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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1. I.S.I.S. VALDARNO: LA STORIA RECENTE

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Valdarno" si colloca nell'omonima valle, una delle 

zone più ricche della Toscana che vanta un'economia attiva e differenziata. Gli studenti che lo 

frequentano provengono non soltanto dai tre maggiori centri della vallata, San Giovanni 

Valdarno, Montevarchi e Figline e Incisa Valdarno, ma anche dai comuni circostanti come 

Terranuova Bracciolini, Castelfranco-Piandiscò', Cavriglia, Bucine, Reggello e Loro Ciuffenna.

Fino agli anni Novanta, quello che oggi è l’I.S.I.S Valdarno era una realtà scolastica della vallata 

formata da tre istituti ben distinti: l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Severi”, l’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” e l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale “G. Ferraris”. Con la razionalizzazione degli istituti avviata in quegli anni, nel 1999 

l’I.T.C. “F. Severi” venne accorpato all’I.P.S.I.A. “G. Marconi” con il nuovo istituto che mantenne 

la denominazione di quest’ultimo. A partire dal 1° settembre 2007 anche l’I.P.S.I.A. “R. 

Magiotti” di Montevarchi venne accorpato all’istituto per poi staccarsi con l’inizio dell’anno 

scolastico 2011-12.  È di quell’anno la trasformazione dell’I.P.S.I.A. “G. Marconi” in Istituto 

Statale di Istruzione Superiore “G. Marconi” (con le due scuole che assumono la 

denominazione rispettivamente di Istituto Tecnico Economico “F. Severi” e Istituto 

Professionale “G. Marconi”). Nel frattempo, l’I.T.I.S. “G. Ferraris” (divenuto Istituto Tecnico 

Tecnologico) vedeva ridursi notevolmente il numero degli iscritti, tanto da essere accorpato al 

termine dell’anno scolastico 2012-13 all’interno dell’I.S.I.S. “G. Marconi” che assumeva l’attuale 

denominazione di I.S.I.S. Valdarno.
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2. I.S.I.S VALDARNO: L’ATTUALE STRUTTURA IN DIALOGO CON IL 
TERRITORIO

L’I.S.I.S. Valdarno, quindi, nasce il 1° settembre 2013 dalla fusione dell’I.S.I.S. “G. 

Marconi” (già frutto di una precedente unione tra l’allora I.P.S.I.A “G. Marconi” e l’I.T.C. “F. 

Severi”) con l’I.T.I.S. “G. Ferraris”. Si tratta di tre scuole che, seppure dislocate sul medesimo 

territorio di San Giovanni Valdarno, a pochi metri l’una dall’altra, si differenziano 

sostanzialmente per la loro storia e per la peculiarità dei rispettivi indirizzi di studio.

L’Istituto nel suo complesso è in grado di fornire un’ampia offerta formativa, che 

ben si coniuga con le caratteristiche e le risorse del territorio, ricco di piccole e medie 

imprese e tale da essere un distretto artigianale ed industriale molto attivo. In 

relazione ad esso, l’Istituto ha cercato negli anni di dare risposte sempre più 

adeguate, instaurando un rapporto dialettico, fatto di collaborazione reciproca, 

capacità di risposta ai bisogni ed anticipazione delle evoluzioni future. Ancora oggi, 

nonostante il lungo periodo di crisi economica, risulta importante la capacità della 

scuola di garantire una formazione adeguata nonché competenze spendibili nel 

mondo del lavoro da parte delle giovani generazioni. In tale ottica, la scuola ha 

istituito al suo interno un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) a cui prendono parte i 

rappresentanti delle più significative aziende del territorio, oltre alle associazioni di 

categoria.

Molti allievi che non intendono intraprendere la carriera universitaria, o 

proseguire gli studi presso gli istituti tecnici superiori, riescono a trovare lavoro presso 

le aziende del territorio ad un anno dal diploma e spesso si tratta delle aziende presso 

le quali gli stessi alunni hanno svolto periodi di stage (dati forniti dalla Fondazione 
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Agnelli che ogni anno realizza l’indagine Eduscopio).

La proposta formativa dell’I.S.I.S. Valdarno è ad ampio spettro: amministrazione, 

finanza e marketing, turismo e sistemi informativi aziendali nell’Istituto Tecnico Economico, 

informatica, chimica, biotecnologie sanitarie, meccanica, energia (dall’anno scolastico 2020-

21), moda, elettronica, elettrotecnico nell’Istituto Tecnico Tecnologico, moda (dall’anno 

scolastico 2020-21), acconciatore, estetista (dall’anno scolastico 2021-22), pellettiere (dall’anno 

scolastico 2022-23), meccanico, elettrico.

Negli ultimi anni l’I.S.I.S. Valdarno ha arricchito la propria offerta formativa sviluppando 

curvature ed articolazioni all’interno dei propri percorsi di studio come quella sportiva 

nell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali e quella robotica nell’indirizzo di Elettrotecnica, 

produzione multimediale nell’indirizzo Elettronica. (dall’anno scolastico 2021-22)

L’I.S.I.S. Valdarno è inoltre presente in diverse reti territoriali e nazionali, e aderisce alle 

progettualità e ai finanziamenti POR e PON. Tra le molteplici partecipazioni:

• Dal 2014 l’istituto è scuola capo-fila del Polo Tecnico Professionale “Oro e Moda” di cui fanno 

parte l’I.S.I.S. “Margaritone” di Arezzo, il Liceo Artistico “Piero della Francesca di Arezzo”, 

l’I.S.I.S. Varchi e l’I.I.S. “Giovagnoli” di Sansepolcro.

• Aderisce e promuove la RoboToscana – Rete Scolastica Toscana per la Robotica Educativa. 

Dall’anno scolastico 2017-18 è capofila regionale.

Da segnalare che l’Istituto negli ultimi anni è diventato scuola Future Labs, ovvero uno 

dei 28 istituti in tutta Italia (soltanto due nella Regione Toscana) dotato di spazi e ambienti 

flessibili, attrezzati con tecnologie avanzate che consentono una formazione dei docenti 

improntata alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare 

l’innovazione metodologico-didattica (STEM e STEAM) e lo sviluppo di progetti di didattica 

digitale, cittadinanza digitale e educazione ai media.
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L’I.S.I.S. Valdarno è, inoltre, sede di Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, una serie 

di spazi ed infrastrutture sviluppate con il contributo del Ministero dell’Istruzione e con la 

collaborazione della Provincia di Arezzo e della Conferenza dei Sindaci del Valdarno.

Tale struttura, eccezionalmente flessibile, sarà a disposizione non soltanto delle 

studentesse e degli studenti dell’I.S.I.S. Valdarno, ma di tutte le scuole, di tutte le attività 

lavorative e di tutte le associazioni del Valdarno che ne faranno richiesta.

L’I.S.I.S. Valdarno è anche scuola polo delle Avanguardie Educative e collabora 

costantemente con INDIRE allo sviluppo di progetti di respiro regionale e nazionale.

Sempre a sancire la stretta collaborazione con il territorio e con il mondo della scuola, 

l’I.S.I.S. Valdarno è partner del Polo Universitario Aretino e socio fondatore dell’Istituto 

Tecnico Superiore “Energia e Ambiente” di Colle Val d’Elsa.

