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PREMESSA
Storia e identita’ della scuola

L’Istituito Professioeale di Sitaito per l’Iedusitria e l’Artgiaeaito “A. Pacieotti è eaito eel loeitaeo 1933 come
Regia Scuola Teceica Iedusitriale cui si accedeva dopo la scuola di “Avviameeitoi e durava solo due aeei, per
proseguire gli situdi si doveva aedare a scuola a Livoreo.
Nell’aeeo scolastco 1956/57 veeee istituiito il iterzo aeeo di qualifca ed iefee eel 1969 il bieeeio posit
qualifca per il coeseguimeeito della Maituriità professioeale. Dall’aeeo scolastco 1993/94,, col passaggio
all’ordieameeito del “Progeto ‘92i, i euovi corsi sperimeeitali per l’isitruzioee professioeale haeeo avuito il
meriito di mediare fra culitura e iteceologia avviaedo ue euovo processo didattco ed educatvo ceeitraito sul
recupero delle siituazioei di svaeitaggio, sul migliorameeito dell’asseto orgaeizzatvooculiturale dei curricolie
per il coeseguimeeito di uea preparazioee professioeale fessibile, polivaleeite, adatabile alle diverse isitaeze
del moedo del lavoro.
La sitoria dell’Istituito è sitaita segeaita dallo sviluppo iedusitriale del iterriitorio: è aedaita afaecaedo prima lo
sviluppo della graede impresa iedusitriale di cui ha seguiito le fasi di espaesioee e di crisi passaedo dalla
meccaeizzazioee del processo produttvoall’auitomazioee delle lieee di produzioee feo ad arrivare
all’ieformatzzazioee dellaproduzioee. Quaedo la graede iedusitria ha subiito gli efett della coecorreeza, ha
sapuito sviluppare iteceologie e professioealiità per l’emergeeite piccola e media impresa eei diversi setori
itradizioeali di riferimeeito: MeccdnGct, MeccdnGct TeormGct, EletorGct eG EletortnGct.
Iefee coe l’iedirizzo EctntmGct AzGenGdle ha sapuito ieitegrare, per le azieede deliterriitorio, i processi
ammieisitratvoogestoeali della piccola e media impresa coe itute le problematche coeeesse agli aspett
ecoeomici, giuridici, fscali, di marketeg e di comueicazioee azieedale. Ha, iefee, sapuito espaedersi per
coprire, coe le euoveprofessioealiità dell’iedirizzo AbbGglGdmentt e MtGd, il itradizioeale setore della
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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coefezioee.
Oggi l’IPSIA “ A. Pacieotti è impegeaito ie uea sisitematca opera di revisioee e di adeguameeito dei suoi
curricoli al muitaito paeorama socioo ecoeomico e iedusitriale del iterriitorio di riferimeeito.
L’IPSIA “Pacieotti, di coesegueeza, si propoee ai giovaei come ambieeite per crescere e per scoprire, per
ricercare e itrovare la propria ideetità, o meglio uea scuola per crescere scopreedo, per afeare i propri
italeet, attitudiei, capaciità, risorse, per svilupparele proprie poiteezialiità ate a domieare i cambiameet che
la socieità moderea propoee, pervaluitare e scegliere coesapevolmeeite. Per dare risposite adeguaite alla
diversiità dei bisogei formatvi dei giovaei, foreeedo loro le compeiteeze eecessarie all’impreediitorialiità del
territorio ed aeche ad uea eveeituale prosecuzioee deglisitudi, l'IPSIA è eeitraito a far parite di imporitaet
orgaeismi di raccordo itra impresa, scuola, iterriitorio, moedo della formazioee professioeale, e della ricerca
(L. 35/2012; DD 4,782/2013 Regioee Toscaea).

La scuola iefatt apparteee:






al POLO TECNICO-PROFESSIONALE Gelld MECCANICA che riueisce Ipsia “A. Pacieotti, l'Its
"G. Marcoei" di Poeitedera, la Proviecia di Pisa, l’Ueioee Valdera, il Comuee di Poeitedera, l’Ueioee
iedusitriale pisaea, la Cea di Pisa, la Coefartgiaeaito imprese di Pisa, e PONTECH ,coesorzio di
sositegeo all’ieeovazioee attvo eel favorire l’ieitegrazioee fra ricerca, impresa e mercaito ie
collaborazioee coe il Polo Saeit'Aeea di Poeitedera.
al POLO TECNICO PROFESSIONALE DELLA MODA, AmbGtt ctncGdorGt, cdlzdtuorGeort,
pelleteorGd, dbbGglGdmentt, che vede la paritecipazioee di 31 soggett (IPSIA PdcGntt GG PtnteGeord,
IIS ChecchG GG FucecchGt, Isttutt SGsmtnGG-PdcGntt GG PescGd e G LGceG AortstcG GG Vtlteorord e PGsdCdscGnd), 10 Gmporese, 3 dgenzGe ftormdtie (tltore d quelle Gelle scutle), 4 dsstcGdzGtnG
GmporenGGttorGdlG, 1 centort GG RGceorcd, 1 FtnGdzGtne ITS, 5 Ent ltcdlG.

L’ ISTITUTO, COME “AIENZIA FORMATIVAt, ATTUA UN SISTEMA DI IESTIONE
DELLA QUALITÀ certfcaito coe riferimeeito alla eorma ISO 9001 per il coeitrollo della qualiità dei

processi e dei risulitat, che permete di proporre e realizzare ieiterveet di formazioee e/o
orieeitameeito feaeziat coe risorse pubbliche e cuG l'IPSIA ctlldbtord metenGt d GGsptsGzGtne le
portporGe orGstorse portfessGtndlG e glG spdzG ldbtordttorGdlG.

LA VISIONE DELL' IPSIA
Ie Iitalia, il itasso di disoccupazioee giovaeile eell'ultmo deceeeio è saliito dal 26% al 4,2 % (dat ISTAT 2015),
meeitre la dispersioee scolastca è pari al 17,6%. La difcile realità sociooecoeomica e culiturale dell’uiteeza

(livello basso/medio-basso dell'indice ESCS e circa 3 punti percentuale in più rispetto alla media
regionale/nazionale per ciò che riguarda lo svantaggio socio-economico delle famiglie) hanno
consentito all'Istituto di consolidare la pratica della ricerca didattica condivisa tramite una ricca rete
territoriale di scuole; di maturare e affinare la propria vocazione all'inclusività (dettagli nelle sezioni
1.1a e 1.1.b del RAV). Il coinvolgimento delle famiglie è spesso difficile per indifferenza a stabilire
e mantenere un dialogo costruttivo con la Scuola; prevale la tendenza a delegare le funzioni
educative e le responsabilità genitoriali.
La scuola è diretameeite chiamaita a coeitrasitare quest feeomeei atraverso ue'azioee efcace di
formazioee dei giovaei, ossia foreeedo loro sitrumeet euovi ed aggioreat per saper iecoeitrare gli sitaedard
qualiitatvi, le compeiteeze e le esperieeze che il moedo produttvo richiede come prerequisit eei eeoo
assuet. Olitre che formare i giovaei ad acquisire compeiteeze ed a sviluppare abiliità sul piaeo pratco e
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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professioeale, è eecessario aeche doitarli di capaciità relazioeali sul piaeo sociale, umaeo e culiturale per
ottmizzare i risulitat e le prospettve di successo uea volita ieserit eel moedo del lavoro.
Atraverso ue piaeo di situdi che prevede itaeito discipliee comuei a itutt gli alitri ordiei di scuole superiori,
quaeito maiterie professioealizzaet che si orieeitaeo all'ambiito pratco specifco dei diversi iedirizzi, l'IPSIA
PACINOTTI vuole atuare ue percorso di ieitegrazioee itra situdio iteorico ed attviità maeuale che permeta ai
giovaei di acquisire ctmpetenze spenGGbGlG fn Gd subGtt neG settorG pGù mtlteplGcG Gel mtnGt Gel lditort,
atraverso un porGmt peorctorst torGenndle per l'oteeimeeito della qualifca (Opeordttore PortfessGtndle, LGiellt 3
Gellt Euortpedn QudlGfcdttn Fordmewtork (EQF)) , ed unt GG Guordtd quGnquenndle per il raggiuegimeeito del
DGpltmd GG IstoruzGtne PortfessGtndle (LGiellt 4 EQF), che dia accesso itaeito alla prosecuzioee degli situdi a
livello positodiploma (Livello 5 EQF), o ueiversiitario (Livello 6 EQF), itaeito all'ieserimeeito ie ambit lavoratvi
che prevedaeo compit pii artcolat di quelli coeitemplat dalla qualifca.

LA MISSIONE PROFESSIONALE, CULTURALE E SOCIALE
DELL' IPSIA















Fare del lavoro ue valore ed ueo sitrumeeito di cresciita e di arricchimeeito sia professioeale che
civile.
Doitare i giovaei degli sitrumeet coeoscitvi pii utli ad afroeitare sia ue esseeziale compiito pratco
come itrovare ue impiego, sia le sfde del moedo del lavoro.
Favorire l'ieclusioee di ue giovaee eella comueiità scolastca e professioeale vissuita come luogo di
coedivisioee del lavoro, di coefroeito delle proprie esperieeze, di cresciita sociale e culiturale.
Ieealzare le compeiteeze lieguistche utli all'ieitegrazioee sociale, e cioè ad uea compiuita
espressioee di sè, all'acquisizioee ed al coefroeito di dat ed ieformazioei sia geeerali che specifche
al setore professioeale prescelito, alla rappreseeitazioee delle proprie esperieeze, sia ie forma
libera, sia soto forma di curriculum viitae, alla compreesioee di itest maeualistci di caratere
professioeale, come librett di isitruzioee, schemi di progett, corrispoedeeza commerciale.
Ieealzare le compeiteeze logicoomaiteeatche fuezioeali allo svolgimeeito dei compit e delle fuezioei
previsite dal proflo professioeale prescelito.
Doitare gli situdeet degli sitrumeet che coeseeitaeo loro di adeguare, ie modo auitoeomo, le
coeosceeze e le compeiteeze acquisiite alle muitevoli esigeeze del moedo del lavoro e della socieità.
Favorire il seeso di appariteeeeza ieclusiva atraveso la collaborazioee ie classe e sul lavoro coe itutt
gli situdeet aeche diversameeite ie siituazioee di svaeitaggio.
Formare gli situdeet svaeitraggiat all'auitostma, all'auitoeomia persoeale e lavoratva
accompageaedoli eel percorso di ieserimeeito eella socieità civile, eel moedo professioeale, eella
progetazioee del loro fuituro.
Creare percorsi di alitereaeza scuola lavoro che coeseeitaeo aeche a chi è precocemeeite ieseriito eel
moedo del lavoro di poiter accedere a titoli di situdio di scuola secoedaria ed a diplomi posito
secoedari, acquiseedo credit formatvi.
Educare i giovaei ad impegearsi eello svolgimeeito delle maesioei relatve ai ruoli
che essi ricoproeo oggi eello situdio e eella socieità e che ricopriraeeo domaei eella viita e
eel lavoro.
Educare i giovaei all’assuezioee delle proprie respoesabiliità relatve a comporitameet e
ateggiameet sia all’ieitereo sia all’esitereo della scuola.
Far acquisire agli situdeet la coesapevolezza della propria ideetità che si realizza sia eel rispeto dei
diritt e delle idee degli alitri sia eell’afermazioee delle proprie coeviezioei
ed ieclieazioei.
Ofrire agli situdeet l’occasioee di relazioearsi coe l’ambieeite esitereo alla scuola, sia esso la socieità
sia esso il moedo del lavoro, per meglio compreedere le proprie
poiteezialiità e capaciità.
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.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
8

REV.

OTT. 2018

IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

REV.

OTT. 2018

LABORATORI E STRUMENTAZIONE

TIPO DI RISORSA

N°

ATTREZZATURE CONTENUTE

RISORSE WEB
Connessione in rete

SI

Connessione WI-FI
Aule normali
Aule normali
Aula magna
Laboratori Multimediali

SI
24

Standard

10

LIM

1
3

Videoproiettore, Tv - Sat, Audiovisivi
PC multimediali in rete e aula audiovisivi
Attrezzature per impianti civili, industriali
e strumentazioni di misura
Strumentazione per misure elettroniche e
per il montaggio di circuiti stampati
Apparecchiature per lo studio delle lingue
Attrezzature per lo sviluppo dei modelli e
macchine per la confezione
Attrezzature
per
lo
studio
e
la
realizzazione di circuiti pneumatici e
oleodinamici
Strumenti e dispositivi per prove sui
materiali
Motori, parti meccaniche e attrezzi per il
montaggio e lo smontaggio
Strumenti e dispositivi per prove sui
materiali
6 flight-case e relativi pc portatili per la
domotica civile
Linea di revisione e collaudo (in fase di
realizzazione)
Aggiunstaggio
Termo-idraulica
Standard
In attesa di completamento quella in
sede

Laboratori
Elettrici-Elettronici

4

Laboratorio linguistico

1

Laboratorio della moda

2

Laboratorio
di pneumatica

1

Laboratorio tecnologico

1

Laboratorio motori

1

Laboratorio
fisica-chimica

1

Laboratorio domotica

1
1

Officine
Sala insegnanti

1
1
1

Palestre

3

Uffici amministrativi e
8
didattici
Infermeria
1

Standard
Standard
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SETTORI ED INDIRIZZI DEL
PIANO DI STUDI

SETTORE:
INDUSTRIA ED
ARTIGIANATO

SETTORE:
SERVIZI

INDIRIZZO:

INDIRIZZO:
PRODUZIONI
INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI
ARTIGIANATO

SOCIOSANITARIO

INDIRIZZO:
MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA
TECNICA

OPZIONE
Apparati, Impianti e
servizi tecnici
industriali e civili

OPZIONE
Manutenzione dei
mezzi di trasporto
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SETTORE: INDUSTRIA E ARTIIIANATO
INDIRIZZO

TITOLO DI STUDIO CONSEIUITO

PRODUZIONI INDUSTRIALI E
ARTIIIANALI*

DGpltmd GG GstoruzGtne portfessGtndle Gn
PortGuzGtnG GnGustorGdlG e dortgGdndlG
OPZIONE
PortGuzGtnG tessGlG-sdorttorGdlG

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA*



DGpltmd GG GstoruzGtne portfessGtndle Gn
MdnutenzGtne e dssGstenzd tecnGcd
OPZIONE
Appdordt,ImpGdnt e SeoriGzG tecnGcG GnGustorGdlG e cGiGlG
MdnutenzGtne GeG mezzG GG tordsptortt

SETTORE: SERVIZI
INDIRIZZO

TITOLO DI STUDIO CONSEIUITO

SERVIZI SOCIO-SANITARI

DGpltmd GG GstoruzGtne portfessGtndle
In
SeoriGzG stcGt sdnGtdorG

*Alla fne del terzo anno si consegue una qualifca professionale regionale, poiché l’Isttuto atta i

PERCORSI IeFP (Istruzione e

Formazione Professionale), che garantscono 1800 ore professionalizzant nel corso del triennio, così come pretisto dalle Linee
guida regionali per il rilascio delle Qualifche triennali (Indirizzi per la realizzazione dell’oferta regionale di istruzione e formazione
professionale- anno scolastco e formatto 2011-12, Firenze, 14 Luglio 2011. Vd. sezione IeFP)
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Obiettivi scolastici comuni a tutti gli indirizzi
QUALIFICA REIIONALE-IeFP
ObGetiG tordsieorsdlG





DIPLOMA
ObGetiG tordsieorsdlG

Capaciità di rispetare le regole
Capaciità di comueicare e collaborare
Capaciità di situdio e orgaeizzazioee
Capaciità di ricoeoscere, afroeitare e risolvere
problemi








Capaciità di valuitare le proprie compeiteeze e
risorse ( capaciità di auitovaluitazioee
cositruttva)
Capaciità di comueicare e eegoziare
(coeceritare e eegoziare coe alitri soluzioei e
risorse)
Capaciità di situdio, di orieeitameeito e di
orgaeizzazioee
Capaciità di ricoeoscere, afroeitare e risolvere
problemi ie auitoeomia.

