

25.  Ducati Carrara di Enrico Giannarelli , Carrara

26.  Ecoimpianti srl , Massa

27.  Elettrauto-Autofficina Fratelli Corsi snc , Massa

28.  Elettrodiesel srl , Pietrasanta

29.  F.lli Boghetti snc , Massa

30.  F.lli Fusani , Carrara

31.  Fidenti Carlo , Carrara

32.  Francini & Barsaglini Service srl , Pietrasanta

33.  Gianneschi Pumps and Blowers srl , Capezzano Pianore – Camaiore
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34.  Grassi Andrea Elettroimpianti e Sistemi Elettronici , Carrara

35.  Green Work di Del Francia Antonio srl , Massa

36.  Kit Racing Service di Daniele Francesconi , Camaiore

37.  L’officina di Ginelli Angelo , Massa

38.  La Termoidraulica di Lazzarotti Andrea , Massa

39.  la Velox , Massa

40.  M.G. di Gualtieri Massimo Montaggi Industriali , Massa

41.  MA.RA. Snc di Benassi Andrea e El Idrissi , Sarzana

42.  Massa Impianti srl , Carrara

43.  Mussi Adamo sas , Pietrasanta

44.  N.T.A. snc , Massa

45.  Nuova Autofficina Versilia di Mercurio Antonio & C snc , Pietrasanta

46.  Nuova Service Commerciale srl , Massa

47.  Officine Meccaniche Alberti srl , Massa

48.  OMSET srl , Massa

49.  Rossi LeAuto srl , Massa

50.  SKF Industrie spa , Torino

51.  Specialcar srl , Seravezza

52.  Speedy Bike Center snc , Camaiore

 

Sede Salvetti

PROTOCOLLO DATA AZIENDA SEDE P. IVA LEGALE   

168



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BARSANTI (MASSA)

N.       C.F. RAPPRESENTANTE 

1711 02/05/2017 DOCTOR HOUSE SRL MASSA 01333400453
Bologna Maria 
Giovanna

 

1712 02/05/2017 TENNIS CLUB RONCHI MARE MASSA 01276160452 Laura Leonardi  
1899 15/05/2017 ESEDRA SRL - SCUOLE BILINGUE MASSA 00410000467 Chiara Tognoni  

1957 18/05/2017 CONTAINER SRL MASSA 00570920454
Francesca 
Frediani

 

1962 19/05/2017 PET TERAPY Srl MASSA 00703000455 Vitale Bimbi  
1987 22/05/2017 ALBERGO VIRGINIA SNC MASSA 01700010450 Elisabetta Francini 
1988 22/05/2017 SCUOLA INFANZIA PAR. ANGELINI MASSA 01008241000    

2095 31/05/2017
STUDIO CONSULENZA CONTI & 
GIOVANETTI

MASSA 00706100450 Manuela Conti  

2096 31/05/2017 DITTA PIACENTINI ROBERTO MASSA 01030350456
Piacentini 
Roberto

 

2110 01/06/2017 DATITOUR CARRARA 01004240451 Andrea Vatteroni  

2111 01/06/2017 HOTEL IL NEGRESCO
FORTE 
MARMI

01633530975
Simonette 
Pellegrini

 

2112 01/06/2017 CAMPING SOGNO SAS MASSA 00216680454 Lucetti Marco  

2148 06/06/2017 D.T. ASSICURAZIONI SRLS MASSA 01312190455
Ivano Della 
Tommasina

 