Dall’anno scolastico 2021-22, partecipa al progetto Rondine città per la Pace, con il 

coinvolgimento dei docenti di una classe che attiverà il percorso con le studentesse e gli 

studenti a partire dall’anno scolastico 2022-23.

Concludendo, si possono considerare le tre scuole del passato ormai perfettamente 

armonizzate nell’attuale I.S.I.S. Valdarno: una realtà consolidata nel contesto socio, 

economico e culturale di San Giovanni Valdarno e dei comuni limitrofi di una vallata che si 

propone come un bacino d’utenza di circa 100.00 abitanti. L’opera compiuta fino ad oggi ha 

contribuito, da un lato a formare studentesse e studenti che hanno occupato ed occupano 

importanti e qualificati incarichi nel mondo del lavoro, dall’altro a fornire una solida 

formazione di base che consente l’accesso degli allievi a qualunque facoltà universitaria.

 

3. I.S.I.S. VALDARNO: LE RISORSE TECNICHE E INFRASTRUTTURALI
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La scuola, pur essendo già dotata di attrezzature tecnologiche di buon livello, mette 

costantemente in campo numerose azioni finalizzate ad aumentarne la qualità e l’efficienza. 

La partecipazione a bandi PON-FESR e la riqualificazione delle infrastrutture, garantiscono, 

infatti, spazi architettonici più adeguati agli approcci innovativi della didattica migliorando la 

qualità della vita degli studenti.

La nostra scuola, grazie alla partecipazione ai bandi PON e POR ha vinto diversi 

progetti per l’aggiornamento e l’adeguamento degli spazi didattici e laboratoriali. A riguardo 

vale la pena ricordare il già citato finanziamento destinato alla realizzazione di "laboratori 

territoriali per l’occupabilità" nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

L’I.S.I.S. Valdarno è dotato di un consistente numero di aule speciali e laboratori 

funzionali alle esigenze di ciascun indirizzo e/o specializzazione dei singoli plessi. In 

particolare, in questo ultimo anno sono stati ultimati i lavori del Museo Virtuale, del 

Laboratorio di video-editing, fornito di attrezzature e strumenti per la registrazione e la 

produzione musicale di elevata qualità tecnologica.  Sono, inoltre, in fase di ultimazione i 

lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna, attrezzata per convegni, riunioni e videoconferenze. 

Gli studenti possono svolgere le attività di laboratorio in quattro aule di Informatica e 

multimediali, usufruire di tre laboratori di Chimica, due di Fisica, quattro di 

elettronica/elettrotecnica, uno di Robotica, uno di Impianti elettrici, due di aggiustaggio per 

lavorazioni meccaniche, uno di Saldatura, uno di moda e costume (con programma CAD), uno 

di esercitazione di taglio e confezione per figurinista, un locale dedicato alla macchina 

marcatrice laser, un laboratorio di meccatronica con braccio robotico e fresatrice, un "salone" 

per le esercitazioni di taglio, colore e acconciatura, un salone di estetica, due laboratori 

linguistici. L’Istituto possiede inoltre un’ampia palestra attrezzata (in attesa che sul territorio 

comunale di San Giovanni Valdarno vengano realizzare prossimamente nuove moderne 

strutture), biblioteche e videoteche e ampi spazi recintati per eventuali attività all’aperto. Dal 

punto di vista tecnologico la nostra scuola utilizza da diversi anni una rete LAN e più 
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recentemente una rete Wi-Fi. Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM o PC con 

videoproiettore che consentono l'adeguamento della didattica alle nuove esigenze formative 

e alla predisposizione degli studenti verso una effettiva Didattica Digitale Integrata. 

A partire dallo scorso anno scolastico e a seguito della partecipazione con successo a 

vari bandi, l’istituto si sta velocemente dotando di un monitor touch in ogni aula che andrà a 

sostituire le vecchie LIM e soprattutto i relativi proiettori.

In merito alle attrezzature tecnico-scientifiche restano solo pochi laboratori da 

adeguare alle nuove esigenze didattiche e in generale l'apparato tecnologico dell'Istituto è di 

ottimo livello. In seguito al forte incremento del numero degli iscritti, sia dell’istituto tecnico 

che di quello professionale (attualmente la popolazione scolastica dell’I.S.I.S. Valdarno supera 

le 1.500 unità), risulta necessaria la disponibilità di un maggior numero di aule e locali per le 

attività laboratoriali di cui la tipologia di scuola non può fare a meno. In particolare, negli 

ultimi due anni scolastici, in seguito all’emergenza dovuta alla pandemia è stata eseguita una 

forte ristrutturazione dell’infrastruttura di rete al fine di consentire l'utilizzo contemporaneo 

delle videolezioni da tutte le Aule e Laboratori. È stata estesa la rete Wi-fi a tutti i plessi 

dell’Istituto ed è stato inoltre effettuato il collegamento in VPN sia internamente ai plessi sia 

con l’esterno.

L' istituto si avvale anche di un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana 

4. I.S.I.S. VALDARNO: LE RISORSE PROFESSIONALI

Nell’ anno scolastico 2021-2022 l’Istituto ha accolto ben 25 docenti neo immessi a ruolo, 

incrementando e rinvigorendo il nucleo di docenti stabili, che garantiscono quella continuità 

didattica essenziale per una offerta formativa qualificata. Molti docenti sono residenti nel 

Valdarno o si sono stabiliti da tempo nella vallata e questo facilita, pur con tutte le limitazioni 

legate alla pandemia, le occasioni di incontro, i contatti formali e non formali.
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Inoltre, il recente potenziamento delle infrastrutture digitali consente di convocare a distanza 

riunioni di servizio o di gruppi di lavoro, riducendo non solo le difficoltà e i tempi per 

incontrarsi ma anche la possibilità di intervenire più velocemente e coralmente sulla 

soluzione dei problemi. L’alta tecnologia presente all’I.S.I.S. Valdarno permetterà, infatti, di 

continuare (quando necessario) a tenere incontri in videoconferenza, senza che questo vada 

a scapito della qualità di quanto condiviso.

Buona parte del corpo docente, soprattutto nell'area tecnica, proviene dal mondo delle 

professioni con una esperienza significativa che si riflette sulla qualità della didattica. Negli 

ultimi anni la scuola ha potenziato le iniziative di formazione per i docenti (sicurezza, inglese e 

didattica innovativa). La Dirigenza al terzo mandato triennale ha contribuito a conferire 

stabilità all'Istituto. Nel personale tecnico, amministrativo e nei collaboratori scolastici si rileva 

ancora instabilità, ma la qualità e la competenza del personale di ruolo e non garantisco 

comunque un buon grado di efficienza nell’organizzazione e nel funzionamento dell’Istituto.

Nell’ambito dell’organizzazione delle risorse professionali, da sottolineare come a partire 

dall’anno scolastico 2019-20 sia stata valorizzata la figura del referente del Dipartimento 

d’Indirizzo, figura che guida il gruppo di lavoro che comprende tutti i docenti dell’indirizzo e 

che delibera le proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico in merito a curricoli, materiale 

da acquistare, progettazione, attività di P.C.T.O.