ATTIVITÀ E INSEINAMENTI COMUNI A TUTTI I SETTORI ED INDIRIZZI

PIANO DI STUDI IPSIA “A. PACINOTTIt - BIENNIO- dored geneordle
DISCIPLINE AREA GENERALE 2018-19
Italiano
Storia-Geografia
Matematica
Inglese
Diritto
Scienze Motorie
RC o attività alternative
Totale ore Area generale

Biennio / Ore settimana
4
2
4
3
2
2
1
18
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PIANO DI STUDI IPSIA “A. PACINOTTIt - TRIENNIO – dored geneordle
DISCIPLINE –
AREA
GENERALE
Italiano
Matematica
Inglese
Storia
Sc. Motorie
RC o attività
alternative
TOTALE

3 anno

4 anno

5 anno

4
3
2
2
2

4
3
2
2
2

4
3
2
2
2

1

1

1

14

14

14

Settore SERVIZI - Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Profilo Assistente di Base
Il Diplomaito di isitruzioee professioeale dell’iedirizzo “SeoriGzG stcGt-sdnGtdorGi possiede le compeiteeze eeceso
sarie per orgaeizzare ed atuare ieiterveet adeguat alle esigeeze socioosaeiitarie di persoee e comueiità, per
la promozioee della saluite e del beeessere bioopsicoosociale.
È ie grado di:
• paritecipare alla rilevazioee dei bisogei socioosaeiitari del iterriitorio atraverso l’ieiterazioee coe soggett isto
ituzioeali e professioeali;
• rapporitarsi ai compeiteet Eet pubblici e privat aeche per orieeitare l’uiteeza verso idoeee sitruture;
• ieiterveeire eella gestoee dell’impresa sociosaeiitaria e eella promozioee di ret di servizio per attviità di
assisiteeza e di aeimazioee sociale;
• applicare la eormatva vigeeite relatva alla privacy e alla sicurezza sociale e saeiitaria;
• orgaeizzare ieiterveet a sositegeo dell’ieclusioee sociale di persoee, comueiità e fasce deboli;
• ieiteragire coe gli uiteet del servizio e predisporre piaei iedividualizzat di ieiterveeito;
• iedividuare soluzioei correte ai problemi orgaeizzatvi, psicologici e igieeicoosaeiitari della viita quotdiaea;
• utlizzare meitodi e sitrumeet di valuitazioee e moeiitoraggio della qualiità del servizio erogaito eell’ottca del
migliorameeito e della valorizzazioee delle risorse.
A ctnclusGtne Gel peorctorst quGnquenndle, Gl DGpltmdtt neG “SeoriGzG stcGt-sdnGtdorGt ctnsegue G orGsultdt GG
dpporenGGmentt GG seguGtt specGfcdt Gn teormGnG GG ctmpetenze.
1. Utlizzare meitodologie e sitrumeet operatvi per collaborare a rilevare i bisogei socioosaeiitari del iterriito o
rio e coecorrere a predisporre ed atuare progett iedividuali, di gruppo e di comueiità.
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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2. Gestre azioei di ieformazioee e di orieeitameeito dell’uiteeite per faciliitare l’accessibiliità e la fruizioee au o
itoeoma dei servizi pubblici e privat preseet sul iterriitorio.
3. Collaborare eella gestoee di progett e attviità dell’impresa sociale ed utlizzare sitrumeet idoeei per pro o
muovere ret iterriitoriali formali ed ieformali.
4,. Coeitribuire a promuovere stli di viita rispetosi delle eorme igieeiche, della correta alimeeitazioee e della
sicurezza, a ituitela del dirito alla saluite e del beeessere delle persoee.
5. Utlizzare le priecipali iteceiche di aeimazioee sociale, ludica e culiturale.
6. Realizzare azioei, ie collaborazioee coe alitre fgure professioeali, a sositegeo e a ituitela della persoea coe
disabiliità e della sua famiglia, per favorire l’ieitegrazioee e migliorare la qualiità della viita.
7. Faciliitare la comueicazioee itra persoee e gruppi, aeche di culiture e coeitest diversi, atraverso lieguaggi e
sisitemi di relazioee adeguat.
8. Utlizzare sitrumeet ieformatvi per la regisitrazioee di quaeito rilevaito sul campo.
9. RdcctglGeore, dorchGiGdore e tordsmeteore Gdt oreldtiG dlle dtiGti portfessGtndlG sitlte dG fnG Gel
mtnGttordggGt e Gelld idlutdzGtne GeglG Gnteorient e GeG seoriGzG.
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Attività e ingean menen ollgia tori neggr re di indirizzo SooioaS nit rio (didinrno)di
(Codice: IP19)
Qn dro or rio menedio gettimen n ge aaiorn to g Dgag. 61/2017

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 2018-19
IP 19
Laboratori
Psicologia
Francese
Scienze
TIC
Totale ore Area di indirizzo

DISCIPLINE –
AREA DI
INDIRIZZO
IP19
Lab.
Dir-Econ.
Igiene
Psic.
Francese
TOTALE

Ore 1° ANNO
4**
3* (2 h in compr. )
2
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

3° anno

4° anno

5° anno

3**
3
5
4
3
18

3**
4
4
4
3
18

3**
4
4
4
3
18

Ore 2° ANNO
3**
4* (2 h in compr. )
2
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli iesegeaet
iteceicoopratci.
** Gnsegndmentt dfGdtt dl Gtcente tecnGct-pordtct.

Profilo Operatore Tecnico Socio-Sanitario
a) Struttura dei corsi
Il percorso di apprendimento relativo alla qualifica di Operatore Tecnico Socio-Sanitario
(OSS) è stato ripreso da quello disegnato dalle ASL nei propri corsi per il passaggio da
Addetto all’Assistenza di Base (AAB) , cui il diploma di Tecnico dei Servizi Socio sanitari
era già equiparato, ad OSS. Detto percorso consta di 244 ore di teoria e laboratorio e di 190
ore di tirocinio da effettuarsi in strutture ospedaliere dopo il compimento del diciottesimo
anno di età.
244 ORE DI TEORIA/LABORATORIO
 Sono suddivise in 105 ore in carico alla docenza del settore Istruzione e 139 ore in
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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carico alla docenza del settore Sanità.
 Sono ripartite in unità didattiche (UD) da svolgersi fra il terzo e quarto anno e UD
da riservare al quinto anno (la motivazione della suddivisione risiede nell’esigenza
di garantire lo svolgimento di alcune unità propedeutiche al tirocinio ospedaliero fra
il terzo e quarto anno, cioè prima che lo stesso si svolga durante e dopo la fine del
quinto anno).
 Sono collegate alle competenze previste dal Profilo in Uscita delle Linee Guida per il
Professionale Socio-Sanitario e alle competenze e comportamenti attesi previsti dal
Profilo disegnato dalla Sanità.
 Possono essere svolte sia durante l’orario curricolare che in orario aggiuntivo sulla
base della programmazione autonoma di questo Istituto.
190 ORE DI TIROCINIO IN STRUTTURE SANITARIE
 Fanno parte delle 450 ore obbligatorie da effettuarsi per ottenere la qualifica. Le
restanti 260 ore sono gestite dalla scuola all’interno del percorso di alternanza ed
effettuate in ambito socio-assistenziale-(educativo).
 Vengono svolte in due tranches rispettivamente di n. 108 e n. 82 ore. La prima parte di
108 ore è svolta all’interno del percorso scolastico durante il quinto anno di corso
dopo il 1° gennaio (preferibilmente nei mesi di gennaio/febbraio) per n. 3 settimane
continuative (n. 36 ore x n. 3 settimane) e fa parte integrante del percorso di
alternanza scuola-lavoro. La seconda parte di n. 82 ore (almeno) è svolta dopo
l’esame di Stato e all’esito del suo superamento e precede lo svolgimento dell’esame
di qualifica che verrà fissato entro l’anno solare.
 Sia le n. 260 ore spese nel settore socio-assistenziale-(educativo) che le n. 108 svolte
nel settore sanitario prima dell’Esame di Stato, come si è detto, rientrano
nell’alternanza scuola-lavoro (n. 368 ore complessive) e sono quota parte delle n.
400 previste per tutti gli alunni. Alcune ore del percorso teorico/laboratoriale
propedeutiche ai tirocini possono essere altresì conteggiate fra le n. 400 di alternanza
di cui alla legge 107/2015.
Tutte le ore di tirocinio, comprese quelle effettuate dopo l’esame di Stato, sono gestite
amministrativamente dalla scuola e da questa certificate.
Il collegamento con le strutture ospedaliere in cui sarà effettuabile il tirocinio è
garantito da opportuni accordi territoriali da assumere prima del suo avvio con i
referenti dell’area vasta di riferimento.
b)Strutture, costi, materiali
Il costo degli esperti ASL che effettueranno le ore di competenza è completamente a carico
di Regione Toscana che provvederà a trasferire direttamente i fondi alla Sanità senza alcun
passaggio per i bilanci delle scuole.
La scuola sosterrà le sole spese per il personale interno (tutor, eventuali lezioni in orario
aggiuntivo, coordinamento).
Gli alunni non dovranno versare alcun contributo. Sarà a loro carico unicamente il costo del
materiale ad uso personale (libro di testo, affitto e lavaggio degli indumenti da utilizzare
nello stage) e dei trasferimenti, salvo che la scuola non voglia assumerlo in proprio.
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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Verranno individuate le strutture nelle quali gli alunni potranno frequentare i laboratori, là
dove questi prevedano l’utilizzo di idonea strumentazione, e le strutture ospedaliere di
riferimento per il tirocinio.
c) Certificazione del percorso, assenze, superamento delle UF (unità formative)
La certificazione del percorso e delle ore effettuate è interamente a carico dell’istruzione.
Le assenze non devono superare il 10%, per la parte teorica sono eventualmente previsti
moduli di recupero che, per la porzione di competenza della Sanità, prevedono attività di
studio individuale su dispense. Per il tirocinio il 10% di assenze è suddiviso sul monte delle
n. 450 ore in quota proporzionale per le n. 260 ore di competenza dell’Istruzione e per le n.
190 di competenza della Sanità, rispettivamente in max n. 26 ore e in max n. 19 ore.
Ogni UF prevede una verifica finale di competenza il cui superamento costituisce
condizione per il completamento del corso. Per quanto riguarda le UF di cui è responsabile
della scuola saranno i docenti a predisporre eventuali prove di recupero per assenze o
mancato superamento, per quelle di competenza della sanità, a coloro che non
sosterranno/supereranno la prima prova calendarizzata, sarà data una seconda opportunità
d’esame assegnando contestualmente dispense di recupero/approfondimento.
f) corso sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria
Il ctorst sulld sGcuorezzd rieeitra fra i moduli di compeiteeza della Saeiità, faeeo eccezioee le prime 4, ore di
formazioee geeerale, comuee a itutt gli situdeet che si appresitaeo a fare alitereaeza scuolaolavoro.
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Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO per il Made in Italy.
Indirizzo: PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI
Profilo
Il Diplomaito di isitruzioee professioeale eell’iedirizzo “PortGuzGtnG GnGustorGdlG e dortgGdndlGi ieitervieee eei
processi di lavorazioee, fabbricazioee, assemblaggio e commercializzazioee di prodott iedusitriali e
artgiaeali.
Le sue compeiteeze iteceicooprofessioeali soeo riferiite alle fliere dei setori produttvi geeerali (ecoeomia
del mare, abbigliameeito, iedusitria del mobile e dell’arredameeito, grafca iedusitriale, edilizia, iedusitria
chimicoobiologica, produzioei multmediali, cieemaitografche e itelevisive ed alitri) e specifcameeite
sviluppaite ie relazioee alle esigeeze espresse dal iterriitorio.
È ie grado di:
 scegliere e utlizzare le maiterie prime e i maiteriali relatvi al setore di riferimeeito;
 utlizzare i saperi multdisciplieari di ambiito iteceologico, ecoeomico e orgaeizzatvo per operare auitoo
eomameeite eei processi ie cui è coievolito;
 ieiterveeire eella predisposizioee, coeduzioee e maeiteeimeeito ie efcieeza degli impiaet e dei dispo o
sitvi utlizzat;
 applicare le eormatve vigeet sulla ituitela dell’ambieeite e sulla saluite e sicurezza degli addett alle lavo o
razioei, degli uiteet e coesumaitori;
 osservare i priecipi di ergoeomia e igieee che presiedoeo alla fabbricazioee, alla disitribuzioee e all’uso
dei prodott di ieiteresse;
 programmare e orgaeizzare le attviità di smaltmeeito di scorie e sositaeze residue, collegaite alla produo
zioee dei beei e alla dismissioee dei dispositvi;
 supporitare l’ammieisitrazioee e la commercializzazioee dei prodott
L’iedirizzo prevede le artcolazioei “InGustorGdt e “AortgGdndtti eelle quali il proflo vieee orieeitaito e
declieaito. Nell’artcolazioee “Artgiaeaitoi è previsita l’opzioee “PortGuzGtnG tessGlG-sdorttorGdlGi, fealizzaita a
coeservare e valorizzare stli, forme, iteceiche proprie della sitoria artgiaeale locale e per salvaguardare
compeiteeze professioeali specifche del setore produttvo itessile o saritoriale.
A coeclusioee del percorso quiequeeeale, il Diplomaito eell’iedirizzo “Produzioei iedusitriali e artgiaealii,
artcolazioee “Artgiaeaitoi, opzioee “PortGuzGtnG tessGlG-sdorttorGdlGi, olitre ai i risulitat di appreedimeeito
descritt eel pueito 2.3 dell’Allegaito A), coesegue i segueet risulitat, ie itermiei di compeiteeze:
1. Utlizzare adeguaitameeite gli sitrumeet ieformatci e i sotware dedicat agli aspett produttvi e
gestoeali
2. Selezioeare e gestre i processi della produzioee itessileo saritoriale ie rapporito ai maiteriali e alle
iteceologie specifche.
3. Applicare le procedure che disciplieaeo i processi produttvi itessiliosaritoriali, eel rispeto della
eormatva sulla sicurezza eei luoghi di viita e di lavoro e sulla ituitela dell’ambieeite e del iterriitorio.
4,. Ieeovare e valorizzare soto il proflo creatvo e iteceico, le produzioei itradizioeali del iterriitorio.
5. Ricoeoscere gli aspett di efcacia, efcieeza ed ecoeomiciità e applicare i sisitemi di coeitrollooqua o
liità eella propria attviità lavoratva.
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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6. Ieiterpreitare ed elaborare ie modo ieeovatvo forme e stli delle produzioei itradizioeali del setore
itessileoartgiaeale.
7. Padroeeggiare iteceiche di lavorazioee e adeguat sitrumeet gestoeali eella elaborazioee, difusioo
ee e commercializzazioee dei prodott artgiaeali.
8. Ieiterveeire eelle diverse fasi e livelli dei processi produttvi itessili e saritoriali, maeiteeeedoee la vi o
sioee sisitemica.
Le compeiteeze dell’iedirizzo “PortGuzGtnG GnGustorGdlG e dortgGdndlGi, eell’opzioee “PortGuzGtnG tessGlGsdorttorGdlGi, soeo sviluppaite e ieitegraite ie coereeza coe la fliera produttva di riferimeeito e coe le
esigeeze del iterriitorio.