2208 09/06/2017 MARISTELLA SRL (HOTEL VILLA GREY) LUCCA 02191210463 larini Fabrizio  
2209 09/06/2017 ESCAVAMAR SRL MASSA 01263120451 Rivieri Giorgio  
2210 09/06/2017 SAT di VIAGGI CAPA srls MASSA 01318370457 Luca Lorenzini  
2211 09/06/2017 PREFETTURA MASSA-CARRARA MASSA 8000390451 Giuseppe La Rosa  
2212 09/06/2017 HOTEL ITALIA di GALEOTTI MASSA 01185000450 Galeotti Renzo  
2213 09/06/2017 HOTEL LUNA MASSA 01280640457 Pedrinzani Alda  
2214 09/06/2017 B&B LA BUGNETA di MARSILI S. LUCCA MRSSFN76B10G628CMarsili Stefano  
2219 12/06/2017 CONSORZIO RIVIERA TOSCANA MASSA 01251610455 Itala Tenerani  
2220 12/06/2017 FOR TRADING POGGI srl (BRICO IO) MASSA 00709570451 Pierpaolo Poggi  
2221 12/06/2017 VALFIM srl (HOTEL ST MAURITIUS) LUCCA 01600490484 Massetani Laura  

2222 12/06/2017 COMUNE DI MASSA MASSA 00181760455
Santo Tavella 
dir.settore

 

2223 12/06/2017 HOTEL PARMA MARE MASSA 00287510457 Felice Maurizio  
2225 12/06/2017 HOTEL EURA di FELICI MATTEO MASSA 01204200453 Felici Matteo  

2293 17/06/2017 HOTEL LA BUSSOLA QUADRELLA srl MASSA 01317690459
Giovanni 
Quadrerlla

 

2294 17/06/2017 HOTEL EXCELSIOR S.T.A. srl MASSA 00252980453 Conti Daniela  
2295 17/06/2017 MARMOTOUR srl UNIPERSONALE MASSA 00496300450 Cheli Giovanni  
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2369 21/06/2017 BAGNO ITALIA MASSA 00633340450 Mariotti Massimo  
2370 21/06/2017 HOTEL VILLA UNDULNA MASSA 00293990453 Laura Anna Natali  
2505 26/06/2017 OSTELLO PALAZZO NIZZA di CALDANA MASSA 00611160458 Daniele Caldana  
3146 12/09/2017 BER-MAR di BERTUCCELLI M MASSA BRTMRA66D06F032F Francesca Ricci  

3147 12/09/2017
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARRARA

CARRARA 00065780454 Albero Pincione  

3148 12/09/2017 A.M.I.A. SPA CARRARA 00637570458 Lucia Vemuti  
3168 14/09/2017 CENTRO VERDE GIOVANNELLI SRL MASSA 00977020114 Giovanelli Arianna 
3181 15/09/2017 C. S. E. ENGINEERING MASSA 01361590456 Lucetti Davide  
3266 21/09/2017 HOTEL IDA SAS MASSA 00269190450 Manfedi Valeria   
3319 26/09/2017 HOTEL EDEN di Del Freo Bibiana MASSA 00200400455 Del Freo Bibiana  
3631 17/10/2017 G.I.P.II srl Unipol SAI Assicurazioni MASSA MANCA Massimo Lello  

3710/B 24/10/2017 INPS ROMA 8007850587
Raffaella 
Buonsanto

 

3776 26/10/2017 SERMI BROKER ASSICURAZIONI MASSA 00290740455 Sermi Luca  
3777 26/10/2017 TORRE LUIGI MASSA 00488240458 Torre Luigi  
3778 26/10/2017 CIANCIANAINI IMBALLAGGI S.R.L. MASSA 00721730455 Ciancianaini Paolo 
3788 26/10/2017 STUDIO ASSOCIATO BERTOZZI E RICCI MASSA 00619520455 Bertozzi Giuliana  

3969 02/11/2017
ASILO NIDO "LA TATA TURCHINA" soc 
coop

CARRARA 01294380454 Crizia Loseto  

3970 02/11/2017 IL PICCOLO PRINCIPE ASD MASSA 01370400457 Rossi Sabrina  
3971 02/11/2017 VILLA ANDREA srl MASSA 00548680453 Natale Mario  

3972 02/11/2017 COMUNE DI SERAVEZZA LUCCA 00382300465
Simonetta 
Gabriella

 