 

5. I.S.I.S. VALDARNO: PATTI E REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ 
SCOLATICA

La vita comunitaria dell'Istituto è regolamentata tenendo conto di tutti gli attori che ne 

fanno parte in grado e forme diverse: la dirigenza, i docenti, il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, le studentesse, gli studenti, le loro famiglie e le altre istituzioni presenti sul 
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territorio.  In questa ottica la scuola si è dotata di un Regolamento di Istituto e di altri 

regolamenti, riportati e consultabili nell'elenco di seguito, finalizzati a garantire il corretto 

funzionamento delle attività svolte all'interno dell'ambito scolastico e delle interazione della 

scuola con il mondo esterno. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO1. 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA2. 
REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI3. 
REGOLAMENTO PALESTRE4. 
REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI5. 
REGOLAMENTO LABORATORI6. 
REGOLAMENTO UFFICIO TECNICO7. 
REGOLAMENTO DI DIVIETO DI FUMO8. 
REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO9. 

L'Istituto adotta un Patto educativo di corresponsabilità per un'alleanza educativa tra scuola e 

famiglia. Dall’anno scolastico 2020-21, tale documento è stato rivisto a seguito della 

collaborazione richiesta alle famiglie per contrastare la diffusione del COVID-19. Il documento 

è consultabile al link che segue:

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Inoltre, a seguito delle ultime trasformazione imposte dalle condizioni sanitarie in cui ancora 

oggi il mondo si trova, l'Istituto ha integrato il suo Regolamento di Istituto, dotandosi di 

strumenti normativi atti a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e 

lavorative e un corretto uso delle nuove tecnologie digitali. I documenti relativi sono 

consultabili ai link elencati sotto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO-INTEGRAZIONE COVID 191. 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO-INTEGRAZIONE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA2. 
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI-MODALITÀ ON LINE3. 
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E-POLICY4. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'I.S.I.S. Valdarno, nel definire le priorità strategiche per questo triennio, ha 

deciso di puntare soprattutto su quelle azioni che reputa fondamentali per il 

miglioramento dell’intera offerta formativa: una solida organizzazione e una 

didattica di qualità rappresentano, infatti, gli strumenti indispensabili per garantire 

non solo il successo formativo degli studenti, ma soprattutto l’acquisizione, durante 

l’intero corso di studi, delle competenze di base, di cittadinanza e tecnico-

professionali, spendibili nel mondo del lavoro e nei corsi universitari.

In linea con la Legge 107/2015 e con le successive disposizioni normative, 

l'Istituto intende rafforzare il rapporto di scambio con l'imprenditoria locale 

ricercando le forme migliori di collaborazione e di integrazione tra le finalità della 

scuola e i bisogni del territorio. 

La “vision” dell’I.S.I.S. Valdarno è quella di essere un centro di formazione e 

innovazione per la crescita personale e professionale dello studente. Il nostro istituto 

intende, infatti, proporsi come soggetto attivo per la diffusione della cultura 

dell’efficienza dei piccoli e medi sistemi aziendali, nell’ottica dello scambio e 

dell’innovazione continua, al fine di migliorare il tenore di vita del contesto socio-

territoriale di appartenenza.
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Per raggiungere tale ambizioso obiettivo la scuola, da tempo, investe nella 

comunicazione esterna per condividere con gli stakeholders le strategie necessarie a 

migliorare la propria Offerta Formativa. L’Istituto ha, infatti, instaurato nel corso degli 

anni numerosi rapporti di collaborazione sia tra pari (reti di scuole) che con altri 

soggetti. Il tutto nell'ottica più generale di procedere, al termine del processo ciclico 

messo in atto (Autovalutazione – Piano di Miglioramento – Monitoraggio Finale – 

Autovalutazione), alla rendicontazione sociale delle proprie attività verso tutti i 

detentori di interesse, sia quelli scolastici (dirigenti, docenti, studenti, personale 

A.T.A.) che quelli extra-scolastici (soggetti istituzionali, genitori, famiglie, comunità 

locali, organizzazioni private, associazionismo e terzo settore).

Le modalità di collaborazione sono varie: gruppi di lavoro, incontri formali, non 

formali e informali con le principali realtà del territorio. Nella fase di ricognizione 

preliminare, finalizzata alla stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tra le 

azioni principali messe in atto, I.S.I.S. Valdarno si è adoperato per convocare il 

Comitato Tecnico-Scientifico e, tramite la figura del Dirigente Scolastico, per visitare le 

aziende del territorio che, a vario titolo, collaborano con l’Istituto stesso (soprattutto 

nell’attivazione di stage e di incontri a scuola nell’ambito del  Percorso per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento P.C.T.O., ex “Alternanza scuola-lavoro”). 

I principali rappresentanti del mondo del lavoro presenti sul territorio, le Università, i 

soggetti istituzionali e le varie organizzazioni ed associazioni, comprese le associazioni 

di categoria, hanno fornito il loro prezioso contributo alla stesura dell’Atto d’Indirizzo 

del Dirigente Scolastico dal quale prende le mosse il presente PTOF.

Appare evidente che l’I.S.I.S. Valdarno nel definire la sua “mission” punti, quindi, 
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al rafforzamento delle competenze trasversali (le cosiddette soft skills) e di settore al 

fine di facilitare il passaggio degli studenti dal mondo della scuola a quello del lavoro 

e/o degli studi superiori (Istituti Tecnici Superiori, Università).

Da ciò ne consegue che tra le priorità strategiche dell'istituto, ci siano 

il potenziamento delle competenze digitali, e delle competenze linguistiche in 

accordo con le competenze chiave europee, e in particolar modo della lingua inglese. 

 e più in generale il miglioramento dei risultati a fine percorso scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa dell'I.S.I.S. Valdarno è molto ampia e si articola in percorsi a 

carattere prevalentemente tecnico-tecnologico e professionale, in perfetta sintonia 

con i settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del territorio e del 

Paese. L’obiettivo è quello di far acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze 

necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso 

all’Università e all’Istruzione Tecnica Superiore. In linea con la mission e la vision 

dell'istituto, le scelte strategiche si articolano nelle seguenti aree di intervento 

strettamente collegate fra loro:

-        Valorizzazione delle competenze con particolare riferimento alla lingua 
straniera e a quelle digitali

-        Inclusione ed integrazione

-        Lotta alla dispersione scolastica

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. VALDARNO

-        Orientamento per una scelta consapevole in ingresso ed in uscita

-        Orientamento al termine del primo biennio di studio

-        Utilizzo delle nuove tecnologie per l'apprendimento

-        Potenziamento dei rapporti con le aziende per lo sviluppo delle 
competenze di settore e trasversali (ASL).