Attività e ingean menen ollgia tori neggr re di indirizzo aod
(Codice IP13)
Qn dro or rio menedio gettimen n ge aaiorn to g Dgag. 61/2017

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 2018-19
IP13
Laboratori
Tecniche Rappr. Gr.
Scienze
TIC
Totale ore Area di indirizzo

DISCIPLINE –
AREA DI
3° anno
INDIRIZZO
IP13
Lab.
5**
Tecn. materiali 6* (4 h compr)
Progettaz. E
7* (5 h compr)
realizz.
Tecn. marketing
TOTALE
18

1° anno
6**
3* (2 h in compr. )
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

4° anno

2° anno
6**
3* (2 h in compr. )
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

5° anno

4**
5* (4 h compr)

4**
4* (4 h compr)

7* (5 h compr)

7* (5 h compr)

2
18

3
18

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli iesegeaet
iteceicoopratci
** iesegeameeito afdaito al doceeite iteceicoopratco.
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Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO.
Indirizzo: MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA
Opzione: Apparati, Impianti e servizi tecnici industriali

Profilo
Il Diplomaito di isitruzioee professioeale eell’iedirizzo “MdnutenzGtne e dssGstenzd tecnGcdi possiede le como
peiteeze per gestre, orgaeizzare ed efetuare ieiterveet di iesitallazioee e maeuiteezioee ordiearia, di dia o
geostca, riparazioee e collaudo relatvameeite a piccoli sisitemi, impiaet e apparat iteceici, aeche marittmi.
Le sue compeiteeze iteceicooprofessioeali soeo riferiite alle fliere dei setori produttvi geeerali (eletroeica,
eletroiteceica, meccaeica, itermoiteceica ed alitri) e specifcameeite sviluppaite ie relazioee alle esigeeze
espresse dal iterriitorio.
È ie grado di:
• coeitrollare e ripristeare, duraeite il ciclo di viita degli apparat e degli impiaet, la coeformiità del loro fue o
zioeameeito alle specifche iteceiche, alle eormatve sulla sicurezza degli uiteet e sulla salvaguardia
dell’ambieeite;
• osservare i priecipi di ergoeomia, igieee e sicurezza che presiedoeo alla realizzazioee degli ieiterveet;
• orgaeizzare e ieiterveeire eelle attviità per lo smaltmeeito di scorie e sositaeze residue, relatve al fuezioeao
meeito delle macchiee, e per la dismissioee dei dispositvi;
• utlizzare le compeiteeze multdisciplieari di ambiito iteceologico, ecoeomico e orgaeizzatvo preseet eei
processi lavoratvi e eei servizi che lo coievolgoeo;
• gestre fuezioealmeeite le scorite di magazzieo e i procedimeet per l’approvvigioeameeito;
• reperire e ieiterpreitare documeeitazioee iteceica;
• assisitere gli uiteet e foreire le ieformazioei utli al correto uso e fuezioeameeito dei dispositvi;
• agire eel suo campo di ieiterveeito eel rispeto delle specifche eormatve ed assumersi auitoeome respoe o
sabiliità;
• segealare le disfuezioei eoe diretameeite correlaite alle sue compeiteeze iteceiche;
• operare eella gestoee dei sevizi, aeche valuitaedo i cost e l’ecoeomiciità degli ieiterveet.
A ctnclusGtne Gel peorctorst quGnquenndle, Gl DGpltmdtt Gn “MdnutenzGtne e dssGstenzd tecnGcdt ctnsegue G
orGsultdt GG dpporenGGmentt GG seguGtt GescorGt Gn teormGnG GG ctmpetenze.
1. Compreedere, ieiterpreitare e aealizzare schemi di impiaet.
2. Utlizzare, atraverso la coeosceeza e l’applicazioee della eormatva sulla sicurezza, sitrumeet e iteceologie
specifche.
3. Utlizzare la documeeitazioee iteceica previsita dalla eormatva per garaetre la correta fuezioealiità di ap o
parecchiaiture, impiaet e sisitemi iteceici per i quali cura la maeuiteezioee.
4,. Iedividuare i compoeeet che costituiscoeo il sisitema e i vari maiteriali impiegat, allo scopo di ieiterveeire
eel moeitaggio, eella sostituzioee dei compoeeet e delle part, eel rispeto delle modaliità e delle procedure
sitabiliite.
5. Utlizzare corretameeite sitrumeet di misura, coeitrollo e diageosi, eseguire le regolazioei dei sisitemi e de o
gli impiaet .
6. Garaetre e certfcare la messa a pueito degli impiaet e delle macchiee a regola d’arite, collaboraedo alla
fase di collaudo e iesitallazioee .
7. Gestre le esigeeze del commiteeite, reperire le risorse iteceiche e iteceologiche per ofrire servizi efcaci
e ecoeomicameeite correlat alle richiesite.
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Le ctmpetenze Gell’GnGGorGzzt « MdnutenzGtne e dssGstenzd tecnGcd » stnt siGluppdte e Gntegordte Gn
cteorenzd ctn ld flGeord portGutid GG orGfeorGmentt e ctn le esGgenze Gel teororGttorGt.

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo Apparati, Impianti e
servizi tecnici industriali
(Codice IP14)
Qn dro or rio menedio gettimen n ge aaiorn to g Dgag. 61/2017

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 2018-19
IP14
Laboratori
Tecniche Rappr. Gr.
Scienze
TIC
Totale ore Area di indirizzo

1° anno
6**
3* (2 h in compr. )
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

DISCIPLINE –
AREA DI
INDIRIZZO
3° anno
4° anno
IP14
(Impiantisti)
Lab.
4**
3**
Tecn. Mecc.
5* (3h in compr.) 4* (3h in compr.)
Tecn. El.
5* (3h in compr.) 5* (3h in compr.)
Tecn. Installaz 4* (3h in compr.) 6* (3h in compr.)
TOTALE
18
18

2° anno
6**
3* (2 h in compr. )
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14

5° anno

3**
4* (3h in compr.)
3* (3h in compr.)
8* (3h in compr.)
18

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli iesegeaet
iteceicoopratci.
** Gnsegndmentt dfGdtt dl Gtcente tecnGct-pordtct.
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Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO. Indirizzo:
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei 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.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione
“Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento descritti in termini di
competenze:
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.
3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di
trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso.
4. 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.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
6. 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.
7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche
per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo Manutenzione Mezzi di
Trasporto
Qn dro or rio menedio gettimen n ge aaiorn to g Dgag.61/2017

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 2018-19
IP14
Laboratori
Tecniche Rappr. Gr.
Scienze
TIC
Totale ore Area di indirizzo

1° anno
6**
3* (2 h in compr. )
3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
14
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2° anno
6**
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3* (2 h in compr.)
2* (2 h in compr.)
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DISCIPLINE –
AREA DI
INDIRIZZO
3° anno
4° anno
IP14
(Autoriparatori)
Lab.
4**
3**
Tecn. Mecc.
5* (3h in compr.) 5* (3h in compr.)
Tecn. El.
5* (3h in compr.) 4* (3h in compr.)
Tecn. Diagnostica 4* (3h in compr.) 6* (3h in compr.)
TOTALE
18
18
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5° anno

3**
4* (3h in compr.)
3* (3h in compr.)
8* (3h in compr.)
18

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli iesegeaet
iteceicoopratci.
** Gnsegndmentt dfGdtt dl Gtcente tecnGct-pordtct.
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IeFP
La Regioee Toscaea ha scelito di atuare l’oferita formatva dei percorsi itrieeeali eegli Istitut Professioeali
che rilasceraeeo qualifche itrieeeali ie regime di sussidiarieità secoedo ue modello ieitegraito. Tale possibiliità,
previsita dall’arit.2 del DPR 87/2010, e defeiita secoedo le Lieee guida approvaite coe l’Ieitesa ie Coefereeza
Ueifcaita del 16/12/2010, si colloca eella tpologia A) “Oferita sussidiaria ieitegratvai e B) “Oferita
sussidiaria complemeeitarei.
I percorsi IeFP coeseeitoeo agli situdeet iscritt al corso quiequeeeale di frequeeitare coeitemporaeeameeite
delle lezioei per poiter accedere agli esami di qualifca itrieeeale regioeale eel setore scelito itra quelli
propost dall’Istituito. E’ ue’opporitueiità ie pii che la scuola ofre: aggiuegere ue titolo qualifcaeite a chi
segue regolarmeeite il programma di situdi previsito per il diploma. Duraeite i primi itre aeei di scuola
superiore, eel corso delle 33o32 ore di lezioee previsite, saraeeo svolite lezioei professioealizzaet aeche
dalle discipliee eoe professioeali, sceglieedo eella programmazioee quegli argomeet che pii si avvicieaeo
all’ambiito lavoratvo e alle richiesite di compeiteeze e coeosceeze che la Regioee Toscaea richiede per
oteeere la qualifca. A volite si itrata di semplici approfoedimeet, a volite si itrata di applicazioei pratche.
Per quaeito riguarda maitematca per esempio basita applicare ad ue problema riguardaeite la velociità di ue
moitore o ad ue calcolo calorico le operazioei, per le liegue sitraeiere situdiare pii approfoediitameeite la
liegua setoriale, per iitaliaeo sviluppare il lessico adato alla elaborazioee di ue curriculum o di uea
relazioee iteceica. . Le lezioei subiscoeo quiedi uea “curvaiturai e si svolgeraeeo ie parite ie compreseeza coe
Iesegeaet Teceico Pratci o espert dei setori. Peritaeito aeche le ore curricolari di maiterie di base,
iedispeesabili alla formazioee geeerale dello situdeeite, diveeitaeo occasioei per afaecare la pratca e la
laboraitorialiità alla iteoria.

Le UF
Il percorso IeFP è diviso ie Ueiità Formatve (UF) che ieiziaeo e itermieaeo all'ieitereo dell'aeeo scolastco.
Tali UF possoeo essere pluridisciplieari, arrivaedo a coievolgere aeche le maiterie cosiddete di base, che si
ieitegraeo eel percorso formatvo assieme alle maiterie professioeali.
 Ogei UF itermiea coe uea prova che può essere scrita, orale o pratca, o misita, a cui, ie base agli
obiettvi raggiuet, vieee daito ue pueiteggio ie ceeitesimi. Il pueiteggio, ie ceeitesimi, di itute le prove
di fee UF va a formare uea parite del voito ie iegresso per l'esame di qualifca IeFP, assieme al voito
di sitage e alla coedota.
 Le UF veegoeo svolite iteeeedo coeito che le maiterie professioeali curricolari, soeo parite ieitegraeite
del percorso IeFP e il loro moeite ore coeitribuisce a formare il cumulo di ore eecessario per
accedere all'esame di qualifca.
 All'ieitereo delle ore delle maiterie di base , iteoriche o pratche, veegoeo svolite attviità su argomeet
delle maiterie professioealizzaet.
 L'arricchimeeito dell'attviità didattca ed il suo orieeitameeito verso i setori professioeali degli
iedirizzi IeFP veegoeo realizzat coe il coeitribuito della Regioee, che feaezia le compreseeze, che
devoeo essere efetuaite ueicameeite eelle ore del percorso curricolare IP.

L goegt tr 5 peroorgi IeFP:

L'IPSIA A. PACINOTTI ha attvaito 5 percorsi IeFP : Operaitore Moda (solo per le classi iterze dell'a.s. 2018o19) ,
Operaitore Eletrico, Operaitore Termoidraulico, Operaitore Meccaeico e Riparaitore Auitoveicoli.
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OPERATORE ELETTRICO
Addeto alla preparazioee, iesitallazioee, maeuiteezioee e coeitrollo degli impiaet eletrici
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Ieitervieee, a livello esecutvo, eel processo di realizzazioee dell'impiaeito eletrico coe auitoeomia e
respoesabiliità limiitaite a ciò che prevedoeo le procedure e le meitodiche della sua operatviità. Le
compeiteeze acquisiite eelle meitodologie di base gli coeseeitoeo di svolgere attviità relatve all'iesitallazioee e
maeuiteezioee di impiaet eletrici eelle abiitazioei resideeziali, eegli ufci e eegli ambieet produttvi
artgiaeali ed iedusitriali eel rispeto delle eorme relatve alla sicurezza degli impiaet eletrici; piaeifca e
orgaeizza il proprio lavoro segueedo le specifche progetuali, occupaedosi della posa delle caealizzazioei,
del cablaggio, della preparazioee del quadro eletrico, della verifca e della maeuiteezioee dell'impiaeito.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Può operare come lavoraitore dipeedeeite, a itempo deitermieaito o iedeitermieaito, presso eet pubblici o
privat rispoedeedo, ie ital caso, al dirigeeite della sezioee iteceica. Può operare aeche ie modo auitoeomo
come libero professioeisita (posizioee partita IVA) o ie qualiità di titolare d'impresa artgiaea.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
Può itrovare impiego presso eet pubblici, privat e imprese, o avviare ue'attviità propria. Spesso ha ue iiter
lavoratvo che ieizia come dipeedeeite per poi diveeitare ue artgiaeo titolare di piccola impresa. Trova molita
richiesita sul mercaito del lavoro, specie se le sue capaciità soeo sitaite arricchiite ed afeaite da uea buoea
esperieeza lavoratva.
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo1807 Piaeifcare le fasi del lavoro assegeaito, predispoeeedo gli spazi di lavoro, preparaedo gli sitrumeet
e verifcaedo i macchieari al fee di realizzare ue impiaeito eletrico.
UCo1808 Iesitallare l'impiaeito eletrico come defeiito da progeto e secoedo le isitruzioei iteceiche dei
cositrutori eel rispeto delle eorme di sicurezza del setore.
UCo1809 Efetuare le verifche di fuezioeameeito dell'impiaeito eletrico fealizzaita al collaudo positvo dello
sitesso.
UCo1810 Efetuare la maeuiteezioee ordiearia e sitraordiearia dell'impiaeito eletrico.
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OPERATORE ELETTRONICO
Addeto alla preparazioee, iesitallazioee, coeitrollo e maeuiteezioee degli impiaet eletroeici
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Svolge attviità relatve all'iesitallazioee, al coeitrollo e alla maeuiteezioee di sisitemi eletroeici e ret
ieformatche eelle abiitazioei, eegli ufci e eegli ambieet produttvi artgiaeali ed iedusitriali. Piaeifca e
orgaeizza il proprio lavoro segueedo le specifche progetuali, occupaedosi della posa delle caealizzazioei,
dell'iesitallazioee di impiaet itelefoeici e itelevisivi, di sisitemi di sorvegliaeza e allarme, di ret ieformatche.
Ieitervieee, a livello esecutvo, eel processo lavoratvo coe auitoeomia e respoesabiliità limiitaite a ciò che
prevedoeo le procedure e le meitodiche della sua operatviità.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Può operare come lavoraitore dipeedeeite, a itempo deitermieaito o iedeitermieaito, presso eet pubblici o
privat rispoedeedo, ie ital caso, al dirigeeite della sezioee iteceica. Può operare aeche ie modo auitoeomo
come libero professioeisita (posizioee partita IVA) o ie qualiità di titolare d'impresa artgiaea.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
Può itrovare impiego presso eet pubblici, privat e imprese, o avviare ue'attviità propria. Spesso ha ue iiter
lavoratvo che ieizia come dipeedeeite per poi diveeitare ue artgiaeo titolare di piccola impresa. Trova molita
richiesita sul mercaito del lavoro, specie se le sue capaciità soeo sitaite arricchiite ed afeaite da uea buoea
esperieeza lavoratva
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo1812 Assemblare e coefgurare ue persoeal compuiter ie base alla documeeitazioee iteceica di
riferimeeito e alle esigeeze del clieeite.
UCo1813 Efetuare le verifche di fuezioeameeito di sisitemi e ret ie coereeza coe le specifche progetuali.
UCo1815 Iesitallare sisitemi eletroeici per la ricezioee e comueicazioee di segeali audioovideo e iesitallare e
coefgurare ret ieformatche ie base alle specifche progetuali.
UCo1814, Efetuare la maeuiteezioee ordiearia e sitraordiearia di sisitemi e ret.
UCo1811 Piaeifcare le fasi del lavoro assegeaito, predispoeeedo gli spazi di lavoro, preparaedo gli sitrumeet
e verifcaedo i macchieari al fee di efetuare l'iesitallazioee e la maeuiteezioee di sisitemi eletroeici e ret
ieformatche.

.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
26

/1IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVO

REV.