3973 02/11/2017 BRUDIDA srl CARRARA 01288170457 Brugiotti Marco  
3983 03/11/2017 ISTITUTO P.A. CROCE BIANCA MASSA 00370910457 Bertola Giuseppe  
4083 10/11/2017 LAB. ART. PASTICCERIA "DA TEO" MASSA 01197500455 Venturini Roberto  

4354 23/11/2017
ASS. AUTO MUTUO AIUTO 
PSICHIATRICO

MASSA 91018450451
Maria Grazia 
Bertelloni

 

4355 23/11/2017 ERMANNO BISELLI CARRARA 01320110453 Ermanno Biselli  

4356 23/11/2017 P.A. CROCE VERDE FORTE dei MARMI LUCCA 00450570460
Daniela 
Mazzucchelli

 

4357 23/11/2017
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI 
AULLA

AULLA 81001270453
Paola Bruna 
Speranza

 

4358 23/11/2017 COLLEGIO DEI GEOMETRI MASSA 01016420455 Tiziana Marrazzo  
4473 30/11/2017 SO.GE. Srl (RSA SEMPRE VERDE) MASSA 01334350459 Pieroni Laura  
4476 30/11/2017 CASA "G. ASCOLI" MASSA 00246580450 Ermanno Biselli  
99 09/01/2018 IDEAL CASA di MIGNANI BRUNO MASSA 01218080453 Mignani Bruno  
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361 22/01/2018
COMUNE DI MASSA SETTORE TRIBUTI e 
DEMANIO

MASSA 00181740455
Fialdini Maria 
Stella

 

698 02/02/2018 NUOVA MASSA LEGNAMI srl MASSA 00506060458
Negri Maria 
Noemi Albina

 

1312 23/02/2018 UCIIM Associaciazione Insegnanti MASSA MANCA
Ferri Maria 
Rossana

 

1798 13/03/2018 RISTORANTE "LA NO'" MASSA 00271300451 Lorenzetti Debora 
2060 21/03/2018 ARCHIVIO DI STATO MASSA 80001990458 Maurizio Munda  
2487 06/04/2018 ASD A.FA.P.H ONLUS MASSA 92019370458 Lazzi  
2774 17/04/2018 PAOLOCCI CENTRO SERVIZI MASSA 01025460450 Paolicchi Paola  
2884 26/04/2018 SEA SISTEMI DI GIUSTI A. e R. MASSA 01083550457 Giusti Andrea  
3761 30/05/2018 FREE  BEACH di DEL FREO A. MASSA 01324840451 Antonio Del Freo  
3797 31/05/2018 ROSSI GIUSEPPE CARRARA 01379630450 Giuseppe Rossi  
3799 31/05/2018 HOTEL ECO DEL MARE MASSA 00623160459 Daniele Galeotti  

3867 01/06/2018
PARROCCHIA BEATA VERGINE della 
CONSOLAZIONE

MASSA 92003540454 Francesco Vanoli  

4009 07/06/2018 STUDIO TYCHE snc  MASSA 01046000459 Cinzia Bruno  
4010 07/06/2018 BAGNO GELOSIA MASSA 00637210451 Marco Lucetti  

4050 08/06/2018 ISTITUTO VALORIZZAZIONE CASTELLI MASSA 01044330452
Maria Cristina 
Volontè

 

4051 08/06/2018 DITTA INDIVIDUALE FINELLI PIETRO MASSA 01309550455 Pietro Finelli  
4171 13/06/2018 HAPPYLAND di FIORAVANTI T. MASSA 01298980457 Tiziano Fioravanti  
4525 25/06/2018 DA.LI.DA. Srl BAGNO HELVETIA MASSA 01347000455 Damiano Farina  
4534 25/06/2018 AUT. PASCOLI GIORGIO CARRARA PSCGRG54A24Z600MGiorgio Pascoli  
4615 01/06/2018 CO.M.P.A.S.S. soc coop sociale ONLUS MASSA 00450990452 Bruno Conti  
5063 25/07/2018 TIRRENO SERVICE srl Portoferraio LIVORNO 01056690496 Anna Lndini  
5380 04/09/2018 HOTEL VILLA TIZIANA MASSA 01264430453    