L’I.S.I.S. Valdarno ha individuato una serie di obiettivi formativi, il cui 

raggiungimento costituisce requisito indispensabile e imprescindibile per la crescita 

dello studente sia come cittadino che come professionista:

-        la valorizzazione e il potenziamento delle "competenze linguistiche", delle 

"competenze logico-matematiche" e delle "competenze digitali" per il 

miglioramento dei risultati scolastici e per un più rapido inserimento nel 

mondo del lavoro;

-        lo sviluppo delle "competenze di cittadinanza attiva", di "comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità", di azioni volte 

alla "prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e del 

cyberbullismo" per il successo formativo, personale e professionale degli 

studenti;

-        la valorizzazione delle competenze professionalizzanti attraverso le attività 

laboratoriali, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, i percorsi di 

orientamento post diploma, i rapporti stretti con gli stakeholders (imprese, 

altre istituzioni scolastiche, associazioni di categoria) per il rafforzamento 

delle competenze di settore e per il miglioramento dei risultati scolastici;

-        la personalizzazione dei percorsi per la valorizzazione delle abilità e delle 
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attitudini di ciascun alunno in coerenza con gli indirizzi di studio.

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) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

4) 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

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
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media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8) 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

9 ) 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

10) incremento del P.C.T.O., ex alternanza scuola-lavoro nel triennio.

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti

12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito delle studentesse e degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'I.S.I.S. Valdarno offre un’ampia offerta formativa in grado di garantire profili in uscita 

con qualificate competenze per inserirsi sia nel mondo del lavoro che in quello 

universitario.

Le tabelle che segue descrivono in modo sintetico la vasta gamma di Indirizzi di studio 

proposti.
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 Competenze comuni a tutti i percorsi 
 

Il Diplomato presso l’Istituto Tecnico Tecnologico è in grado di:

 

•        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.  
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•        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.  

 

Biennio comune 

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e a tutte le articolazioni. Si caratterizza per 33 ore 

settimanali al primo anno e 32 ore settimanali al secondo. Alcune discipline prevedono la 
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compresenza in laboratorio 

 

Competenze specifiche e quadro orario

 

1. INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

1.1 ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Chimica e  Materiali è in 
grado di:

•        Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
•        Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

•        Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  

•        Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate.  

•        Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici.  
•        Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

•        Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza.  

Acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche 
per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e 
controllo di impianti chimici.

Il Quadro orario è visibile in: CHIMICA e MATERIALE
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1.2 ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Il Diplomato in Chimica Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie è in 

grado di:

•        Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

•        Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.   

•        Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  

•        Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate.  

•        Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici.  

•        Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

•        Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza.

•        Acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative ai  

sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali 

tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, 

contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono infine 

analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona.

 
SBLOCCHI LAVORATIVI
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Il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze per la pianificazione, gestione e 

controllo delle attività di laboratorio di analisi ed è pertanto in grado di inserirsi 

produttivamente in laboratori di analisi privati e pubblici, che si occupino di analisi 

chimicobiologiche, ambientali, di controllo igienico-sanitario. Può inoltre lavorare in aziende 

inserendosi in processi di produzione, di gestione e controllo dei processi e di sviluppo del 

processo e del prodotto in vari ambiti (chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 

ambientale, biotecnologico e microbiologico). 

Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti. 

 

Il Quadro orario è visibile in: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

 

 2.  INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTRONICA

2.1 ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA CON CURVATURA ROBOTICA

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica con Curvatura 
Robotica è in grado di:

 

             ·       Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i     procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

•

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento.  

•

Gestire progetti.  •

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  •
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Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

•

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  •

Progettare, realizzare e gestire impianti elettrici civili e industriali.•

Progettare e realizzare prototipi di robot per l’automatizzazione dei processi. •

 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito in Elettrotecnica curvatura Robotica è in grado di trovare impiego in imprese 

operanti su sistemi e impianti elettrici ed elettronici, aziende che si occupano di 

automazione, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, produzione di macchinari industriali, 

assistenza tecnica e software, enti pubblici e privati nel settore della produzione, 

distribuzione e conversione dell’energia.

Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti. 

 

Il Quadro orario è visibile in: ELETTROTECNICA CURVATURA ROBOTICA

 
2.2   ARTICOLAZIONE ELETTRONICA CON CURVATURA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica, Articolazione Elettronica con Curvatura 

Produzione Multimediale è in grado di  

    Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

•

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

•

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle •
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apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento.  

  Gestire progetti.  •

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  •

  Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

•

  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  •

Progettare, realizzare e gestire sistemi e circuiti elettronici.•

Gestire l’amplificazione, la registrazione sonora e la ripresa video di eventi live o in 

studio curandone le relative elaborazioni e montaggi attraverso l’utilizzo di 

apparecchiature professionali.

•

Creare musica ed effetti sonori sia digitali che analogici utilizzando interfacce 

multimediali dedicate mettendo a frutto la personale creatività. 

•

 SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito in Elettronica curvatura Produzione Musicale è in grado di trovare impiego in 

imprese operanti su sistemi e impianti elettrici ed elettronici, aziende che si occupano di 

automazione, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, produzione di macchinari industriali, 

assistenza tecnica e software, enti pubblici e privati nel settore della produzione, 

distribuzione e conversione dell’energia.

Il Perito sarà inoltre in possesso di competenze nell’ambito delle tecnologie del suono e delle 

produzioni musicali, pertanto avrà la possibilità di collaborare con aziende che si occupano 

di produzioni musicali e/o teatrali e di produrre video musicali ricercati dal settore televisivo, 

cinematografico, dal mondo della comunicazione e dai social media.
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Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti. 

 

Il Quadro orario è visibile in:  ELETTRONICA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

 
 

 

3. INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
  

3.1 ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni, Articolazione Informatica è in grado di: 

•        Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

•        Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 

elettronici e di telecomunicazione.  

•        Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  

•        Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

•        Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

•        Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito Informatico è in grado di trovare impiego presso enti di ricerca e imprese che si 

occupano di elaborazione, trasmissione e acquisizione di dati; enti che operano nella 

progettazione di programmi applicativi per sistemi industriali, gestionali e di 

telecomunicazione; imprese operanti nella progettazione e implementazione di siti web; 

aziende di vendita e assistenza tecnica per computer e software.

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. VALDARNO

Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti.

Il Quadro orario è visibile in:  INFORMATICA

 

4. INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA E ENERGIA
 

4.1 ARTICOLAZIONE MECCANICA MECCATRONICA

Il Diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energica con Articolazione in Meccanica 

Meccatronica è in gradi di:

•        Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti.  

•        Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione.  

•        Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.  

•        Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

•        Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra natura. 

•        Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

•        Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

•        Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
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robotica applicata ai processi produttivi.  

•        Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

                       Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

della qualità e della sicurezza. 

Il Quadro orario è visibile in: MECCANICA MECCATRONICA

 

4.2 ARTICOLAZIONE ENERGIA 

ll Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, Articolazione Energia è in grado di:

•        Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti.  

•        Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione.  

•        Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.  

•        Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

•        Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra natura. 

•        Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

•        Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

•        Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
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robotica applicata ai processi produttivi.  

•        Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

•        Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza.  

•        Approfondire le specifiche problematiche collegate alla conversione e 

utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza 

e la tutela dell’ambiente.

 

Il Quadro orario è visibile in: ENERGIA 

 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia è in grado di trovare impiego presso aziende 

che offrono servizi energetici e che si occupano di produzione e installazione di soluzioni 

tecniche; aziende pubbliche e private che gestiscono il patrimonio edilizio e impiantistico 

con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza energetica, all’abbattimento dei 

costi dell’energia, alla manutenzione, al rispetto delle normative e della sostenibilità 

ambientale.

Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti. 

 

 

5. INDIRIZZO SISTEMA MODA
 

5.1 ARTICOLAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA

Il Diplomato in Sistema Moda, Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda è in grado 
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di:

•        Assumere ruoli e funzioni di ideazione, progettazione di capi di abbigliamento e 

pelletteria.

•        Organizzare, gestire e controllare la qualità delle materie prime e del prodotto 

finito.

•        Intervenire nell’organizzazione, nella gestione e nel controllo dei processi 

produttivi e nelle tecniche di marketing, comunicazione e commercializzazione.

•        Contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del 

settore moda.

•        Sviluppare sensibilità e capacità di lettura delle problematiche del Sistema Moda.

•        Individuare i processi della filiera d’interesse.

•        Riconoscere le principali figure professionali del settore.

•        Conoscere i comandi fondamentali dei programmi di elaborazione, fotoritocco, 

editing delle immagini (Photoshop CS6), di elaborazione dei tracciati e immagini 

raster (Illustrator CS6), di impaginazione di elaborati (InDesign CS6).

•        Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e 

finali, definendone le specifiche.

•        Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, 

anche in relazione agli standard di qualità.

•        Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.

•        Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.

•        Saper interpretare il proprio ruolo all'interno del gruppo di lavoro. 

•        Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 
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controllo dei processi produttivi. 

•        Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

•        Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

•        Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare 

riferimento alla strategia di marketing di un'azienda del sistema moda. 

•        Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

•        Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della 

relativa filiera. 

•        Astrarre topoi letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda. 

•        Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio di lavoro. 

•        Intervenire nelle diverse fasi e nei diversi livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

•        Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

•        Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

•        Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera di interesse ed 

eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezioni. 

•        Analizzare gli sviluppi della storia della moda del XX secolo. 

•        Progettare prodotti e componenti della filiera di interesse con l'ausilio di 
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software dedicati. 

•        Creare organizzare collezioni ed eventi come sfilate. 

 
 SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito in Sistema Moda è in grado di trovare impiego presso aziende del settore con 

mansioni di ideazione, progettazione e industrializzazione del prodotto e delle collezioni; 

organizzazione e gestione del processo produttivo e della logistica; controllo della qualità 

delle materie prime e dei prodotti finiti; marketing, comunicazione e commercializzazione. 

Può proseguire negli studi universitari o frequentare corsi di specializzazione 

professionalizzanti. 

 

Il Quadro Orario è visibile in: SISTEMA MODA

 
 

 

 Competenze comuni a tutti i percorsi 
 

Il Diplomato presso l’Istituto Tecnico Economico è in grado di:

 

•        Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
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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.  
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Competenze specifiche e quadro orario  

 

1. INDIRIZZO TURISMO
 

1.1 ARTICOLAZIONE MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICULUM

Il Diplomato in Turismo, Articolazione Marketing e Internazionalizzazione del Curriculum è in 

grado di:

•        Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali 
anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico.  

•        Riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell'impresa turistica.  

•        Riconoscere e interpretare 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 e 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

 

SBOCCHI LAVORATIVI

 Il Perito in Turismo è in grado di trovare impiego presso il settore della produzione, 

commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici e della promozione del turismo 

all’interno di aziende private ed enti pubblici.

Il Perito può svolgere mansioni di accoglienza turistica in Italia e all’estero con competenze 

di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali e di comunicazione; di direttore o 

receptionist in alberghi, campeggi, villaggi turistici; di promotore o programmatore turistico 

in agenzie di viaggi e turismo; di impiegato in compagnie aeree, porti, aeroporti, consolati; 

hostess o steward; di organizzatore di fiere e congressi. 

Può inoltre svolgere lavoro autonomo nel settore turistico o proseguire negli studi 

universitari. 

 

Il Quadro Orario è visibie in:  TURISMO- MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

 

2. INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 

2.1 ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Il Diplomato in Ammistrazione, Finanza e Marketing è in grado di:

•        Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto.  

•        Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e 
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internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda.

•        Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse.  

•        Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

•        Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

•        Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

•        Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane.  

•        Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata.  

•        Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati.  

•        Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

•        Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

•        Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti.  

•        Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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Il Quadro Orario è visibile in: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

 

2.2  ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON CURVATURA SPORTIVO

Il Diplomato in Ammistrazione, Finanza e Marketing, Articolazione Sistemi Aziendali con 

Curvatura Sportivo è in grado di:

•        Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto.  

•        Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda.

•        Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse.  

•        Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

•        Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

•        Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

•        Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane.  

•        Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata.  

•        Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
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gestione, analizzandone i risultati.  

•        Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

•        Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

•        Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti.  

•        Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

•        Gestire il sistema informativo aziendale. 

•        Valutare, scegliere e adattare software applicativi. 

                                Migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di                                 archiviazione, 

all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica

Il Quadro Orario è visibile in: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-SPORTIVO

 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di trovare impiego presso 

imprese ed enti pubblici e privati; studi commercialisti o contabili; consulenti aziendali, del 

lavoro e fiscali; banche, società finanziarie e assicurative; settore marketing e ricerche di 

mercato. Può proseguire negli studi universitari. 
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 Competenze comuni a tutti i percorsi 
 
Il Diplomato presso l’Istituto Professionale è in grado di:

•        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, 
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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 e quadro orario

 

1. INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

1.1 ARTICOLAZIONE ELETTRICO-ELETTRONICO

 

Il Diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica, Articolazione Elettrico-Elettronico è in 

grado di:

•        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 
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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 ed economicamente correlati alle richieste.

 

L’alunno può scegliere di conseguire, al termine del terzo anno, la Qualifica regionale per 

Operatore Elettrico – Installazione e manutenzione di impianti elettrici. 

 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Diplomato in Manutenzione e Assistenza – Elettrico-Elettronica è in grado di trovare 

impiego presso aziende di settore dove viene richiesta la competenza di saper gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazioni e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici. 

 

Il Quadro Orario è visibile in:  ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTRICO-ELETTRONICO

 

2. INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
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2.1 ARTICOLAZIONE ABBIGLIAMENTO E MODA

 
Il Diplomato in Industria e Artigianato per il Made in Italy, Articolazione Abbigliamento moda 
è in grado di:

•        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.  
 

SBOCCHI LAVORATIVI

Il Diplomato in Industria e Artigianato per il Made in Italy, Articolazione Artigianato – 

Produzioni Tessili e Sartoriali è in grado di trovare impiego presso aziende tessili dove viene 

richiesta la capacità di creare cartamodelli, conoscere i tessuti e le principali tecniche di taglio, 

cucitura e assemblaggio di un capo, disegnare e realizzare abiti e accessori moda, gestire la 

produzione e il magazzino. 