OTT. 2018

OPERATORE TERMO-IDRAULICO
Addeto alla preparazioee, iesitallazioee, maeuiteezioee e coeitrollo degli impiaet itermooidraulici
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Ieitervieee, a livello esecutvo, eel processo di impiaetstca itermooidraulica coe auitoeomia e respoesabiliità
limiitaite a ciò che prevedoeo le procedure e le meitodiche della sua operatviità. Le compeiteeze acquisiite
eelle meitodologie di base gli coeseeitoeo di svolgere attviità relatve alla posa ie opera di impiaet itermici,
idraulici, di coedizioeameeito e di apparecchiaiture idroosaeiitarie, coe compeiteeze eell'iesitallazioee, eel
collaudo, maeuiteezioee e riparazioee degli impiaet sitessi.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Opera geeeralmeeite come lavoraitore dipeedeeite (a itempo deitermieaito o iedeitermieaito) presso eet
pubblici, imprese edili e di cositruzioei, rispoedeedo al iteceico e/o al dirigeeite della sezioee iteceica.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
Può itrovare impiego presso eet pubblici, privat e imprese, o avviare ue'attviità ie proprio. Spesso ha ue iiter
lavoratvo che ieizia come dipeedeeite per poi diveeitare ue artgiaeo titolare di piccola impresa. Trova molita
richiesita sul mercaito del lavoro, specie se le sue capaciità soeo sitaite arricchiite ed afeaite da uea buoea
esperieeza lavoratva.
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo174,4, Iesitallare l'impiaeito itermoidraulico come defeiito da progeto e secoedo le isitruzioei iteceiche dei
cositrutori e/o dei progettst eel rispeto delle eorme di sicurezza del setore.
UCo174,5 Efetuare la verifca dell'impiaeito itermoidraulico fealizzaita al collaudo positvo dello sitesso eel
rispeto degli sitaedard di sicurezza ed efcieeza.
UCo1805 Operare la maeuiteezioee dell'impiaeito itermoidraulico al fee di reedere il fuezioeameeito ie
coedizioee ottmale di efcieeza e sicurezza di esercizio.
UCo1806 Piaeifcare le fasi del lavoro assegeaito predispoeeedo gli spazi di lavoro, preparaedo gli sitrumeet
e verifcaedo i macchieari al fee di realizzare ue impiaeito itermooidraulico.
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OPERATORE PER LE PRODUZIONI MECCANICHE
Addeto alla lavorazioee, cositruzioee e riparazioee di part meccaeiche
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Esegue, utlizzaedo aeche pii di uea macchiea uiteesile, la lavorazioee, la cositruzioee o la riparazioee di uea
parite meccaeica coeformemeeite ai disegei predispost o a campioei. Ie partcolare egli produce i pezzi
previst secoedo i disegei o secoedo i campioei predispost dopo aver atrezzaito la macchiea uiteesile e dopo
aver predisposito il grezzo sulla macchiea uiteesile.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Di eorma si itrata di lavoraitore subordieaito che opera ie itute le azieede di tpo iedusitriale che dispoegoeo
di macchiee uiteesili. Può operare aeche coe azieede di medioopiccole dimeesioei, o artgiaeali, che
efetuaeo, come iterzi, maeuiteezioei specialistche o realizzazioee di partcolari meccaeici.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
Le opporitueiità sul mercaito del lavoro si preseeitaeo sicurameeite ieiteressaet sia ie azieede che dispoegoeo
di ueiità maeuiteetve ieiteree sia ie azieede che eseguoeo maeuiteezioee per coeito iterzi. Buoee prospettve
occupazioeali aeche ie azieede che producoeo pezzi meccaeici, sopratuto se ie grado di gestre macchiee
uiteesili a coeitrollo eumerico. Il percorso professioeale di itale fgura può svilupparsi sia all'ieitereo della
sitessa azieeda sia all'esitereo feo al ruolo di capo squadra o capo ofciea.
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo14,4,7 Preparare le atrezzaiture idoeee sulla macchiea uiteesile ie fuezioee del pezzo da realizzare.
UCo14,4,9 Coeitrollare il pezzo meccaeico verifcaedo che esso sia rispoedeeite alle specifche previsite.
UCo14,4,6 Regisitrare l'ieiterveeito eseguiito eell'apposiito sisitema ieformatvo all'uopo predisposito archiviaedo
i dat riguardaet la duraita delle varie fasi previsite e le difcolità riscoeitraite.
UCo1519 Efetuare operazioei di saldaitura e ripristeare ue pezzo meccaeico che ha subiito ue
daeeeggiameeito fuezioeale o cositruttvo per usura o per guasito accideeitale.
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AUTORIPARATORE
Addeto alla riparazioee di auitoveicoli e auitoartcolat
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Iedividua i guast degli apparat meccaeici di ue auitoveicolo e di ue auitoartcolaito ed efetua ieiterveet di
riparazioee, revisioee e sostituzioee di part daeeeggiaite. Svolge, ieolitre, attviità di maeuiteezioee
complessiva del mezzo per il maeiteeimeeito dei livelli di sicurezza. Svolge la propria attviità come lavoraitore
dipeedeeite o titolare di ofciee di riparazioee.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Opera ie qualiità di lavoraitore dipeedeeite ie azieede e ofciee di riparazioee o di eletrauito. La fgura
professioeale, visita la dimeesioee media delle imprese artgiaee del setore, rappreseeitaita spesso da microo
imprese, può coiecidere coe quella del titolare d'impresa.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
L'aedameeito del setore dell'auitoriparazioee eegli ultmi cieque aeei è ie cresciita per quaeito riguarda la
spesa media degli iitaliaei, aeche se si rileva uea coeitrazioee del eumero di imprese. Nel setore è ie corso
uea profoeda risitruturazioee legaita ie parite all'eeitraita ie vigore della euova regolameeitazioee europea per
la veediita e l'assisiteeza agli auitoveicoli che sita progressivameeite elimieaedo gli operaitori margieali. Calaeo
dueque gli iedipeedeet (meccaeici, eletrauito, carrozzieri e gommist), meeitre aumeeitaeo sia le azieede
afliaite a eeitwork che le sitazioei di servizio atrezzaite, cioè equipaggiaite per garaetre ieiterveet di routee
sulle auito.
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo1697 Foreire assisiteeza alla clieeitela al fee di soddisfare le richiesite del clieeite eella logica di qualiità del
servizio.
UCo1698 Svolgere uea correta diageosi iteceica e sitrumeeitale dell'auitoveicolo o dell'auitoartcolaito al fee di
iedividuare il guasito e programmare ue piaeo di riparazioee adeguaito.
UCo1699 Realizzare l'ieiterveeito di riparazioee e di collaudo dell'auitoveicolo o dell'auitoartcolaito
assicuraedo uea correta realizzazioee e riparazioee del guasito secoedo gli sitaedard di sicurezza ed
efcieeza.
UCo1700 Efetuare le operazioei di maeuiteezioee dell'auitoveicolo o dell'auitoartcolaito assicuraedo le
coedizioei ottmali di efcieeza e di sicurezza dell'auitoveicolo o dell'auitoartcolaito.
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OPERATORE DELLA MODA
Addeto alla realizzazioee, rifeiitura e straitura di capi di abbigliameeito
DescorGzGtne Gell’dtiGti
Realizza capi di abbigliameeito per uomo, doeea e bambieo, e artcoli di maglieria e corseteria a partre da
scampoli precoefezioeat. Si avvale di macchiee per cucire o speciali per la realizzazioee di partcolari
cuciiture. Si occupa aeche della rifeiitura e straitura dei capi coefezioeat, compresa l'imbusitaitura e
scaitolaitura, per passare il capo coefezioeaito al reparito per la spedizioee feale.
TGptltgGd GG ordpptortt GG lditort
Dipeedeeite ie geeere a itempo iedeitermieaito.
OpptortunGti sul meorcdtt Gel lditort
La spieita alle delocalizzazioei produttve del maeifaturiero ha visito uea forite dimieuizioee della preseeza di
quesita fgura eel mercaito del lavoro. Comueque ie viriti di uea luega crisi di quesito tpo di lavoro eoe
esseedoci sitaito per molt aeei ue equilibraito ricambio geeerazioeale oggi ci soeo difcolità a reperire
maeodopera specializzaita che è ricercaita sopraituto dalle graedi grifes per impegearla eella produzioee di
campioeari. Ie geeere la ricerca di persoeale si orieeita verso maeo d'opera femmieile pii adata a lavori di
precisioee.
Ctmpetenze che Geitnt esseore dcquGsGte
UCo630 Verifcare la rispoedeeza di colori (marcaiture), itaglie, accessori (cereiere, flat) etchete dei pezzi
itagliat sulla base delle schede di produzioee garaeiteedo uea correta alimeeitazioee alla fase del cuciito.
UCo632 Eseguire le diverse operazioei previsite per la realizzazioee del capo, rispetaedo le specifche
produttve ricevuite.
UCo634, Realizzare cuciiture partcolari tpo zigozag, occhielli, cuciiture per i bordi ieiterei al paeitaloee o alla
camicia, operaedo coe macchiee speciali.
UCo989 Realizzare ue caritamodello fuezioeale alla produzioee di proitotpi e campioei ie modo coegrueeite
coe le carateristche esitetche e di vestbiliità defeiite, garaeiteedo alitresì la riproducibiliità iedusitriale degli
artcoli.
UCo635 Eseguire la straitura feale, la ripuliitura del capo, il coeitrollo qualiità e la sua imbusitaitura
compleitaedo il capo per il passaggio al reparito spedizioei.

Passaggio tra corsi IeFP:
Per coeciliare la eecessiità di coeferire ai vari corsi IeFP dei coeiteeut specifci ad ogei iedirizzo ed al
itempo sitesso l'esigeeza dei pii giovaei di orieeitarsi e capire le proprie attitudiei, il passaggio da
ueo ad alitro percorso IeFP deve esere oggeto di ateeita rifessioee e programmazioee sia da parite
degli allievi che da parite della scuola. Peritaeito da quesit'aeeo è sitaita approvaita la segueeite
procedura:
o la scelita dell'iedirizzo avvieee itramiite il modulo di iscrizioee alla classe I e, per motvi partcolari e
sigeifcatvi che la scuola si riserva di valuitare, può avveeire aeche eel passaggio dall I alla II
o la richiesita di eveeituale cambiameeito va preseeitaita eeitro la fee di giugeo
o la scuola si riserva il dirito di spositare gli alueei da ue iedirizzo IeFP all'alitro quaedo l'iedirizzo
origieario raggiuega ue eumero di allievi iesufcieeite per poiter attvare il corso.
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EDUCAZIONE DEILI ADULTI – CORSI SERALI

L'isitruzioee degli adult è parite foedameeitale dell'attviità della scuola ed è ricompresa eella
missioee educatva che l'IPSIA ha prescelito di atuare sul iterriitorio: eella lota alla
dispersioee scolastca l'IPSIA ha deciso di rivestre ue ruolo cardiee eella ftormdzGtne
ctntnud GeglG dGult e GeG gGtidnG dGult che GecGGtnt GG ore-GmmeteorsG nel peorctorst GG
stuGG e GG ctnseguGore Gl GGpltmd. Il Corso serale dell'IPSIA si apre al iterriitorio coe l'ieiteeito di
valorizzare le esperieeze e le aspirazioei dell'uiteeza, orieeitaedoee la formazioee
professioeale al fee di coeseetre uea riqualifcazioee sigeifcatva e di qualiità.
Al teormGne Gel peorctorst G ntstorG GGpltmdt pttordnnt dggGtorndore Gl portporGt portflt
lditordtit, ctn l'dcquGsGzGtne e l'dggGtorndmentt Gelle portporGe ctmpetenze, e orG-torGentdore
ptsGtidmente le portporGe scelte lditordtie.
Il eositro Corso serale sitaitale ha ormai uea sitoria coesolidaita, iefatt è sitaito attvaito eell’a.s.
2012/13 a partre dalle richiesite scaituriite diretameeite dal iterriitorio, coe il quale aediamo
ad ieiteragire e a dialogare cositaeitemeeite. Le esigeeze emerse da parite della popolazioee
adulita soeo sitaite raccolite ed aealizzaite dall’Osservaitorio Provieciale e i corsi attvat soeo:
➢ InGGorGzzt “MdnutenzGtne e dssGstenzd tecnGcdt IPAI

➢ InGGorGzzt “SeoriGzG stcGt-sdnGtdorGt
➢ InGGorGzzt “SeoriGzG ctmmeorcGdlGt

I eositri iedirizzi soeo sitat ideat peor orGsptnGeore nelld mdnGeord pGù efcdce dlle esGgenze
Gell’utenzd dGultd che ieiteede rieeitrare eel sisitema formatvo, i corsi serali prevedoeo
percorsi didattci fessibili, persoealizzat e improeitat a uea meitodologia didattca itesa a
valorizzare le esperieeze pregresse eei diversi ambit lavoratvi e eei percorsi formatvi
precedeet, ie ue'ottca aedragogica.
Soeo adotaite iefatt mettGtltgGe GGGdtche specGfche peor glG dGult, coe l’obiettvo di
rieforzare la motvazioee dello situdeeite e la sua auitostma mediaeite ue clima di fducia
eelle sue possibiliità di riusciita e di successo.
La didattca, pur iteeeedo bee preseet le carateristche proprie di ciascuea discipliea, le
compeiteeze da acquisire e le carateristche dello situdeeite, è svolita atraverso
mettGtltgGe GGfeorenzGdte e GnGGiGGudlGzzdte, che orGctmporenGtnt dtiGti GG
ctnstlGGdmentt, pttenzGdmentt, GG ldbtordttorGt e FtormdzGtne d DGstdnzd (FAD).
Soeo previsite aeche delle tore GG orGceiGmentt (tuttordggGt) messe d GGsptsGzGtne GdG
Gtcent e GG cuG sG ptsstnt diidleore glG stuGent peor spGegdzGtnG t necessGti pdortctldorG.
Ieolitre, già a partre dall'a.s. 2012/13 è sitaita avviaita uea collaborazioee coe il Ceeitro
Terriitoriale per l’Educazioee Permaeeeite (CTP), ora CPIA, che ha sotoscrito coe l’IPSIA
uea apposiita coeveezioee per ue raccordo didattco da ofrire all'uiteeza adulita itra corsi di I
livello (assolvimeeito dell’obbligo scolastco) e corsi di II liello (coeseguimeeito del diploma).
Tale collaborazioee è coeteuaita eel itempo e si è uliteriormeeite coesolidaita eell'aeeo
scolastco 2016/2017 coe la coedivisioee di maiteriali e programmazioee del curriculum
vertcale per il passaggio dall’ueo all’alitro livello (td. Paragrafo successito).
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P tto Formen vo Individn gizz to
Tra l'alueeo e la scuola vieee sitreto ue Pdtt Ftormdtit InGGiGGudlGzzdtt (PFI) di secoedo
livello, eel quale, sulla base del ricoeoscimeeito dei credit, da parite del Comiitaito di
valuitazioee Credit del Corso serale, si può derogare al eumero massimo delle asseeze,
sitabileedo perceeituali orarie di frequeeza persoealizzaite ie base ai percorsi pregressi e alle
compeiteeze posseduite, ovvero il moeite ore iedividuale di frequeeza eecessario al
superameeito dell'aeeo scolastco, eei limit iedicat dalla C. M. 3/2016.
I coreGGt orGctntscGut stnt ftormdlG, cioè vieee ricoeosciuita validiità ai percorsi di situdio già
compiut (pagelle, ECDL, esami di liegua sositeeut c/o ceeitri accrediitat) e coreGGt ntn
ftormdlG.
Coe quest ultmi si valuitaeo le compeiteeze acquisiite eel moedo del lavoro ie seguiito a
corsi professioeali. Si teee coeito aeche di compeiteeze acquisiite ie campi diversi di
ieiteressi persoeali ma sempre documeeitat.
L'esperieeza acquisiita ie ambiito lavoratvo, eel voloeitariaito, e eell'assisiteeza alla persoea
aeche presitaita ie favore di familiari ( quesit'ultmo ambiito solo per l'iedirizzo socioo
saeiitario), vieee valuitaita e valorizzaita ai fei dell'Alitereaeza Scuolao Lavoro: il corso serale è
rivolito prevaleeitemeeite a situdeet lavoraitori, o ad adult che haeeo avuito precedeet e
sigeifcatve esperieeze lavoratve; itutavia eell'ottca della persoealizzazioee dei percorsi,
eel caso di accoglieeza di giovaei adult, mai ieserit eel circuiito lavoratvo, vieee
predisposito ue percorso di sitage di Alitereaeza scuolao lavoro coe artcolazioei orarie
difereet rispeto al matteo, ma coereet eelle modaliità di svolgimeeito.
Il Coesiglio di classe, uea volita ricevuita iedicazioee dal Comiitaito di valuitazioee Credit, o a
seguiito di richiesita dello situdeeite sitesso, può attvare sitage per coloro che aecora
eecessiitaeo di fare esperieeza ie ambiito lavoratvo.
Il ricoeoscimeeito dei credit, da parite del Comiitaito Valuitazioee Credit, ie alcuei casi
permete di abbreviare, italvolita ie modo coesisiteeite, l’ieitero ciclo di situdi; ogei caso vieee
esamieaito siegolarmeeite e ie caso di riscoeitro positvo si procede a delibera da parite del
Coesiglio di classe.
Il Pdtt Ftormdtit InGGiGGudlGzzdtt teee coeito aeche dei bisogei educatvi del siegolo e
delle eveeituali eecessiità dal pueito di visita della didattca (alueei BES) eell'ottca della
visioee e gestoee globale di ogei siegolo percorso ato al raggiuegimeeito del successo
formatvo e accompagea l'alueeo verso l'esame di Sitaito. Esso di fato si sostituisce al PDP
ie asseeza di certfcazioee e si afaeca al PDP ie preseeza di certfcazioee.
Il PFI vieee stlaito sulla base di ue libreto persoeale dell'alueeo (DtssGeor peorstndle), eel
quale soeo riporitaite le eecessarie ieformazioei per la ricositruzioee del pregresso, dal
pueito di visita scolastco e lavoratvo.