6100 10/10/2018 BAGNO NETTUNO SNC MASSA 01031130451
TOLAINI 
MANUELA

san romano garf.(lu) 
05/03/1952

6103 11/10/2018
FRATERNITA' misericordia S. Fracesco 
MASSA

MASSA 00492390455 CIUFFI BRUNO carrara 14/05/1972

6400 10/10/2018
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
MASSA-CARRARA 

MASSA 80000150450
GIANNI 
LORENZETTI

MASSA 30/08/1967

7300 08/11/2018 PATRONATO INCA CGIL MASSA 80017270481 Rossi Marina  
7301 08/11/2018 GIOVANNELLI E FIGLI SRL S MASSA 0138099055 Marco Mariani  
7302 08/11/2018 CISL MASSA TOSCANO NORD MASSA 80004090462 Figaia Andrea  
7303 08/11/2018 ROSSI LE AUTO  MASSA 00662090455 Rossi Massimo  
7304 08/11/2018 CNA MASSA CARRARA CARRARA 82003450457 Ciotti Paolo  
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7305 08/11/2018 IMPRESA VERDE TOSCANA SRL FIRENZE 06093930482 Ciampoli Simone  
7299 08/11/2018 CST UIL AREA NORD TOSCANA CARRARA 82002760450 Borghini Franco  
7367 12/11/2018 DRIVING SCHOOL IT SRL MASSA 01248170456 Tarantino Marco  

8256 14/12/2018
SCUOLA DI INFANZIA REGINA DELLA 
PACE

MASSA 01040460451 Cagnoni Antonella 

8259 14/12/2018 SCUOLA SAN FILIPPO NERI
PADERNO 
DEL GRAPPA 

00495290264 Oresi Giuliana  

8358 15/12/2018 CONFCOPERTIVE TOSCANA        
8413 20/12/2018 BIBLIOTECA CIVILE  "CIAMPOLI " MASSA 00181760455 Tavella Santo  
288 15/01/2019 CROCE ROSSA ITALIANA MASSA 01302080450 RICCI SERGIO MASSA13/08/53
283 15/01/2019 ALLEGRI MONELLI MASSA 01269960545 DEBORA GUZZO GENOVA 20/10/1975

342 16/01/2019 SCUOLA DI INFANZIA CARDINALE MAFFI SERAVEZZA  00451480461 RITA GUGLIELMI
PIETRASANTA 
19/061974

433 21/01/2019 SCUOLA DFELL'INFANZIA SANTA ZITA LUCCA 01025910462 RINA MENGONI OSIMO AN 21/01/1942

539 24/01/2019 CASA DI ACCOGLIENZA CONIUGI CIAMPIMASSA C F 92023090456 MARIO AMADI
TRESANA MS 
08/09/1946

580 24/01/2019 VILLA VERSILIA FIRENZE 03382330482
MASSIMO 
MURATORI

FIRENZE 31/03/1955

683 28/01/2019
ASSOC."SCRITTOREFEMMINILEMEMORIE 
DI DONNE"