Il Quadro Orarto è visibile in:PROFESSIONALE MODA-MADE IN ITALY 

 

2.1 ARTICOLAZIONE MECCANICA-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
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ll Diplomato in Industria e Artigianato per il Made in Italy, Articolazione  Meccanica , 

Fabbricazione di prodotti in metallo è in grado di: 

•        predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 

richieste del cliente e delle caratteristiche dei materiali;

•        realizzare disegni tecnici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica 

e gli

•        strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto;

•        realizzare prototipi, valutando la sua rispondenza agli standard qualitativi previsti 

dalle specifiche di progettazione;

•        gestire, sulla base di disegni, le attività realizzative e di controllo connesse ai 

processi produttivi, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 

fabbricazione e di assemblaggio;

•        scegliere ed utilizzare adeguatamente le principali tecnologie destinate alla 

progettazione e produzione di organi e apparati meccanici tra cui, sistemi CAD-CAM, 

macchine utensili tradizionali e CNC, prototipazione 3D e stampa 3D;

•        elaborare e attuare piani industriali delle produzioni, in raccordo con gli obiettivi 

economici aziendali di prodotto.

L’alunno può scegliere di conseguire, al termine del terzo anno:

•        la Qualifica regionale Operatore Meccanico- Lavorazione meccanica per 

asportazione e deformazione

 

SBOCCHI LAVORATIVI

L’approfondimento delle materie d’indirizzo consentirà all’allievo di trovare occupazione sia in 

attività produttive ad elevato contenuto tecnologico che in aziende più tradizionali del settore 

metalmeccanico (alcune mansioni potenzialmente sviluppabili sono: addetto alla costruzione 
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di stampi e attrezzature, operatore su macchine utensili tradizionali e CNC, tecnologo di 

prodotto di processo nella meccanica; montatore/installatore/manutentore meccanico, ecc.).

Il Quadro Orario è visibiel in: PROFESSIONALE MECCANICO- MADE IN ITALY

 

3. PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA 

REGIONE TOSCANA - IeFP

All’interno dell’Istituto professionale sono parallelamente attivi i seguenti percorsi triennali 

IeFP, Istruzione e Formazione Professionale della Regione Toscana:

 

     3.1. Operatore del Benessere – Estetista (Percorso Triennale)

     3. 2.  Operatore del Benessere- Tecnico dei trattamenti estetici (Percorso 

Quadriennale)

     3. 3.  Operatore del Benessere – Acconciatore (Percorso Triennale)

     3. 4.  Operatore del Benessere– Tecnico dell’acconciatura (Percorso Quadriennale)

     3. 5.  Operatore alla Lavorazione dei Prodotti di Pelletteria (Percorso Triennale)

 

Concluso il percorso IeFP, l’allievo può scegliere di conseguire la Qualifica regionale specifica o 

di continuare il percorso di Istruzione relativo all’indirizzo di competenza.

  Si aggiungono, inoltre  altri DUE percorsi:

in uscita al III anno dall’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica, Articolazione 

Elettrico-Elettronico:

   3.6. Operatore Elettrico- Installazione e manutenzione di impianti elettrici

in uscita dall’ indirizzo di Industria e Artigianato per il Made in Italy, Articolazione Meccanica – 
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Fabbricazione di Prodotti in Metallo:

     3.7  Operatore Meccanico- Lavorazione meccanica per asportazione e 

deformazione

 
3.1-3. 2.  Operatore del Benessere - Estetista e Tecnico dei Trattamenti estetici
 

L’Operatore del Benessere - Estetista addetto è in grado di:

•        Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni. 

•        Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività 

sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso.

•        Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività 

di manutenzione ordinaria.

•        Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

•        Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di 

approccio e orientamento al cliente.

•        Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio.

•        Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione 

del trattamento da realizzare.

 

Il Tecnico dei trattamenti estetici  interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, 

esercitando il presidio del processo di trattamento estetico della persona attraverso 

l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e l’organizzazione operativa del 

lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
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valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al 

coordinamento di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di 

metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative 

ai trattamenti estetici della persona, con competenze relative all’analisi e trattamento delle 

parti del corpo interessate ed al funzionamento/ gestione dell’esercizio.

 

SBOCCHI LAVORATIVI 

L’Operatore del Benessere – Estetista addetto / Tecnico dei trattamenti estetici è in grado di 

trovare impiego presso centri estetici e benessere, beauty-farm, profumerie, strutture 

ricettive e centri termali o dermatologici che forniscono servizi di estetica e benessere. 

Attualmente il mercato del lavoro richiede questa figura anche in ambiti come: spettacolo, 

turismo (SPA, hotels, alberghi, villaggi turistici, navi da crociera), teatri, media, congressi, fiere 

ed eventi. 

Il Quadro orario è visibile in: IeFP-Operatore del Benessere-Estetista e Tecnico trattamenti 
Estetici

 

3.3.  Operatore del Benessere - Acconciatore
 

L’Operatore del Benessere – Acconciatore addetto è in grado di:  
•        Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e del sistema di relazioni. 

•        Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, 
del risultato atteso.

•        Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria.

•        Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 

•        Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio 
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e orientamento al cliente.

•        Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio.

•        Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base.

 

SBOCCHI LAVORATIVI

L’Operatore del Benessere – Acconciatore addetto è in grado di trovare impiego presso saloni 

di parrucchieri e barbieri, ma attualmente il mercato del lavoro richiede questa figura anche 

in ambiti come: spettacolo, turismo (SPA, alberghi, villaggi turistici, navi da crociera), teatri, 

media, congressi, fiere ed eventi. 

 

3.4.  Operatore del Benessere - Tecnico dell'Acconciatura
 

Il corso di Tecnico dell'acconciatura, pur non essendo obbligatorio, costituisce il 

completamento del profilo formativo della qualifica triennale di Operatore del benessere – 

Acconciatore addetto, attraverso un quarto anno di formazione. Rispetto al percorso 

triennale, la qualifica di Tecnico dell’Acconciatura offre la possibilità di aprire un’attività in 

proprio. Il Tecnico dell’acconciatura è in grado di:

•        Intervenire, con autonomia, nell'attività di acconciatura, attraverso 

l'organizzazione operativa  del lavoro, l'implementazione delle procedure di 

miglioramento continuo per la gestione e la promozione dell'esercizio, il trattamento 

cosmetologico/tricologico del capello, l'utilizzo di tecniche di taglio e di acconciatura 

personalizzate.

•        Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente 

nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti lavorativi corretti e 

consapevoli.

•        Gestire il planning degli appuntamenti e l'archivio delle schede cliente.

•        Gestire le richieste del cliente garantendo la personalizzazione del servizio.
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•        Gestire l’individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi e 

l’organizzazione operativa del lavoro.

•        Gestire le procedure di miglioramento, monitoraggio e valutazione del risultato, 

con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e relative al coordinamento 

di attività esecutive svolte da altri.

•        Espletare gli adempimenti contabili, fiscali e di gestione del personale.

•        Effettuare l'analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto, individuando i 

prodotti da utilizzare in funzione del trattamento richiesto.

•        Realizzare tagli e acconciature personalizzati in funzione delle esigenze del 

cliente e delle tendenze della moda.

 

 SBOCCHI LAVORATIVI

L’Operatore del Benessere – Tecnico dell’Acconciatura è in grado di trovare impiego presso 

saloni di parrucchieri e barbieri, ma attualmente il mercato del lavoro richiede questa figura 

anche in ambiti come: spettacolo, turismo (SPA, alberghi, villaggi turistici, navi da crociera), 

teatri, media, congressi, fiere ed eventi. A differenza del percorso triennale IeFP, con il quale 

è possibile trovare lavoro in qualità di dipendente, la qualifica del IV anno offre la possibilità 

di avviare un’attività lavorativa in proprio. 