Did ttio oorgi ger gi
I ctorsG stnt cdordteorGzzdt Gd und portgordmmdzGtne GGGdtcd dortctldtd Gn UnGti GG
ApporenGGmentt. Tale orgaeizzazioee è partcolarmeeite iedicaita eei corsi serali per adult
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dove la frequeeza eoe è regolare come eei corsi diurei (per motvi di lavoro e/o di famiglia)
e gli situdeet soeo spesso poritaitori di compeiteeze professioeali sigeifcatve. Le attviità FAD
permetoeo agli situdeet di essere sempre aggioreat, di eserciitarsi eelle diverse discipliee
e di avere feedback sui lavori svolt.

Criteri di v gnt zione oorgi ger gi
I corGteorG GG idlutdzGtne I criteri di valutazione rimaegoeo ievariat rispeto al corso diureo,
coe partcolare ateezioee alla persoealizzazioee dei progett formatvi e dei dei momeet
di valuitazioee, coesideraita la specifciità dei corsi per adult rivolt a situdeet lavoraitori o
coe respoesabiliità familiari e persoeali . Soeo quiedi oggeto di programmazioee itaeito le
prove di valuitazioee scrita ed orale e/o i recuperi coecordat su specifche coeosceeze e
compeiteeze o UdA.

Qn dro or rio oorgi ger gi
L’orario settmaeale è artcolaito la sera dal lueedì al veeerdì, dalle ore 18:30 alle ore 23:00.
Il quadro orario, ie base al DPR 263/12, prevede uea riduzioee delle ore settmaeali rispeto
al percorso matuteo, come di seguiito illusitraito:

CORSI SERALI a Attività e ingean menen oomennni agi indirizzi dei gettori: sgervizi” e
sindngtri e r ai n to”

Qn dro or rio menedio gettimen n ge
DISCIPLINE

QuGntt
dnnt

SectnGt bGennGt

LGngud e leteordtuord GtdlGdnd
LGngud Gnglese
SttorGd
Mdtemdtcd
DGorGtt eG ectntmGd
ScGenze Gntegordte
(ScGenze Gelld Teorord e BGtltgGd)
Ietgordfd
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10

10

10

12

13

12

22

23

22

CORSI SERALI a Indirizzo sServizi gooioag nit ri”

ATTIVITÀ E INSEINAMENTI OBBLIIATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
QudGort tordorGt meGGt setmdndle
DISCIPLINE

PorGmt bGennGt
1d

ScGenze Gntegordte (FGsGcd)

2d

SectnGt bGennGt
3d

QuGntt
dnnt

4d

5d

2

ScGenze Gntegordte (ChGmGcd)

2

ScGenze umdne e stcGdlG
di cui in compresenza

3

3

1*

1*

Element GG sttorGd Gell’dorte
eG esporessGtnG gordfche

2

di cui in compresenza

1*

EGucdzGtne musGcdle

2

di cui in compresenza

1*

MettGtltgGe tpeordtie
SectnGd lGngud stordnGeord

2

IgGene e cultuord meGGct sdnGtdorGd
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DGorGtt e legGsldzGtne stcGtsdnGtdorGd

3

4

3

2

2

2

2

2

13

12

TecnGcd dmmGnGstordtid eG ectntmGd stcGdle

Oore tttdlG

9

12

OTT. 2018

12

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli iesegeaet
iteceicoopratci.
** Insegndmentt dfGdtt dl Gtcente tecnGct-pordtct.
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CORSI SERALI a Indirizzo sServizi oomenmeneroi gi”

ATTIVITÀ E INSEINAMENTI OBBLIIATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO
QudGort tordorGt meGGt setmdndle
DISCIPLINE

ScGenze Gntegordte (FGsGcd)

PorGmt bGennGt

SectnGt bGennGt

QuGntt
dnnt

1d

3d

4d

5d

2

ScGenze Gntegordte (ChGmGcd)
Inftormdtcd e ldbtordttorGt
TecnGche portfessGtndlG GeG seoriGzG ctmmeorcGdlG
* di cui in compresenza
SectnGd lGngud stordnGeord

2d

2
2

2

4

4

6

6

5

2*

2*

1*

1*

2*

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

12

13

12

DGorGtt/EctntmGd
TecnGche GG ctmunGcdzGtne
Tttdle tore GG GnGGorGzzt

10

11

* L’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza.
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CORSI SERALI a Indirizzo sa nntenzione e ggigtenz teonio ” – Opzione sApp r i
imenpi n e gervizi teonioi indngtri gi e oivigi – Attività e ingean menen ollgia tori
neggr re di indirizzo
Quadro orario settmaeale
DISCIPLINE
TecntltgGe e tecnGche
GG ordpporesentdzGtne gordfcd
ScGenze Gntegordte (FGsGcd)
di cui in compresenza

PorGmt bGennGt

SectnGt bGennGt

QuGntt dnnt

1d

2d

3d

4d

5d

3

3

2**

3**

2**

3

3

3

4

3

2

3

4

5

4*

4*

4*

12

13

12

3
1*

ScGenze Gntegordte (ChGmGcd)

3

di cui in compresenza

1*

TecntltgGe Gell’GnftormdzGtne
2
e Gelld ctmunGcdzGtne
LdbtordttorG tecntltgGcG eG
2**
EseorcGtdzGtnG
TecntltgGe meccdnGche
e dpplGcdzGtnG
TecntltgGe eletorGct eletortnGche e dpplGcdzGtnG
TecntltgGe e tecnGche
GG GnstdlldzGtne e mdnutenzGtne GG GmpGdnt
eletorGcG cGiGlG eG GnGustorGdlG
di cui in compresenza
Oore tttdlG

10

2
3**

11

* l’attviità didattca di laboraitorio caraterizza l’area di iedirizzo dei percorsi degli istitut professioeali; le ore
iedicaite coe asiterisco soeo riferiite solo alle attviità di laboraitorio che prevedoeo la compreseeza degli ieseo
geaet iteceicoopratci.
** Insegndmentt dfGdtt dl Gtcente tecnGct-pordtct.
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COLLABORAZIONE CON CPIA
Coe il Decreito e. 239 del 30 setembre 2014,, l'Ufcio Scolastco Regioeale della Toscaea ha istituiito
8 Ceeitri Provieciali di Isitruzioee per gli Adult (CPIA) eel iterriitorio regioeale.
Per la Proviecia di Pisa è sitaita scelita come sede l'Istituito Compreesivo A. Pacieott a Poeitedera,
dove si svolgoeo corsi di primo livello, ricoeducibili al primo ciclo di isitruzioee, ossia al
coeseguimeeito del diploma di scuola media, meeitre presso l'IPSIA A. Pacieott soeo orgaeizzat i
corsi di secoedo livello, volt cioè al coeseguimeeito del diploma di maituriità professioeale (vd.
sezioee CORSI SERALI).
Come evideeziaeo le Lieee Guida per il passaggio al euovo ordieameeito (arit. 11 il DPR 263/2012 ),
"per favorire il coeseguimeeito di uea qualifca e/o di ue diploma da parite di adult ie eità superiore
a quella previsita per il diritoodovere all'isitruzioee e alla formazioee, di cui al DLgs. 76/2005 del
Regolameeito, i CPIA , eell'ambiito dell'ampliameeito dell'oferita formatva, possoeo realizzare
raccordi itra percorsi di primo livello e i percorsi di appreedisitaito ovvero i percorsi di isitruzioee e
formazioee professioeale".
Peritaeito il 24, setembre 2015 l'IPSIA A. PACINOTTI ha siglaito ue accordo coe il CPIA per dare avvio
ad ue'attviità di progetazioee di percorsi di isitruzioee e formazioee per adult, rivolt a quegli
situdeet che abbiaeo superaito l'eità dell'obbligo scolastco eel sisitema dell'isitruzioee professioeale
seeza essere riuscit a coeseguire alcuea qualifca. Fiealiità del progeto è dueque quello di
coeitribuire al coeitrasito alla dispersioee scolastca, riusceedo a guidare ed a rioorieeitare gli situdeet
verso percorsi formatvi utli al coeseguimeeito dei diplomi scolastci del primo e del secoedo ciclo.
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L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
L'alitereaeza scuolaolavoro costituisce da olitre ue deceeeio uea prassi coesolidaita eell'orgaeizzazioee della
didattca all'IPSIA A. PACINOTTI per cui la L. 107/2015, cc. 7, 33, che la istituisce ie modo sitabile ie itute le
scuole superiori di fato eoe vieee a modifcare l'artcolazioee e la sitrutura del Piaeo di Situdi che già
coeitempla periodi di attviità didattca ie aula e periodi ie cui gli situdeet sperimeeitaeo quaeito appreso eella
realità coecreita del coeitesito lavoratvo.
Nel eositro Istituito, le attviità di Alitereaeza scuolaolavoro si svolgoeo duraeite ituto il percorso di situdi (dal
secoedo aeeo al quieito aeeo) e prevedoeo sitages formatvi presso Azieede del iterriitorio , da quelle piccole
e medie a quelle che rappreseeitaeo setori di pueita e di eccelleeza quali la Caitarsi e la Novicrom, per il
setore Meccaeico o, per il setore Moda, la Fila che ospiita gli sitage dell'IPSIA da 10 aeei, e la Poggiaeto
camicie di Peccioli.
Tra le attviità di alitereaeza scuola lavoro ha assueito eoitevole capaciità di atrazioee di pubblico ed
ateezioee da parite della sitampa la realizzazioee di spetacoli su itemi civili e sociali allestt eei iteaitri dei
Comuei del iterriitorio o eegli spazi pubblici messi a disposiizoee dagli Eet Local. Tali esperieeze
professioealizzaet soeo parite ieitegraeite delle attviità curricolari, e dueque obbligaitorie per itutt gli
alueei.
I Tuttor GG Stdge soeo geeeralmeeite iedividuat all'ieitereo di ciascue Coesiglio di Classe, ma possoeo aeche
essere scelt al di fuori di quest. Essi ateedoeo
 alle procedure fealizzaite alla stpulazioee di coeveezioei itra l'Istituito e le azieede
 all'ieserimeeito degli allievi eei vari coeitest lavoratvi precedeeitemeeite iedividuat
 ai coeitatt itra scuola ed azieede duraeite il periodo di sitage
 alla compilazioee ed all'aggioreameeito della modulistca
 alla raccolita dei dat richiest afeché il Coesiglio di Classe possa efetuare uea valuitazioee
dell'esperieeza di alitereaeza scuolaolavoro svolito dallo situdeeite
 alla raccolita dei dat afeché l'Istituito valut la qualiità delle esperieeze professioealizzaet realizzaite
dagli situdeet
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Le classi del itrieeeio dell’IPSIA, iedipeedeeitemeeite dall’iedirizzo di situdio, svolgoeo il segueeite e.
di ore di Alitereaeza Scuola Lavoro:
CLASSE

N. ORE DI ALTERNANZA

III

24,0

IV

120

V

120

Su richiesita dello situdeeite e della famiglia il C.d.C può preedere ie coesiderazioee di orgaeizzare sitage
aeche ie periodi estvi fata salva la preseeza di ue ituitor o di prolugare la duraita degli sitage caleedarizzat
aeche per ue siegolo alueeo.
Nel corso del prossimo itrieeeio, la scuola si prefgge di metere a pueito ue sisitema di certfcazioee delle
compeiteeze acquisiite dagli situdeet eell'alitereaeza itale da coeseetree la speedibiliità aeche ie modo
auitoeomo dal percorso scolastco ie cui si è collocaita l'esperieeza lavoratva.

Criteri di ttrilnzione degg rio dnt gngge men terie profeggion gizz n
Coesideraito che il Coesiglio di Classe ha l’obbligo di iteeere coeito dell’esperieeza di alitereaeza
scuolaolavoro eelle proprie valuitazioei duraeite gli scrutei dal iterzo al quieito aeeo e che itale
valuitazioee si rifete ie itre aspett:
o valuitazioee degli appreedimeet,
o voito di coedota,
o atribuzioee del crediito.
Ie sede di scruteio, la valorizzazioee del voito positvo di alitereaeza sugli appreedimeet disciplieari
per le classi teorze, qudorte e quGnte, seguirà i criiteri della itabella soto riporitaita.

CRITERI PER LA RICADUTA IN TERMINI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
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(il C. di C. attribuisce il punteggio in via prioritaria alle materie professionalizzanti e successivamente
a quelle comuni nel limite massimo di 1 punto per materia)

MEDIA DEI VOTI
NELLE
MATERIE
PROFESSIONALI

M<5

5≤M<6

6≤M<7

7≤M<8

M≥8

GIUDIZIO FINALE TERZA AREA e/o
ALTERNANZA

PUNTEGGIO DA
ATTRIBUIRE A
DISPOSIZIONE
DEL C. di C.

insufficiente

0

sufficiente

0

buono

0

ottimo

0

insufficiente

0

sufficiente

0

buono

0

ottimo

1

insufficiente

0

sufficiente

0

buono

1

ottimo

2

insufficiente

0

sufficiente

0

buono

2

ottimo

3

insufficiente

0

sufficiente

0

buono

3

ottimo

3
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LA VALUTAZIONE DEILI STUDENTI
Criteri per g v gnt zione fn gei in gede di gorn nio
Il profto di ogei situdeeite vieee misuraito sugli obiettvi disciplieari e itrasversali iedicat eella
programmazioee del Coesiglio di classe ed esprime il giudizio sul possesso delle coeosceeze,
compeiteeze e capaciità, al itermiee dell’aeeo scolastco.
La valuitazioee feale eoe è efetuaita ie base alla media ariitmetca dei vot, ma scaiturisce da uea
idlutdzGtne ctllegGdle Gel CtnsGglGt GG cldsse che iterrà coeito, ie specifco, dei segueet elemeet:
 prove efetuaite eel secoedo quadrimesitre;
 impegeo, ieiteresse e paritecipazioee dimositrat ie ituto l'aeeo scolastco;
 valuitazioee scruteio ieitermedio;
 paritecipazioee ed esiito eveeituali ieiterveet di sositegeo e/o recupero
 avveeuito raggiuegimeeito degli obiettvi disciplieari e itrasversali sitabilit dal Coesiglio di classe
 migliorameeito eel percorso didattco ed educatvo dell’alueeo rispeto alla siituazioee di pariteeza
 possibiliità di seguire profcuameeite il programma di situdi dell’a.s. successivo.
Ie base ai criiteri sopra iedicat il Coesiglio di classe formulerà a giugeo il giudizio feale che poitrà essere di:





AmmGssGtne dlld cldsse successGid
StspensGtne Gel gGuGGzGt (che verrà coecluso eeitro l’ieizio delle lezioei del successivo a.s. ie base a
uliteriori prove).
Ntn dmmGssGtne dlld cldsse successGid.
Peor le cldssG quGnte, ntn sdordnnt dmmessG dglG esdmG glG dlunnG che diordnnt dnche und stld mdteorGd GnsufcGente dllt scorutnGt fndle, sdlit cdsG mttidt Gdl CtnsGglGt GG Cldsse Gn bdse dll’dort. 13, c.
2 leteord G) Gel D.M. 61/2017.

Per quaeito coeceree il sisitema dei credit per l’esame di Sitaito coeclusivo, si rimaeda alla vigeeite eormatva
(facilmeeite reperibile sul siito del Mieisitero, alla sezioee Esami di Sitaito).
E’ previsita la “sospeesioeei del giudizio per chi allo scruteio feale di giugeo riport iesufcieeze. Per quest
situdeet la formulazioee del giudizio feale avverrà dopo il superameeito delle verifche disposite dal
Coesiglio di classe eeitro l’ieizio delle lezioei dell’aeeo scolastco successivo.
Sempre eel caso di sospeesioee del giudizio si attverà la segueeite procedura:
TempG e mtGdlGti Gelle dtiGti GG orecupeort: Gli situdeet desteaitari soeo iteeut alla frequeeza dei corsi di
recupero eel corso dell’aeeo scolastco, sia che quest avveegaeo ie iteere, sia che veegaeo orgaeizzat
ie orario exitocurrio, a meeo che le famiglie ieiteedaeo eoe avvalerseee e ie quesito caso dovraeeo co o
mueicarlo
formalmeeite
e
per
iscrito
alla
scuola.