MASSA 92035930459 OLGA RAFFO MASSA 27/11/1949

846 31/01/2019
SCUOLA D INF. PARIT. PADRE GIACINTO 
BIANCHI

MASSA 01588550580
GIOVANNA 
ABATE 

SAN MARTINO VALLE 
CUDINA AV  
11/10/1945

847 31/01/2019 L'ISOLA CHE NON C'E' COOP. SOC. MASSA 01113450454 PACIULLO KATIA
MONCALIERI TO 
24/08/1973

848 31/01/2019 AIAS ANLUS MASSA 82000880458
TOGNONI 
GIANFRANCO 

CARRARA 17/10/1956

849 31/01/2019 ANFFAS ONLUS MASSA CARRARS CARRARA 01045900451 NARI FIORELLA  MASSA 13/03/1950

911 04/02/2019 LA CASA DI ALICE MASSA   FRANCO SERPI 
VIAREGGIO 
14/12/1981

1008 05/02/2019 DON MILANI IST.COMP. MASSA 80001320458 CONTI MARILENA
CF  
CNTMLN54S41C240C

1192 11/02/2019
UST AMBITO LUCCA MASSA CARRARA 
UFF IX

MASSA 80001240458 BUONRIPOSI LUCCA 29/07/1956

1265 11/02/2019 EMME SOCIETA' R.L.S.  MASSA 01381510450
MARIANI 
MAURIZIO

VIAREGGIO 
14/12/1981
CF 
GLSLCN57H27F551Q   

1266 12/02/2019 global7  MASSA 01318680459
GALASTRI 
LUCIANO
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27/02/57

1267 12/02/2019 LUNICOFFEE S.R.L. PODENZANA 01027260114 PERONI FEDERICO
PRNFRC66L01E463C  
LA SPEZIA 01/0766

1268 12/02/2019 FB DISESIGN MASSA 013563200455 *
BADIALI 
FRANCESCA

BDLFNC77T62G628V 
22/12/77

1386 14/02/2019 LE DELIZIE DEL MARE MASSA 01081190454 FAITA MARIELLA
FTAMLL62E60F023E 
20/05/1962

1387 14/02/2019 MEDIATEL S.R.L. MASSA 01016450452 MARIO MANFREDIMNFMRA68M12F023W

1588 20/02/2019 DRIVING SCHOOL IT SRL MASSA 01248170456
TARANTINO 
MARCO

MASSA 12/12/87

1610 12/02/2019 COMUNE DI MASSA MASSA 00181760455
MASSIMO 
TOGNOCCHI

TGMMSM54D10F023N 
10/04/1954

1685 22/02/2019 DEBALUX SAS DI DE VANNA GIUSEPPE MASSA 01155970450
DE VANNA 
GIUSEPPE

DVNGPP57R01L109C

1683 22/02/2019 2T GROUP SRL CARRARA 01318680459 ANELLI VINCENZONLLVCN52T19A788N

1684 21/02/2019 RINARDI SUPER S.R.L.FORNI  MASSA 00523850451
RINALDI 
ROBERTO

CNLRRT71S05B832K

2609 18/06/2019 ASD  AMICI DI ANDRA MASSA   MANFREDI MARIO 

2713 20/03/2019 ASSOCIAZIONE ASSIOLO MASSA 92026080454 CF
GIOVANNELLI 
GIANLUCA

 

3766 17/042019 ASSO0CIAZIONE CASA DI BETANIA   01347180455 BRUNO LAZZONI CARRARA 18/02/1967

4522 15/05/2019 COMUNE DI MASSA MASSA 00181760455
MASSIMO 
TOGNOCCHI

TGMMSM54D10F023N 
10/04/1954

4524 25/06/2018 MT MARKET srl VILLAFRANCA01361080458* MORI E TONGIANI  

4934 27/052019 I RAGAZZI DELLA LUNA LA SPEZIA 01421200112
ALBERTO 
BRUNETTI

MONTEROTONDO 
11/101961

             

 

 