 

Il Quadro orario è visibile in: IeFP-Operatore del Benessere- Acconciatore e Tecnico 

dell'Acconciatura

 

3.5.  Operatore alla Lavorazione dei prodotti di Pelletteria

 

L’Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria è in grado di:

•        Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della 
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normativa sulla sicurezza, delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.

•        Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, 

utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio 

sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso.

•        Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 

l’ambiente.

•        Effettuare la preparazione del materiale e delle componenti di un prodotto di 

pelletteria sulla base di disegni preparatori.

•        Realizzare il confezionamento di articoli di pelletteria.

•        Eseguire attività di rifinitura di un articolo di pelletteria.

 

SBOCCHI LAVORATIVI

L'Operatore alla lavorazione dei Prodotti di Pelletteria è in grado di trovare impego presso 

imprese strutturate nel settore dell'abbigliamento, dell’arredo e nell’ambito 

televisivo/teatrale, lavorando prodotti di pelletteria, svolgendo attività come la preparazione 

dei pellami, il taglio e l’assemblaggio dei componenti per la creazione di articoli in pelle. 

 

Il Quadro Orario è visibile in:  IeFP-Operatore alla Lavorazione dei prodotti di Pelletteria

 
 
Nell'allegato All_Piani_di_studio_2022-2025,  si riporta una descrizione complessiva e 
dettagliata di tutti i Piani di studio.
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ALLEGATI:
All_Piani di Studio_2022-2025.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

ASPETTI GENERALI

L’I.S.I.S. Valdarno si è posto come obiettivo l’elaborazione di un Curricolo di Istituto finalizzato 

allo sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline e alle richieste del mondo 

del lavoro. Il curricolo parte dall’esigenza di garantire ad ogni alunno il diritto ad un percorso 

formativo strutturato e completo, nel quale si intrecciano e si fondano i processi cognitivi e 

relazionali, che favorisca il suo sviluppo personale e professionale. Esso è il risultato 

dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà 

di appartenenza e le richieste che la comunità territoriale prima e nazionale poi esprimono. 

Uno degli obiettivi che l’I.S.I.S. Valdarno si è posto, è proprio quello di arrivare ad una 

migliore, più consapevole ed efficace elaborazione del curricolo. ll Curricolo del nostro Istituto 

definisce, quindi, le scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze in 

coerenza con i documenti ministeriali.
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MODALITÁ DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÁ CURRICOLARI 

Le attività didattiche vengono progettate e programmate coerentemente con il progetto 

educativo generale che la scuola si è data. La programmazione prende avvio dalle decisioni 

del Collegio dei Docenti e procede attraverso le commissioni dei Dipartimenti per disciplina, 

dei Dipartimento di Indirizzo e i Consigli di Classe fino alla programmazione del singolo 

docente. Le linee fondamentali dell’attività didattica sono, quindi, definite dai seguenti 

organismi:

•Il Collegio dei Docenti: ogni anno aggiorna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

individua gli obiettivi generali della scuola, approva la validità didattica delle singole attività 

proposte e dei progetti. Il Collegio dei Docenti definisce, altresì:

     - i criteri di valutazione comuni per tutto l’Istituto;

    - le modalità di recupero per gli alunni che presentano carenze in alcune discipline;

    - i criteri per l’attribuzione del voto di condotta. Per l’elaborazione della programmazione 

didattica il Collegio dei Docenti si articola, poi,           in Dipartimenti delle Discipline, in 

Dipartimenti di Indirizzo e in Consigli di Classe. In particolare le riunioni dei dipartimenti per 

      disciplina e dei dipartimenti di indirizzo si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, e gettano 

le basi per la successiva                 programmazione dei consigli di classe e dei singoli docenti. 

In tali riunioni i docenti della medesima materia si accordano circa:

                § le conoscenze minime e gli obiettivi da raggiungere nelle varie classi, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze;
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                § i criteri di valutazione, le modalità di verifica, in modo da avere una linea comune e 

condivisa per i vari indirizzi dell’Istituto.

•Il Consiglio di Classe esaminate le peculiarità della classe definisce, poi, il piano di lavoro per 

la stessa. In particolare esso stabilisce:

        § gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze; i criteri di valutazione, in 

coerenza con i principi fissati dal Collegio dei             Docenti;

        § le metodologie comuni;

        § le attività che arricchiscono l’offerta formativa come l’orientamento, le attività 

extracurricolari, i viaggi d’istruzione, le visite guidate,         gli scambi culturali con l’estero, ecc.

• Ogni docente, alla luce delle linee generali identificate nelle riunioni di dipartimento e in 

relazione alla programmazione del Consiglio di Classe, provvede alla definizione del proprio 

programma di lavoro nel quale esplicita:

        § i livelli di partenza accertati e le attività di recupero che si intende realizzare per 

colmare le lacune emerse in termini di conoscenze             e abilità non possedute; § gli 

obiettivi specifici della propria disciplina;

       § i contenuti e la loro scansione temporale (con indicazione approssimativa dei tempi di 

attuazione o almeno distinguendo tra 1°             quadrimestre e 2° quadrimestre

           § la metodologia prevalentemente adottata;

            § gli strumenti particolari e specifici; § la tipologia delle verifiche scritte ed orali;
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     § i criteri di valutazione. Il docente può modificare durante l’anno la propria 

programmazione, tenendo conto dei ritmi di             apprendimento della classe.

Il Curricolo della scuola è articolato per ogni disciplina in due parti: un Curricolo del biennio e 

un Curricolo triennale, entrambi atti a progettare il percorso didattico definendo le 

conoscenze, abilità e le competenze attese in uscita. Tutti i curricoli , specifici per ogni 

indirizzo di studio sono consultabili sul sito della scuola: CURRICULI

Curriculo Trasversale per l'insegnamento di l'EDUCAZIONE CIVICA

Per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica si assumono a riferimento le tematiche 

indicate dall'Art. 3 della Legge 92/2019. In riferimento al comma 1 dell’Art. 8 della Legge 

92/2019, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è integrato con esperienze extra-

scolastiche, a partire dalla costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con il mondo del 

volontariato e del Terzo settore nonché con altri soggetti istituzionali, come ad esempio i 

Comuni, i quali potranno promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con 

particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro 

organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi 

culturali. Il Curricolo dell'insegnamento dell'Educazione Civica nell'ISIS Valdarno si articolerà 

secondo il seguente programma (Competenze riferite al PECUP). Per il dettaglio delle 

tematiche, si rimanda all’allegato. Tali tematiche hanno lo scopo di garantire uniformità per 

classi parallele ma sono suscettibili di variazioni in ottemperanza alle eventuali nuove 

disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione.

• CLASSI PRIME:

-Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
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assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica e le leggi sulla privacy e sulla prevenzione 

e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

• CLASSI SECONDE:

        - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso 

l’approfondimento di principi di legalità.