ScorutnGt fndle: per chi, aeche allo scruteio di giugeo, riporitasse iesufcieeze, il Coesiglio di classe valuiterà
la possibiliità di ue ultmo appello e eell’albo dell’istituito verrà riporitaita l’iedicazioee “sospeesioee del
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giudizioi. Si predisporraeeo gli eveeituali corsi e attviità da realizzare eel corso dell’esitaite, eoeché le
coesegueet verifche. Il coesiglio di classe, quiedi, delibera l’ieitegrazioee dello Scruteio feale, sulla
base di uea valuitazioee complessiva dello situdeeite, che si risolverà ie ammissioee o eoe ammissioee
alla classe successiva.

Le verifohe
Visita l’iedicazioee del MIUR (circolare mieisiteriale e. 89 del 18/10/2012), l’IPSIA “Pacieotti ha sitabiliito che:
Negli scrutei ieitermedi di itute le classi la valuitazioee dei risulitat raggiuet è formulaita, ie ciascuea
discipliea, mediaeite ue voito ueico, come eello scruteio feale;
Tale voito è espressioee di sieitesi valuitatva e peritaeito deve foedarsi su uea pluraliità di prove di verifca,
coereet coe le sitraitegie meitodologico didattche adotaite dai doceet ie base alla programmazioee;
I doceet verifcheraeeo i risulitat di appreedimeeito coeseguit dagli situdeet coe le modaliità riiteeuite pii
idoeee ed efcaci ad acceritare il raggiuegimeeito di coeosceeze, abiliità e compeiteeze (coe la possibiliità
di prevedere, ad esempio, aeche prove scrite per iesegeameet che prevedevaeo itradizioealmeeite
prove orali, come avvieee aeche eella iterza prova dell’Esame di Sitaito)

VALUTAZIONE IN INIRESSO
Il livello di pariteeza degli situdeet delle classi prime è verifcaito per mezzo di apposit itesit d’iegresso eelle
discipliee di iitaliaeo, maitematca e ieglese.
VALUTAZIONE IN INIRESSO DEL LIVELLO DI LINIUA – L2
La coeosceeza dell’iitaliaeo come liegua secoeda (L2) degli situdeet eoe iitalofoei è verifcait o per mezzo di
apposit itesit att ad iedividuaree il livello di appariteeeeza.

Griagi per g' ttrilnzione deg voto di oondott
L’atribuzioee del voito di coedota verrà formulaita secoedo ue giudizio espresso rispeto a itre macroaree come
riporitaito eella griglia segueeite:

CRITERI
Rispeto degli alitri (compagei, persoeale doceeite e eoe
doceeite)

PUNTEIIIO
1o3

Rispeto dell'ambieeite scolastco

1o3

Rispeto delle attviità didattche

1o3

Ogei macroarea ha a disposizioee ue pueiteggio da 1 a 3 da atribuire secoedo
il segueeite criiterio: 1 pueito eel caso di comporitameeito geeeralmeeite scorreto;
2 puet eel caso di comporitameeito quasi sempre correto; 3 puet eel caso di
comporitameeito correto.
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A quegli situdeet, che haeeo ue profto seeza proposite di voito iesufcieet, e che
haeeo paritecipaito coe profto ed esiito positvo ad attviità di approfoedimeeito
(compreso orieeitameeito, sflaite ecc…) poitrà essere atribuiito 1 pueito ie pii.
SG orGctorGd che Gl ittt Gn ctnGttd ntn sufcGente d cdusd GG un portflt GGscGplGndore ftortemente negdtit e tdle Gd
poregGuGGcdore glG dpporenGGment eG esseore cdusd GG ftorte GGsdgGt peor l’Gnteord cldsse Gn cuG l’dlunnt è GnseorGtt
sdori idlutdtt Gdl CtnsGglGt GG Cldsse tord glG element tstdtiG dll’dmmGssGtne dlld Cldsse successGid Gn bdse
dll’dort. 2 c. 3, L. 169/2008.

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Ie base a quaeito previsito dal Dlgs. 61/2017arit. 5, c. 1, let a), l’asseto didattco dell’Isitruzioee
professioeale è caraterizzaito dal dal Progeto formatvo iedividuale che vieee redato dal coesiglio
di classe eeitro il 31 geeeaio del primo aeeo di frequeeza e aggioreaito duraeite l'ieitero percorso
scolastco. Il Progeto formatvo iedividuale si basa su ue bilaecio persoeale che evideezia i saperi e
le compeiteeze acquisit da ciascuea situdeeitessa e da ciascueo situdeeite, aeche ie modo eoe
formale e ieformale ed e' idoeeo a rilevare le poiteezialiita' e le careeze riscoeitraite, al fee di
motvare ed orieeitare eella progressiva cositruzioee del percorso formatvo e lavoratvo.
Coesideraita la fase di itraesizioee al euovo ordieameeito degli Istitut Professioeali, per l’a.s. 2018o
2019 il P.F.I. è costituiito da uea serie di documeet che itrascrivoeo il risulitaito di uea serie di
procedureobase per la persoealizzazioee del percorso scolastco e di azioei sul piaeo orgaeizzatvo.
DOCUMENTI DEL P.F.I.:
o documeet di valuitazioee ieitermedia e feale
o Piaeo Educatvo Iedividualizzaito (P.E.I.)
o Piaeo Didattco Persoealizzaito (P.D.P.)
o Piaeo Educatvo Persoealizzaito (P.E.P.) per alueei coe Bisogei Educatvi Speciali.
o Il portfolio dell’Alitereaeza ScuolaoLavoro
o la certfcazioee delle compeiteeze al itermiee del bieeeio
o la qualifca IeFP
PROCEDURA BASE PER LA PERSONALIZZAZIONE PERCORSO SCOLASTICO ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Accoglienza
Orientamento
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Recupero o consolidamento delle competenze
Acquisizione di crediti per la qualifica IeFP
Recupero debiti in seguito a ri-orientamento in ingresso
Misure di intervento a supporto di alunni con disagio scolastico (sportello BES, sportello di
confronto; prolungamento esperienza alternanza scuola/lavoro; contratto di apprendistato ;
programmi per obiettivi minimi)
Alfabetizzazione alunni stranieri
AZIONI SUL PIANO ORGANIZZATIVO:


Divisione della classe nelle ore di compresenza



Divisione della classe avvalendosi dell’organico di potenziamento



Riduzione delle attività in aula a favore di quelle laboratoriali



Persoealizzazioee delle attviità di alitereaeza scuola lavoro ie azieeda

.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
45

IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

REV.

OTT. 2018

PIANO DELL'INCLUSIVITA'
GENERALITÀ SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'Istituito è impegeaito da aeei ie azioei fealizzaite all'ieclusioee degli situdeet ie coedizioei di svaeitaggio.
Tale impegeo si è coecretzzaito eella predisposizioee e eell’atuazioee di specifci proitocolli aeche per
situdeet coe DSA e di liegua eoe iitaliaea, olitre all'accoglieeza degli alueei
disabili.
Coe la Direttva del 27/12/2012 soeo defeit gli ambit di applicazioee della “persoealizzazioeei (eeueciat
dalla Legge 53/2003) ie riferimeeito agli alueei ie difcolità, iecludeedo ie ue’area dei Bisogei Educatvi
Speciali (BES) i casi di
 svaeitaggio sociale e culiturale,
 disiturbi specifci di appreedimeeito e/o disiturbi evolutvi specifci,
 difcolità derivaet dalla eoe coeosceeza della culitura e della liegua iitaliaea perché appariteeeet a
culiture diversei.
Ie base all'esperieeza maituraita e all'ampliameeito d’ieiterveet ieitrodoto dalla ciitaita direttva la scuola
s’impegea a perseguire attvameeite uea politca d’ieclusioee, volita a favorire il successo formatvo eel
rispeto degli obiettvi di appreedimeeito previst per i diversi profli ie usciita preseet eell'Istituito.
L'impegeo della scuola si coecretzza eelle azioei di seguiito descrite, che veegoeo a costituire il “PGdnt
Annudle peor l'InclusGiGtit (approvaito dal Collegio Doceet il 16 giugeo 2018) , il quale costituisce ue
allegaito a parite rispeto al POFT ed implica momeet ed aspett diversi dell'attviità didattca e di quelle
fuezioeali all'iesegeameeito. Esso iefatt richiede compe prerequisiito l'applicazioee di uea meitodologia della
programmazioee, della valuitazioee, dell'ieserimeeito di alueei proveeieet da alitro corso o Istituito,
dell'ieclusioee degli situdeet coe siituazioei varie e diversifcaite di svaeitaggio, come di seguiito specifcaito.

1.Ld portgordmmdzGtne

La programmazioee deve porre lo situdeeite al ceeitro dell'attviità didattca per reederlo coesapevole e
respoesabile del proprio progeto formatvo. È eecessario, peritaeito, porre ateezioee:



allo situdeeite come soggeto ie formazioee;
agli aspett cogeitvi ed emotvi dell’appreedimeeito

È Gn questd ttcd che iengtnt siGluppdt peorctorsG GG:
 recupero: acquisizioee di coeosceeze e abiliità previsite come prerequisit o come obiettvi
da raggiuegere e eoe aecora ie possesso dello situdeeite;
 approfoedimeeito: acquisizioee di coeosceeze e abiliità che compleitaeo i percorsi formatvi dei
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siegoli e dell'ieitera classe, aeche coe attviità di produzioee laboraitoriale.
Le attviità di approfoedimeeito soeo peesaite per valorizzare e stmolare al massimo le attitudiei e le
poiteezialiità dei siegoli situdeet, per allargaree gli orizzoet e coeitribuire ad uea scelita coesapevole e pii
obiettva alla fee di quesito corso di situdi. Quest percorsi coesisitoeo ie:
1. paritecipazioee a coecorsi eazioeali e locali capaci di:
 favorire la motvazioee allo situdio;
scoprire ieiteressi laiteet verso maiterie e discipliee specifche;
fare acquisire la coesapevolezza del proprio processo cogeitvo;
promuovere il processo di auitovaluitazioee mediaeite il coefroeito coe le diverse realità scolastche;
2. visiite guidaite e viaggi d'isitruzioee mirat per stmolare ue coefroeito coe realità diverse e complesse eella
loro artcolazioee;
3. alitereaeza scuolaolavoro e sitage azieedali, al fee di favorire l'ieserimeeito degli situdeet eel moedo del
lavoro.

2.InseorGmentt GG dlunnG portienGent Gd dltore scutle e pdssdggG GnteornG GG ctorst

Per gli situdeet che proveegoeo da alitre scuole o da corsi di formazioee esiterei o da corsi ieiterei, l'Istituito
orgaeizza prove di verifca (esami ieitegratvi) che atesteo le compeiteeze acquisiite per l'ieserimeeito eei
diversi percorsi curricolari dispoeibili all'ieitereo della scuola.
Ie base al curriculum di situdi precedeeite, per quaeito coeceree il bieeeio dell’obbligo, poitrà essere disposita
l’ammissioee previa defeizioee di ue percorso di recupero sulle abiliità specifche.

3.Ld idlutdzGtne GeglG stuGent peor l'GnclusGtne

Fermo resitaedo il rispeto della eormatva eazioeale sulle modaliità e i criiteri di valuitazioee degli allievi,
l’istituito eella sua collegialiità, ricoeosceedo la fuezioee ceeitrale della valuitazioee eei processi di
iesegeameeitooappreedimeeito e la sua foedameeitale valeeza psicoopedagogica, iterrà coeito di itute le
variabili sigeifcatve dell’alueeo, da quelle afettve a quelle cogeitve, da quelle emotve a quelle
motvazioeali. Uea partcolare ateezioee sarà rivolita agli alueei sitraeieri coe problemi di ieserimeeito e di
ieitegrazioee e agli alueei certfcat.
L a valuitazioee, che può artcolarsi ie valuitazioei formatve e sommatve si basa sui segueet
aspett:
 risulitat di appreedimeeito raggiuet;
 coeosceeze e le compeiteeze di pariteeza dello situdeeite;
 progresso scolastco dello situdeeite sia eel profto che eell'ateezioee;
 paritecipazioee al dialogo educatvo, aeche coe il coievolgimeeito della famiglia;
 comporitameeito iteeuito dallo situdeeite eei coefroet dei compagei e dei doceet.

I suddett aspett soeo rilevaet aeche eella valuitazioee dello situdeeite diversameeite abile secoedo i
segueet criiteri:
a) Lo situdeeite è ie grado di seguire il programma mieisiteriale ie itute le discipliee
raggiuegeedo gli obiettvi mieimi;
b) Lo situdeeite segue ue piaeo educatvo iedividualizzaito per la realizzazioee di ue
progeto di viita coesegueedo ue atesitaito di frequeeza speedibile eei corsi di
formazioee professioeale e ricoeosciuito dagli ufci di collocameeito.
L’obiettvo feale della valuitazioee sarà di coedurre progressivameeite l’allievo all’auitovaluitazioee; ciò
implica uea idlutdzGtne sempore mttidtd e tordspdorente, fealizzaita a migliorare il processo di
appreedimeeito e la cresciita globale della persoea.
All’ieitereo dei coordieameet di maiteria saraeeo fssat i livelli mieimi e massimi, atribueedo a ciascueo
uea corrispoedeeza coe uea valuitazioee eumerica che, secoedo le disposizioei mieisiteriali, va da 1 a 10
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(come da itabella allegaita o dalle apposiite griglie di valuitazioee defeiite per le priecipali prove scrite).
Rispeto agli obiettvi prefssat, la valuitazioee dei risulitat coeseguit assumerà aeche il valore di coeitrollo,
ie modo da reedere sempre possibile la revisioee dei percorsi formatvi, quale impegeo professioeale
impresciedibile dei doceet eell’ambiito della loro attviità didattcooeducatva. I percorsi formatvi, iefatt,
poitrebbero rivelarsi ieadeguat per itutt o per parite degli alueei e vaeeo periodicameeite verifcat.
Relatvameeite agli alueei sitraeieri coe ue’iesufcieeite coeosceeza della liegua iitaliaea, ateeeedosi alle
iedicazioei del Mieisitero della Pubblica Isitruzioee, ie partcolare
per il bieeeio, i doceet si impegeaeo alla formulazioee di Piaei Formatvi Persoealizzat (
Allegat B e C).

4.InclusGtne dlunnG GGieorsdmente dbGlG

L’ieitegrazioee degli alueei disabili è parite ieitegraeite del dirito allo situdio, dove la prioriità è il processo
educatvo atraverso doitazioei didattche e iteceiche, piaei educatvi iedividualizzat e ausilio delle euove
iteceologie.
Essa si prefgge le segueet fealiità:
 Favorire l’ieitegrazioee dell’alueeo disabile all’ieitereo della classe e della scuola, iteeeedo preseet
gli specifci bisogei e le eecessiità maeifesitaite coe i coeitaeei e coe
il corpo doceet.
 Iedividuare i bisogei formatvi degli alueei disabili dell’Istituito e programmare ue
ieiterveeito didattco per macrooaree utlizzaedo le compeiteeze d’iesegeaet di
sositegeo di aree diverse.
 Diversifcare gli ieiterveet degli iesegeaet specializzat per “ macrocompeiteezei.
 Fare ie modo che l’esperieeza scolastca si possa sviluppare secoedo ue percorso ueiitario, quaeito
pii possibile ie armoeia coe i riitmi di maiturazioee e di
appreedimeeito propri del soggeto.
 Coeseetre all’alueeo disabile uea maggiore paritecipazioee all’attviità didattca della classe,
aumeeitaedoee il coievolgimeeito, il grado di auitostma e la motvazioee
persoeale.
 Promuovere il massimo di auitoeomia persoeale, sociale e eegli appreedimeet;
 Favorire il raggiuegimeeito di coeosceeze e compeiteeze di appreedimeeito ie itute le
discipliee;
 Sitruturare l’ambieeite di appreedimeeito atraverso quelle faciliitazioei che permetoeo all’alueeo
sitesso di raggiuegere i propri obiettvi;
 Migliorare le capaciità e i itempi di ateezioee e coeceeitrazioee;
 Sviluppare le capaciità di auitocoeitrollo e di modulazioee delle emozioei;
 Cositruire ue percorso comuee d’ieiterveeito atraverso il quale ogei iesegeaeite
specializzaito, coievolito eel progeto, possa realmeeite supporitare l’alueeo ie
maeiera specifca e miraita allo sviluppo di itutt gli aspett della persoealiità
dell’alueeo sitesso;
 Collegare i bisogei alle risorse eecessarie, secoedo uea logica progetuale, che si
realizza coe il coecorso di itute le professioealiità dispoeibili e le risorse utlizzabili,
dopo aver iedividuaito i fatori che deitermieaeo la siituazioee di haedicap degli
alueei.