 Einaudi-Fiorillo

AF Boat Service srl•
Agenzia Di Viaggi La piazzetta del viaggiatore•
Agenzia di Viaggi Viaggi E Dintorni•
Associazione La Nave di Carta•
Associazione Amici del Museo e della Storia•
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Azienda Speciale "Regina Elena"•
Baia del re srl•
C.C.I.A.A. di Massa Carrara•
Campeggio Taimi•
Campeggio Italia Srl•
Camping Dal Pino•
Camper Club Italia•
Carrarafiere•
Carrefour Express•
Capitaneria di Porto di Marina di Carrar•
 Cheope scuola Nautica & Charter•
Club Nautico di Marina di Carrara•
Comune di Carrara•
CopacSoc. Cooperativa R.I.•
Diocesi di Massa Carrara•
Electromotors•
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara•
Fondazione ItalianaMarina Mercantile Genova•
Fratelli Nani Srl•
Fratelli Bertolla snc•
Grendi Group Trasporti Marittimi•
Grimaldi Lines•
Ist Comprensivo “Carrara e Paesi a Monte”•
Ist Comprensivo “G. Menconi”- Carrara•
Ist Comprensivo “G. Taliercio” - Carrara•
Italian Sea Group•
Hotel Nedy•
O.R.N.I.C. Nautica Srl•
Pinturicchio srl•
Riparazioni Cicli e Motocicli di Bogazzi Stefano•
Rossi Leauto srl•
Rotary Club “Riviera Apuana del Centenario “ Marina di Massa•
Sartoria Antonio Liverano•
Sat Viaggi di Lorenzini Luca•
Sta-Italia•
Zeta Nautica•
WolrdRunning Academy  •
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 •
•

 
 

•
 •

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI

L'attività, in linea con le priorità del RAV, intende valorizzare e arricchire le competenze del 
personale docente mirando a una ricaduta sulle competenze chiave di cittadinanza e le 
competenze chiave dell'apprendimento (in particolare le competenze digitali). Essa mira nello 
specifico a promuovere: • la formazione dei docenti e personale amministrativo alle linee 
essenziali relative alla competenza digitale in accordo con le linee guida europee (ECDL) • 
l'implementazione di un processo di digitalizzazione e di un pieno uso delle piattaforme di 
condivisione dello stesso registro elettronico • la formazione relativa alle potenzialità di 
supporto alla didattica offerte dal portale Argo • la formazione sull’utilizzo della piattaforma 
digitale in conformità con il Sistema Gestione della Qualità negli istituti nautici italiani

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione in presenza e a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE D'AMBITO

L'Istituto aderisce alla rete di ambito per la formazione, e pertanto il personale docente si 
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avvale dell'offerta formativa stabilita periodicamente a livello di ambito.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione in presenza e a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica 
per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali) • Corsi promossi 
dalla scuola • Formazione sul metodo della Flipped Classroom • Didattica laboratoriale 
innovativa nei poli tecnici e professionali • Corsi di metodologie didattiche innovative • Corsi 
specifici dedicati alle singole discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Formazione in presenza e a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Corso di formazione per i docenti sui Disturbi specifici dell’Apprendimento e sulle disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Area 2. Piano di formazione personale IIS “E. Barsanti” 

 

Il presente piano della formazione docenti dell’IIS “E. Barsanti” si basa sul comma 124 
della L. 107/2015 e tiene pertanto conto di:

 

- Piano nazionale per la formazione;

- Rapporto di Autovalutazione;

- Piano triennale dell'Offerta Formativa e Piano di Miglioramento incluso;

- Piano di Formazione d'ambito.

 

Esso si fonda sulle seguenti priorità:

 

1) Didattica per competenze e innovazione tecnologica;
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2) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento;

3) Autonomia didattica e organizzativa;

4) Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

5) Inclusione e disabilità;

6) Valutazione e miglioramento;

7) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

8) Miglioramento dei risultati a distanza;

9) Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate

 

Sulla base delle suddette priorità, l'Istituto si propone di conseguire i seguenti 
obiettivi:

1 – Garantire l'attività di formazione ai docenti, nell'ambito dei finanziamenti e delle 
azioni predisposte dal MIUR;

2- Sviluppare sinergie e collaborazioni infra ed extra scolastiche sul territorio;

3- Sostenere l'ampliamento e la diffusione dell'innovazione didattico-metodologica;

4- Formare tutte le componenti dell'istituzione scolastica alla cultura della sicurezza;

5- Innalzare i livelli di informatizzazione personali di tutto il personale.