       -Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità nel rispetto delle regole dei             diritti e dei doveri.

• CLASSI TERZE:

        -Essere consapevoli del valore esistenziale, morale, sociale e giuridico del lavoro quale 

principio cardine posto alla base della nostra         Costituzione, rubricato all’art.1 c.1 nella sua 

duplice natura di diritto e dovere costituzionalmente protetto.

         -Cogliere l’impatto dell’innovazione sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 

occupazionali.

        -Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di sfruttamento e disagio giovanile e 

adulto nella società contemporanea e         comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.

• CLASSI QUARTE:

         -Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello         comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.

         -Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo comportamenti 

responsabili.
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        -Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

• CLASSI QUINTE:

        -Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici e scientifici alla luce del 

progresso scientifico e tecnologico e         formulare risposte personali argomentate.

        -Partecipare al dibattito politico economico e culturale con consapevolezza e spirito 

critico.

Per i dettagli delle tematiche si veda l'allegato: ALL_EDUCAZIONE CIVICA_TEMATICHE

   

 

 
 

ALLEGATI:
All_Educazione_civica_tematiche.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ASPETTI GENERALI 

Andando oltre l'emergenza causata dal COVID-19, nella scuola del futuro la didattica digitale 

dovrà essere un cardine fondamentale di un sistema ibrido, evoluto, differenziato per fasce 

d’età, che veda nell’investimento, da parte della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture 

delle reti connessione-dati il fulcro dell’evoluzione del sistema scolastico. Il passaggio 

fondamentale che la scuola deve compiere è capire che didattica a distanza non significa 

replicare in video la lezione in presenza. In questi anni con l’attivazione del Piano Nazionale 

Scuola Digitale ci siamo illusi che aver investito tante risorse nella formazione del personale, 
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nell’attivazione di percorsi ad hoc, nell’acquisto di device ci avrebbe fatto evolvere dal 

punto di vista tecnologico ma la pandemia ha fatto emergere alcune criticità 

rendendo necessaria un’alfabetizzazione digitale di massa delle studentesse e degli 

studenti  e, in particolare, dei docenti soprattutto per quanto riguarda le strategie di 

didattica blended, dove alla didattica tradizionale si affianca una piattaforma digitale. 

Tutto questo con l’obiettivo di consentire il passaggio di materiali tra docenti e 

studenti; far svolgere agli studenti attività didattiche in autonomia o, più spesso, in 

gruppo; favorire forme di comunicazione e cooperazione a distanza tra studenti; 

permettere forme di comunicazione/consulenza con i docenti. Una didattica che 

favorisca l’acquisizione da parte degli studenti delle nostre scuole di alcune importanti 

competenze e soft skills fondamentali per la formazione dei futuri cittadini. Si tratta di 

esperienze già attivate all’epoca pre-COVID, come le classi virtuali, le piattaforme di 

Q&A, le esercitazioni di webquest, la flipped lesson, le esercitazioni di media 

education. Esperienze didattiche che, come è auspicabile, se si diffonderanno nella 

didattica post-COVID, presupporranno una specifica attività di progettazione e di 

realizzazione di materiali prodotti a cura del docente, andando oltre il mero libro di 

testo.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A tal riguardo, la nostra scuola ha messo a punto un dettagliato Piano per la Didattica Digitale 

Integrata a partire dall'anno scolastico 2020-2021, adottato con D.M. del 26/06/2020 e redatto 

con conformità alle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al D.M. n.89 del 

07/08/2020. È un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e 

formative  in modo da fornire alcune linee guida necessarie ad un intervento educativo 

efficace.
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Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata tiene altresì conto della Legge 107/2015 

che assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali delle studentesse 

e degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 

possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 

competenze metacognitive e interdisciplinari.

La DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta alle 

studentesse e agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 

digitali e dall'utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l'esperienza in 

presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, assicurando sostenibilità alle attività 

proposte, attenzione alle studentesse e agli studenti fragili e all'inclusione.

Col presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica 

dei singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che 

garantisca omogeneità dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine 

di porre le studentesse e gli studenti, in presenza e a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza.

 È stato necessario inoltre ridefinire i criteri di valutazione delle competenze, privilegiando la 

valutazione formativa e fornendo nuove indicazioni per quella sommativa. Cambiando il 

contesto fisico in cui si svolge la lezione a distanza è stato importante anche definire alcune 

norme comportamentali per educare gli studenti a vivere l’esperienza formativa digitale come 

un percorso scolastico a tutti gli effetti.  

 Nell'ambito della diffusione della Didattica Digitale Integrata come strumento essenziale per 

lo sviluppo integrale della persona, la nostra scuola ha deciso di fare affidamento sulla 

piattaforma ARGO per le comunicazioni organizzative alle famiglie, sulla piattaforma MOODLE 

per la condivisione di materiali didattici, sulla piattaforma CISCO WEBEX per l'organizzazione 
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di lezioni, meeting, seminari, attività degli organi collegiali.

Per un uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie,  l'Istituto ha redatto un documento 

programmato di E-POLICY, attraverso cui descrivere l’approccio alle tematiche legate alle 

competenze digitali, alla sicurezza online e ad uso consapevole delle tecnologie digitali nella 

didattica; le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle ICT in ambiente 

scolastico;  le misure di prevenzione riguardo alla cyber security e il rispetto delle norme su 

privacy e copyright,  e infine le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche 

connesse ad un uso scorretto delle tecnologie digitali.

Eventuali approfondimenti sono consultabili sul sito della scuola al link REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO-INTEGRAZIONE PER DDI 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATVO

La struttura dell'Istituto è organizzata in una rete distribuita di nodi decisionali, tali da 
valorizzare le competenze e le risorse umane disponibili che intorno al Dirigente Scolastico e 
allo Staff di Direzione possano  efficacemente coordinare la vita della comunità scolastica. In 

questa ottica,  a partire dall’anno scolastico 2019-20 è stata valorizzata la figura del referente 

del Dipartimento d’Indirizzo, figura che guida il gruppo di lavoro che comprende tutti i docenti 
dell’indirizzo e che delibera le proposte da sottoporre al Dirigente Scolastico in merito a 
curricoli, materiale da acquistare, progettazione, attività di P.C.T.O. 

L'organigramma è riportato in modo sintetico nella tabella di seguito, in cui sono elencate le 
figure strategiche per ogni ambito di competenza
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Nell'Allegato All_Funzionigramma, si riporta la descrizione delle figure principali 
dell'Organigramma

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÁ 
DIDATTICA E AMMINITRATIVA:

 SITO WEB DELLA SCUOLA•
REGISTRO ELETTRONICO•
PAGELLE ONLINE•
MODULISTICA•
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ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLA DIDATTICA 

La didattica è organizzata temporalmente in QUADRIMESTRI. Tra il primo e il secondo 
quadrimestre è previsa una pausa didattica durante la quale sono previste attività di 
recupero per gli studenti che hanno riportato dei debiti dopo lo srutinio del primo 
quadrimestre e attività di potenziamento e consolidamento per i restanti alunni.

 

 

 

 

             

 

ALLEGATI:
All_Funzionigramma-1.pdf
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