5. InclusGtne dlunnG ctn DSA

All’ieitereo della Scuola è preseeite ue Refereeite per i DSA. Così come iedicaeo le Lieee guida per il dirito
allo situdio degli alueei e degli situdeet coe Disiturbi specifci dell’Appreedimeeito, allegaite al decreito
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atuatvo (12 luglio 2011) della legge 170/2010 “Nuove eorme ie maiteria di disiturbi specifci di
appreedimeeito ie ambiito scolastcoi, Le funzioni del referente sono riferibili all’ambito della
sensibilizzazione e approfondimento delle tematche, nonché del supporto ai colleghi diretamente cointolt
nell’applicazione didatca delle proposte.
Il Refereeite si occupa, itra l’alitro, della prima accoglieeza degli situdeet ie iegresso, fa da supporito ai colleghi
coe iedicazioei su maiteriali, sitraitegie didattche e criiteri di valuitazioee, seesibilizza i doceet e ieforma sulla
eormatva vigeeite, promuove azioei di formazioee e aggioreameeito per iesegeaet e geeiitori, coesiglia ai
geeiitori ue aggioreameeito della diageosi, se redata prima del passaggio alla scuola secoedaria di secoedo
grado, si occupa della modulistca e dell’aeagrafe degli situdeet coe il disiturbo.
Ie sede di verifca formatva, sommatva e/o coeclusiva gli situdeet haeeo dirito a ue’adeguaita assisiteeza
coe l’utlizzo dei sussidi e degli sitrumeet, aeche ieformatci, previst e utlizzat duraeite l’aeeo e iedicat eel
PDP. Per quaeito coeceree la valuitazioee, essa avvieee sulla base delle compeiteeze acquisiite e dei risulitat di
appreedimeeito previst dalle iedicazioei mieisiteriali vigeet e dagli obiettvi prefssat eelle siegole discipliee,
iteeuito coeito di itute le misure iedividuali di compeesazioee attvaite e descrite eel Piaeo Didattco
Persoealizzaito.

6.InclusGtne stuGent GG lGngud ntn GtdlGdnd

Ie lieea coe la direttva MIUR 27/12/2012 l’Istituito svolge specifche attviità di accoglieeza
fealizzaite all’ieclusioee e all’ieitegrazioee degli alueei di liegua eoe iitaliaea e predispoee
percorsi didattcooeducatvi persoealizzat per rispoedere ie modo adeguaito ai bisogei
specifci dei siegoli alueei.
Il proitocollo di accoglieeza prevede per ogei situdeeite che si itrova ie coedizioei di difcolità derivaet dalla
eoe coeosceeza della liegua iitaliaea la predisposizioee di ue Piaeo Educatvo Persoealizzaito (PEP) eel quale,
ie relazioee al livello di coeosceeze e compeiteeze ieiziali rilevaite coe la sommieisitrazioee di itesit di livello,
siaeo espliciitat:
 I percorsi didattci che saraeeo sviluppat duraeite l’aeeo eelle varie discipliee;
 Le sitraitegie d’ieiterveeito e i itempi utli al Coesiglio di Classe per la realizzazioee dei vari percorsi;
 L’ieiterveeito di mediaitori lieguistci
 Gli sitrumeet di valuitazioee utlizzat per la verifca del raggiuegimeeito delle compeiteeze disciplieari
mieime atese ie usciita al itermiee dell’A.S.
 La realizzazioee di percorsi formatvi ieiterculiturali
Per faciliitare l’acquisizioee della coeosceeza e della pratca della liegua iitaliaea è previsita l’attvazioee di
corsi ieiteesivi di liegua L2 sia di livello base sia di livello avaezaito coe le
risorse professioeali della scuola; per agevolare l’appreedimeeito delle discipliee foedaet
l’iedirizzo di situdi prescelito soeo attvi duraeite l’aeeo sporitelli pomeridiaei iteeut dai
doceet della scuola.

7.Il Ioruppt GG Lditort peor l'InclusGtne

Al fee di poiteeziare la culitura dell’ieclusioee, come previsito dalla Direttva MIUR 27/12/2012 e eel quadro
dell'auitoeomia previsita dal DPR e.275/1999, vieee istituiito il Gruppo di lavoro per l’ieclusioee (ie sigla GLI).
Il GLI ieitegra al suo ieitereo il gruppo di lavoro per l'ieclusioee scolastca degli situdeet coe haedicap
(previsito dall'arit. 15 comma 2 della L. 104,/92) coe l'attviità di coordieameeito e moeiitoraggio dell'ieclusiviità
operaito dai refereet della Fuezioee Sitrumeeitale Area 2
FUNZIONI E COMPITI del GLI :
 raccolita e documeeitazioee degli ieiterveet didattcooeducatvi post ie essere
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assicurare all’ieitereo del corpo doceeite il itrasferimeeito delle sitraitegie di ieclusioee e
delle capaciità di rilevazioee e ieiterveeito sulle critciità all’ieitereo delle classi
foreire supporito ai Coesigli di Classe per la rilevazioee dei BES preseet eella scuola;
o iedividuazioee dei casi ie cui sia opporitueo e eecessario l'adozioee di uea persoealizzazioee della
didattca ed eveeituali misure compeesatve e dispeesatve
focus/coefroeito sui casi, coesuleeza e supporito ai doceet sulle sitraitegie/meitodologie
di gestoee delle classi
rilevazioee, moeiitoraggio e valuitazioee del livello di ieclusiviità della scuola
raccolita e coordieameeito delle proposite formulaite dai siegoli GLH Operatvi (GLIC)
elaborazioee, al itermiee di ogei aeeo scolastco, di uea proposita di Piaeo Aeeuale per
l’Ieclusiviità (da sotoporre al Collegio dei doceet di Giugeo)

COMPOSIZIONE
Coesideraita la eecessiità di operare efcacemeeite, coe la dovuita seellezza e fessibiliità, e
compatbilmeeite coe le risorse dispoeibili, paritecipaeo al GLI:
 Il Dirigeeite Scolastco o ue suo delegaito
 Fuezioee Sitrumeeitale o refereeite d'Istituito per i BES
 refereeite per la disabiliità
 refereeite per i DSA
 refereeite per i servizi agli situdeet di liegua eoe iitaliaea
 coordieaitori di dipartmeeito e, ie relazioee allo specifco O.d.G. della riueioee,
 iesegeaet per il sositegeo, doceet “discipliearii coe esperieeza e/o formazioee
specifca o coe compit di coordieameeito delle classi;
 espert (specialist ASL, AEC, servizi sociali,...);
 rappreseeitaet d'Istituito di geeiitori, situdeet e persoeale ATA.
RIUNIONI
Il GLI, coordieaito dal Dirigeeite o da ue suo delegaito e coe specifca coevocazioee dei
compoeeet di cui ai puet 1o6, si riueisce coe cadeeza fessibile, a secoeda della eecessiità di aggioreare il
quadro di iesieme.
Alla riueioee soeo specifcameeite coevocat i doceet del Coesiglio di Classe, olitre ai compoeeet di cui
sopra ie fuezioee dei puet itratat allo specifco O.d.G. .
La coedivisioee all'ieitereo del Coesiglio di Classe di quaeito emerso eel GLI comporita uea precisa ricaduita
sull'attviità didattca, ossia:
 Defeizioee, da parite dei Dipartmeet, degli tbGetiG mGnGmG GG dpporenGGmentt, il cui acceritameeito
è comueque pregiudiziale ai fei di uea valuitazioee legale idoeea al coeseguimeeito feale del
diploma coeclusivo degli situdi superiori (coereet coe i risulitat di appreedimeeito previst dai profli
ie usciita defeit coe regolameeito mieisiteriale).
 Iedividuazioee da parite dei Coesigli di Classe, sulla base di elemeet oggettvi o di bee foedaite
coesiderazioei psicopedagogiche e didattche, dei casi ie cui sia opporituea e eecessaria l'adozioee
di uea persoealizzazioee della didattca ed eveeitualmeeite di misure compeesatve e dispeesatve.
Adozioee ie quest casi, da parite del Coesiglio di Classe, di ue PGdnt DGGdtct PeorstndlGzzdtt, coe lo
scopo di defeire, moeiitorare e documeeitare le sitraitegie d’ieiterveeito pii idoeee e i criiteri di
valuitazioee degli appreedimeet (poitrà prevedere, olitre a sitrumeet compeesatvi e dispeesatvi,
progetazioei didattcooeducatve calibraite sui livelli mieimi atesi per le compeiteeze ie usciita).
 Adozioee d’ieiterveet didattci che favoriscaeo l'ieclusioee (didattca laboraitoriale, ieiterveet sul
meitodo di situdio, ecc.).
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Dispoeibiliità di servizi di orieeitameeito e di supporito psicologico.
Orgaeizzazioee d’iecoeitri coe gli situdeet e coe le famiglie per favorire la collaborazioee e la
coedivisioee delle scelite.
Impiego delle risorse professioeali assegeaite (aeche relatve al sositegeo) per garaetre
g meniagiore qn gità dei gervizii g di gà di nn mener rip r zione nnmenerio .

8.PeorctorsG peorstndlGzzdt e idlutdzGtne GeglG dpporenGGment

Il secoedo ciclo dell'isitruzioee prevede ue esame di Sitaito feale, coe rilascio di titolo di situdio, il Diploma,
aveeite valore legale.
Al fee del rilascio del suo coeseguimeeito soeo foedameeitali le coeosceeze, le compeiteeze e le
capaciità coeseguiite dallo situdeeite meeitre può essere persoealizzaito il percorso fato percoeseguirle.
Il coeseguimeeito del titolo di situdio eoe può comueque presciedere dall'oggettvo acceritameeito
dell’efettva acquisizioee di compeiteeze, e la valuitazioee deve peritaeito rispoedere a itale requisiito.
Ie seguiito al riordieo dei Licei e degli Istitut iteceici e Professioeali soeo sitat defeit i risulitat di
appreedimeeito atesi per ogei percorso, cui itute le Istituzioei scolastche devoeo fare riferimeeito.
Nel rispeto delle lieee guida emaeaite, le scuole declieaeo poi i risulitat di appreedimeeito ie compeiteeze,
abiliità e coeosceeze (che defeiremo “obietti di apprendimento curricolarit).
È ie quesit’ambiito che soeo defeit gli “obietti minimi di apprendimentot, il cui raggiuegimeeito permete il
proseguimeeito di ue percorso formatvo fealizzaito al coeseguimeeito del diploma.
Alla luce di ciò, pur eella varieità delle casistche legaite alla persoealizzazioee dei percorsi degli situdeet coe
BES, possiamo iedicare a titolo di esempio alcuee siituazioei:

SITUAZIONE ESEaPIO

VALUTAZIONE

Alueeo coe DSA

Basaita
sugli
obiettvi
appreedimeeito cuororGctldorG.

RISULTATO
PERCORSO
di

FINALE

DEL

Diploma

Alueeo disabile che segue uea
programmazioee
comueque
Diploma (coe pueiteggio ie
Basaita sugli tbGetiG mGnGmG di
globalmeeite ricoeducibile agli obiettvi
uea fascia bassa, se raggiuet
appreedimeeito.
mieimi previst rispeto ai risulitat di
solo obiettvi mieimi)
appreedimeeito mieisiteriali.
NON coesegue il diploma
Basaita su tbGetiG peorstndlGzzdt (si rilascia atestazione di
Alueeo disabile coe piaeo educatvo
(eoe equiparabili agli obiettvi credito formatto, di cui
“difereeziaitoi.
curricolari o mieimi)
all’art. 13 del D.P.R. n.
323/1998)
L'iedividuazioee degli obiettvi mieimi di appreedimeeito ieiteede agevolare agli situdeet svaeitaggiat la
realizzazioee del percorso di isitruzioee. Si evideezia, itutavia, come, ad eccezioee delle siituazioei che eoe
poritaeo al coeseguimeeito del diploma, la valuitazioee può essere positva solo se soeo acceritat
appreedimeet ricoeducibili a quelli curricolari al livello mieimo defeiito. Peritaeito le prove (scrite, orali,
grafche, pratche), devoeo comueque verifcare se lo situdeeite, pur eella diversiità della siituazioee, sia ie
grado di raggiuegere la soglia di compeiteeza previsita per il coeseguimeeito del titolo di situdio.

9.InclusGtne eG GntegordzGtne ctn Gl teororGttorGt
L'IPSIA A.PACINOTTI fa parite del Ceeitro Terriitoriali per l'Ieclusioee che coordiea le scuole dei Comuei della
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Valdera rispeto alle azioei da seguire ie comuee sul froeite dell'ieclusioee e dell'ieitegrazioee. Il
coordieameeito itra le scuole si ieceeitra partcolarmeeite sui segueet aspett:
 Servizio ausili, support didattci e euove iteceologie
 Rapport coe le sitruture saeiitarie e gli Eet locali
 Ieiziatve di formazioee
 Servizi di ieformazioee e comueicazioee

Attviità di supporito all’ieclusioee

Il piaeo per l’ieclusiviità dell’Istituito si avvale delle segueet attviità di supporito:
o Sporitello d’ascolito;
o Progeto “Sitar beee a scuolai;
o Laboraitori multmediali
o Aule LIM
o Progeto “Faiteci sitar beeei coeitro il bullismo ie reite coe Comuee di Poeitedera, ASL, Socieità
sportve

10. ATTIVITA’ INTEIRATIVE DEL CURRICOLO SCOLASTICO

Soeo attviità volite ad avviare dei processi di poiteeziameeito delle abiliità soggettve e a
creare le coedizioei che favoriscaeo la motvazioee e l’orieeitameeito aeche segueedo percorsi
iedividualizzat.
Ogei a.s. verrà predisposita uea ieitegrazioee aeeuale al POF relatva a itali attviità (Vd. la sezioee PROGETTI)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIIITALE
Nell'ambiito delle azioei del PNSD varaito il 27 otobre 2015 dal MIUR, l'IPSIA “A. PACINOTTIi ha
iedividuaito come prioriità le segueet azioei:
•

Azioee #4, o Ambieet per la didattca digiitale ieitegraita

•

Azioee #25 o Formazioee ie servizio per l’ieeovazioee didattca e orgaeizzatva

•

Azioee #24, o Biblioiteche Scolastche come ambieet di alfabetzzazioee all’uso delle risorse
ieformatve digiitali

Azione #4 a Amenlien per g did ttio diait ge intear t
Alla realizzazioee di itale azioee si iiteede coecorrere atraverso:
•

La doitazioee di LIM

•

la doitazioee di macchiee a coeitrollo eumerico e sitampaeite 3D eei laboraitoriale

•

il rieeovo dei pc obsolet

•

l'acquisito di sotware didattcooeducatvo

•

l'aggioreameeito dei programmi CAD CAM

Azione #25 a Formen zione in gervizio per grinnov zione did ttio e ora nizz
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Alla realizzazioee di itale azioee si iiteede coecorrere atraverso:
•

corsi di formazioee orgaeizzat dalle Scuole Polo eell'ambiito della programmazioee MIUR
del PNSD

•

corsi di auitooformazioee dei doceet su CAD CAM, Sitampaeite 3D, LIM.

Azione #24 a Bilgioteohe Soog g ohe oomene menlien di gf le zz zione ggrngo degge
rigorge informen ve diait gi
Coesideraito il sigeifcatvo paitrimoeio librario posseduito dalla scuola eella vecchia sede di via
Maezoei – Poeitedera, itrasferiito dal 2015o16 eella euova sede, e la eecessiità di procedere alla sua
caitalogazioee itrasfereedo i dat su support ieformatci eoe obsolet, l'IPSIA “A. PACINOTTIi ha
avviaito ue progeto coe il supporito del CRED Valdera per la formazioee dei doceet eell'uso della
caitalogazioee ieformatca per acquisire compeiteeze digiitali da itrasferire poi agli situdeet
atraverso ue'attviità di alitereaeza scuolaolavoro.
Si precisa che, a causa dell’iesufcieeza degli spazi e della eecessiità di cedere aule
ad
alitri Istitut, eoeché all’esigeeza di provvedere al prossimo allestmeeito di ue laboraitorio socioo
saeiitario, l’azioee #24, rimaee ie ageeda ma ee vieee sospesa la realizzazioee feo a quaedo sarà
possibile iedividuare I locali ie cui predisporre la biblioiteca.