 

In particolare, le linee operative prevedono le seguenti azioni:

 

-disagio giovanile e conflitti;

 

-piano di formazione sull’uso delle piattaforme didattiche per DAD e didattica 
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integrata anche attraverso intervento dell’equipe territoriale;

 

-formazione della Scuola Polo, I.I.S.Zaccagna , sull’educazione civica;

 

-         Implementazione di un processo di digitalizzazione e di un pieno uso delle 
piattaforme di condivisione e dello stesso registro elettronico;

-        Corsi di formazione BES per i docenti curricolari di nuova nomina e corso di 
formazione H per i docenti sul sostegno di nuova nomina;

-        Corso di formazione sulle norme da adottare per evitare la diffusione Covid;

-        formazione per i docenti neo-immessi in ruolo;

-        corsi eventualmente promossi dalle reti degli istituti professionali;

-        corsi di formazione all’interno del Polo Turistico;

 

-        Corso per la sicurezza e per il primo soccorso;

 

-        Formazione di ambito specifico Barsanti e/o Einaudi;

 

-        Corsi specifici dedicati alle singole discipline;

-        Corsi di didattica laboratoriale innovativa nei poli tecnici e professionali prevista 
da Indire;

-        Eventuali corsi di formazione specifici per personale di segreteria

Oltre alla formazione indicata, ogni dipendente ha possibilità di scegliere e di 
iscriversi ai corsi di aggiornamento che ritiene più attinenti ai propri interessi o alla 
propria professionalità.
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Tuttavia, ai fini del riconoscimento all’interno dell’IIS “E. Barsanti”, sono 
individuate le seguenti attività promosse da soggetti autorizzati a erogare la 
formazione per il personale delle istituzioni scolastiche e, nello specifico:

a) quelle promosse dall'Istituto e svolte all'interno di esso;

b) quelle promosse dal MIUR e/o da Enti riconosciuti dal MIUR;

f) quelle promosse come autoformazione dal Collegio Docenti.

 

Attualmente l’IIS “E. Barsanti” aderisce alla Rete di Ambito per la Formazione.

Nel caso di corsi di formazione che prevedano un numero chiuso di partecipanti e di 
richieste di partecipazioni pervenute superiori al numero stesso, i criteri utilizzati per 
la selezione dei partecipanti sono i seguenti:

 

1.   Un docente per ogni Sede;

2.   Un docente per ogni Dipartimento;

3.   Un docente non impegnato in altro percorso formativo già in atto e/o programmato;

4.   Un docente assegnato all’IIS “E. Barsanti” nell’organico dell’autonomia;

5.   In ultima istanza ed a parità delle condizioni precedenti, si procederà al sorteggio.

Per specifiche esigenze del singolo corso (es. corsi di formazione disciplinari; corsi che 
prevedono un livello minimo di competenza, etc.), si può decidere di non tener conto 
di qualcuno dei criteri sopra indicati e/o di procedere ad una loro integrazione degli 
stessi.

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

In coerenza con il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale - D.M. n. 851 del 
27/10/2015), l’IIS “E. Barsanti” ha individuato un docente Animatore Digitale, che ha il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione nella scuola, nonché quello di 
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diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.

L’Animatore Digitale è supportato nel suo lavoro dal Team per l’Innovazione Digitale e 
dai docenti che hanno seguito la formazione prevista nel PNSD.

È stato individuato un altro docente responsabile per l’adeguamento del sito 
istituzionale, il quale si avvale della collaborazione dell’Animatore Digitale e di uno dei 
Tecnici Informatici (Progetto in via di definizione).

Tutto il personale si impegna a frequentare la formazione prevista dal PNSD.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle piattaforme informatiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PIATTAFORMA GECODOC
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO UE GDPR 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RDO

 FORMAZIONE TECNICI OFFICINE E LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica in merito alla didattica dei laboratori

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

183


		2020-11-30T09:33:01+0100
	ADDOLORATA LANGELLA