Azione #28
Nomiea di ue aeimaitore digiitale che ie collaborazioee coe il dirigeeite scolastco e il diretore
ammieisitratvo elabori progett ed attviità per difoedere l’ieeovazioee eella scuola secoedo le
lieee guida del PNSD.
Iedividuazioee di azioei realizzabili aeche da doceet diversi dall’aeimaitore digiitale eei segueet
setori:
FORMAZIONE INTERNA: fuegere da stmolo alla formazioee ieiterea alla scuola sui itemi del PNSD,
sia orgaeizzaedo laboraitori formatvi (ma eoe dovrà eecessariameeite essere ue formaitore), sia
aeimaedo e coordieaedo la paritecipazioee di ituta la comueiità scolastca alle alitre attviità
formatve, come ad esempio quelle orgaeizzaite atraverso gli seodi formatvi;
COINVOLIIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la paritecipazioee e stmolare il
proitagoeismo degli situdeet eell’orgaeizzazioee di workshop e alitre attviità, aeche sitruturaite, sui
itemi del PNSD, aeche apreedo i momeet formatvi alle famiglie e alitri atori del iterriitorio, per la
realizzazioee di uea culitura digiitale coedivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: iedividuare soluzioei meitodologiche e iteceologiche
sositeeibili da difoedere all’ieitereo degli ambieet della scuola (es. uso di partcolari sitrumeet per
la didattca di cui la scuola si è doitaita; la pratca di uea meitodologia comuee; ieformazioee su
ieeovazioei esisiteet ie alitre scuole; ue laboraitorio di codieg per gli situdeet), coereet coe l’aealisi
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dei fabbisogei della scuola sitessa, aeche ie sieergia coe attviità di assisiteeza iteceica coedota da
alitre fgure.

PIANO NAZIONALE FORaAZIONE DOCENTI
Dtcent
Le aree di formazioee del persoeale doceeite soeo deitermieaite dalla L.107/2015, cc. 10 e 12, dal
D.M. 797/2016, eoeché sia dal Piaeo di Migliorameeito approvaito dallo sitesso Collegio Doceet che
ha itra gli obiettvi di processo l'ieeovazioee didattca fealizzaito all'ieealzameeito delle compeiteeze
di base. Peritaeito, sulla base delle risorse messe a disposizioee e sulla base delle prioriità eazioeali
iedicaite eel Piaeo eazioeale di formazioee adotaito ogei itre aeei coe decreito del MIUR, itra le
attviità di formazioee obbligaitorie, permaeeet e sitruturali per i doceet saraeeo sviluppaite
partcolarmeeite quelle afereet alle segueet aree:
•

Didattca per compeiteeze, ieeovazioee meitodologica e compeiteeze di base

•

Compeiteeze digiitali e euovi ambieet di appreedimeeito

•

Compeiteeze di liegua sitraeiera

•

Ieclusioee e disabiliità

•

Coesioee sociale e preveezioee del disagio giovaeile

•

Ieitegrazioee, compeiteeze di citadieaeza e citadieaeza globale

•

Scuola e lavoro

Nelle suddete aree verraeeo attvat aeche percorsi di auitooformazioee orgaeizzat dagli sitessi
doceet atraverso ieiziatve di Dipartmeeito, o ieiterodipartmeeitali, o che si svolgeraeeo coe la
collaborazioee di ret di scuole. Le attviità formatve seguiite dai doceet eel corso di ciascue aeeo
scolastco soeo pubblicaite sul siito della scuola alla voce di Meeu Formazione docent.
Al fee di otemperare alla eormatva ie maiteria di sicurezza, l'Istituito attverà corsi per i doceet
atteeet


le iteeiche di proeito soccorso



la eormatva e le disposizioei sulla sicurezza dnt-GcenGGt, dnt-sGsmGcd e sul lutgt GG lditort

.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
54

IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

REV.

OTT. 2018

ORIANIZZAZIONE SCOLASTICA

II DIRIIENTE SCOLASTICO
II Dirigeeite Scolastco assolve alla fuezioee direttva, di promozioee e di coordieameeito
delle attviità di Istituito, paritecipa e coecorre al processo di realizzazioee di auitoeomia
scolastca, assicura la gestoee ueiitaria dell'istituzioee scolastca e la fealizza all'obiettvo
della qualiità dei processi formatvi. Presiede il Collegio dei Doceet, il Comiitaito per la
valuitazioee del servizio dei doceet, i Coesigli di Classe e la Giueita Esecutva di Istituito;
assicura l'esecuzioee delle deliberazioei degli orgaei collegiali ed eserciita le specifche
fuezioei di ordiee ammieisitratvo, escluse le compeiteeze di caratere coeitabile. Nello
svolgimeeito delle proprie fuezioei orgaeizzatve e gestoeali si avvale della collaborazioee di
doceet da lui iedividuat secoedo criiteri di efcieeza ed efcacia eel servizio scolastco.
IL COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIIENTE SCOLASTICO
II collaboraitore del Dirigeeite Scolastco è ue doceeite eomieaito dal Dirigeeite sitesso per
coadiuvaree l'opera eelle attviità di orgaeizzazioee e di gestoee ie campo didattco e disciplieare.
II Vicario sostituisce il Dirigeeite Scolastco ie caso di asseeza o impedimeeito collaboraedo
coe quesit’ultmo eel coeitesito di itute le attviità orgaeizzatve dell'Istituito.
IL COLLABORATORE
Svolge azioei di supporito eella gestoee complessiva della sede scolastca, di coeitrollo del
regolare fuezioeameeito delle attviità didattche, di gestoee dei permessi di eeitraita e usciita degli
situdeet e delle giustfcazioei.
LE FUNZIONI STRUMENTALI
Le Fuezioei Sitrumeeitali (F.S.) al PGdnt dell’Oferita Ftormdtid soeo iesegeaet dell'Istituito elett dal Collegio
dei Doceet che collaboraeo coe la dirigeeza eell'ambiito di specifche attviità previsite e riiteeuite
partcolarmeeite sigeifcatve per l’oferita formatva e per il raggiuegimeeito degli obiettvi da essa prefssat.
L’IPSIA A. Pacieott di Poeitedera ha quatro fuezioei sitrumeeitali ed il collegio dei doceet ha riiteeuito ed
approvaito le segueet 6 fuezioei :
Coordin menento degge ttività di oooagienz i orient menento in entr t e ngoit
 ORIENTAMENTO. Iedividuare e coievolgere iesegeaet che possaeo difoedere, eelle
scuole medie, il eome e le carateristche dell'Istituito. Progetare le preseeitazioei
utlizzaedo depliaeit che evideezieo sopratuto le ultme attviità programmaite
(simulazioee d'impresa, gruppo sportvo, progett iterza area. Peesare a gadgeits
(poritachiavi, caleedari, itappetei mouse) da disitribuire ai ragazzi eelle scuole e
eelle gioreaite di orieeitameeito. Rioorieeitameeito ieitereo per le classi prime che
haeeo la possibiliità di scegliere itra due iedirizzi afei. Orieeitameeito ueiversiitario
per le classi quieite.
 ACCOGLIENZA. Coievolgere e coordieare iesegeaet delle classi prime per
l’orgaeizzazioee dell’accoglieeza degli alueei proveeieet dalla scuola media e la
scelita di itesit didattci e sociooafettvi; aealizzare i dat delle prove e cercare di
progetare per l'aeeo prossimo ue portfolio di eeitraita e usciita. È imporitaeite ieolitre
iedividuare uea scuola media e creare ue progeto di coeteuiità.
 TUTORAGGIO. Progetare ue percorso di ituitoraggio per alueei che si itroveraeeo ie
siituazioee di difcolità duraeite l'aeeo scolastco.
Coordin menento degge ttività reg ve gg menedi zione ongtnr ge – intear zionea
inogngione
 Coordiea le attviità ieitraprese e gli iesegeaet compoeeet la Commissioee
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Ieiterculitura,
 Tieee i coeitatt coe l’exitrascuola, è pueito di riferimeeito e collabora coe il Dirigeeite
Scolastco, la segreiteria, gli iesegeaet,le famiglie,gli EE.LL., la faciliitaitrice
lieguistca,il mediaitore, ecc.
 Provvede all’aggioreameeito, arricchimeeito e caitalogazioee del maiteriale didattco e
ieformatvo collocaito eello scafale ieiterculiturale,
 Cerca utli coeitatt all’esitereo,
 Collabora coe le alitre Scuole del Terriitorio,
 Formula proposite al Dirigeeite Scolastco ed alla Commissioee ie meriito all'utlizzo di
possibili risorse,
 Tieee i coeitatt coe i coordieaitori delle classi ie cui soeo ieserit alueei sitraeieri,
 Foreisce, eei limit delle sue coeosceeze ed esperieeze, coesuleeza ai colleghi,
 Cerca di promuovere attviità sull’ieiterculitura e eveeituali corsi di
auitoaggioreameeito,
 Provvede ai euovi acquist di maiteriale,
 Paritecipa a corsi di formazioee e aggioreameeito e a coevegei

Coordin menento degge ttività di Agtern nz gonog ag voroaPogo teoniooprofeggion ge
 Promuove i coeitatt coe le attviità produttve del iterriitorio;
 Faciliita la realizzazioee dei percorsi di isitruzioeeoformazioee professioeale;
 Promuove i coeitatt coe le ageezie formatve del iterriitorio;
 Paritecipa a coevegei, corsi di formazioee e aggioreameeito sulle itematche ieereet
la fuezioee sitrumeeitale;
 Crea uea reite di ieiterazioee itra itute le istituzioei esiteree alla Scuola, ai fei di uea
sempre maggiore sieergia itra la Scuola e la realità ecoeomica del iterriitorio;
 Promuove coeitatt coe Istituzioei scolastche iitaliaee ed europee, ai fei di uea
profcua collaborazioee e scambio di buoee pratche;
 Promuove e faciliita la paritecipazioee della Scuola a progett ed attviità ie reite,
privilegiaedo l’aspeto formatvoo professioealizzaeite.
Innov zione e gperimenent zione did ttio : did ttio g lor tori gei potenzi menento
dei g peri goien foi
 Fuege da supporito ai doceet dei Coesigli di classe (prime e secoede), per la
defeizioee dei moduli didattci sperimeeitali e pluridisciplieari
 Paritecipa agli iecoeitri formatvi e di programmazioee iterriitoriale
 Sisitematzza (fle, power poieit) i dat elaborat dai vari Coesigli di classe per la
creazioee di uea baeca dat didattca
 Favorisce e cura l’orgaeizzazioee logistca della sitesura ed atuazioee dei moduli,
ieiterageedo coe i coordieaitori ed i doceet dei coesigli di classe e coe i doceet della
CtmmGssGtne tordorGt
 Relazioea al Dirigeeite le risulitaeze del lavoro didattco sperimeeitale
 Coordiea ed armoeizza le attviità didattche ieeovatve coe le attviità dei percorsi IeFP
Qn gità e ntov gnt zione
 Favorisce lo sviluppo orgaeizzatvo della scuola iteso al perseguimeeito delle
fealiità proprie del sisitema formatvo.
 Favorisce il coeseguimeeito degli obiettvi specifci che l’ Istituito si dà
eell’ambiito della auitoeomia culiturale, didattca e gestoeale.
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Favorisce il migliorameeito coeteuo della qualiità del servizio scolastco e la sua afdabiliità,
valorizzaedo le sieergie itra il moedo della scuola e il moedo del lavoro.
Opera uea cositaeite aealisi della realità circositaeite e dei processi che caraterizzaeo il servizio
scolastco per progetare, realizzare e coeitrollare ieiterveet per uea qualifcazioee sempre pii alita
del servizio.

Attività di ora nizz zione dei oorgi ger gi
 Accoglie le isitaeze di eumerosi soggett, adult e eoe, i quali avveritoeo la eecessiità
di acquisire delle valide compeiteeze professioeali, eoeché di coesolidare le proprie
basi culiturali.
 Svolge attviità di coordieameeito itra i doceet, gli situdeet, il Dirigeeite Scolastco e
lo sitaf di dirigeeza.
 Iedividua eveeituali siituazioei di disagio e atua azioei volite al loro superameeito.
 Provvede al moeiitoraggio periodico dell’ azioee formatva.
 Provvede alla sostituzioee dei colleghi asseet
I DIPARTIMENTI DI AREA
I Dipartmeet soeo costituit dai doceet di discipliee afei che haeeo il compiito di:
 defeire gli obiettvi didattci itrasversali relatvi all'area cogeitva ;
 defeire attviità specifche per la realizzazioee degli obiettvi itrasversali (visiite
guidaite, viaggi d'isitruzioee, utlizzo di laboraitori, eitc.);
 sitabilire criiteri comuei di "valuitazioee" e di "misurazioee" (criiteri di assegeazioee di voito e di
giudizi, griglie di valuitazioee, eitc.);
 defeire la programmazioee aeeuale delle siegole discipliee per classi parallele;
 valuitare periodicameeite il processo di iesegeameeito/appreedimeeito ie relazioee
agli obiettvi e alle attviità programmaite;
 iedividuare ue quadro coereeite e ueiitario relatvo alle "meitodologie didattche" da impiegare eel
processo di iesegeameeito. Processo che deve iteeer coeito, per quaeito possibile, del coeitesito socio
o ambieeitale di appariteeeeza dell’alueeo (coeitesito sociale, background culiturale, eitc.).
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
L’IPSIA “Pacieotti di Poeitedera svolge da aeei il suo compiito di formazioee
culiturale e professioeale apreedosi al coeitribuito del moedo del lavoro, della formazioee
ueiversiitaria e della ricerca scieetfca e iteceologica.
Iesieme all’ITIS “Marcoeii ha adotaito come Comiitaito Teceico Scieetfco (C.T.S)
quello del Polo Teceico Professioeale o Filiera della Meccaeica al fee di coordieare le
ieiziatve formatve e le relazioei coe il iterriitorio.
IL CONSIILIO D'ISTITUTO
II Coesiglio di Istituito (C.d.I.) è ue orgaeo elettvo costituiito dal Dirigeeite Scolastco e da
rappreseeitaet del corpo doceeite, del persoeale ATA, degli situdeet e dei geeiitori, è
presieduito da ueo dei membri eleto itra i rappreseeitaet dei geeiitori degli alueei, e ha compit di
iedirizzo geeerale e di gestoee.
LA IIUNTA ESECUTIVA
La Giueita Esecutva (G.E.) è presieduita dal Dirigeeite Scolastco e composito da ue
doceeite, da ue impiegaito ammieisitratvo o iteceico o ausiliario, da ue geeiitore, da ueo
situdeeite e dal Diretore Ammieisitratvo. La G.E. ha il compiito di preparare i lavori del C.d.I. e di
curare l'esecuzioee delle relatve deliberazioei.
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IL COLLEIIO DEI DOCENTI
II Collegio dei Doceet (C.d.D.) si iesedia all'ieizio di ciascue aeeo scolastco, è
presieduito dal Dirigeeite Scolastco ed è composito dal persoeale doceeite di ruolo e eoe di
ruolo ie servizio eell'Istituito. Il C.d.D. assolve ai segueet compit:
 programmazioee dell'azioee educatva aeche al fee di adeguare i programmi di iesegeameeito alle
specifche esigeeze iterriitoriali e di favorire il coordieameeito ieiterdisciplieare;
 formulazioee di proposite per la formazioee e la composizioee delle classi, per la defeizioee
dell'orario delle lezioei e per lo svolgimeeito delle alitre attviità scolastche;
 deliberazioee della suddivisioee dell'aeeo scolastco ie itrimesitri o quadrimesitri;
 valuitazioee periodica dell'aedameeito complessivo dell'azioee didattca;
 adozioee dei libri di itesito e scelita dei sussidi didattci;
 adozioee e promozioee di sperimeeitazioei;
 promozioee di ieiziatve di aggioreameeito dei doceet dell'Istituito;
 programmazioee e atuazioee di ieiziatve per il sositegeo degli alueei poritaitori di haedicap;
 programmazioee per gli ieiterveet di recupero di alueei coe scarso profto, su ieiziatva
dei relatvi Coesigli di Classe.
IL CONSIILIO DI CLASSE
II Coesiglio di Classe (C.d.C.) è costituiito da itutt i doceet della classe ed assolve ai
segueet compit:
 defeizioee degli obiettvi didattci itrasversali;
 defeizioee di attviità specifche per la realizzazioee degli obiettvi itrasversali (visiite guidaite, viaggi
d'isitruzioee, utlizzo di laboraitori, eitc.); iedividuazioee di criiteri comuei di "valuitazioee" e di
"misurazioee";
 valuitazioee periodica del processo di iesegeameeito/appreedimeeito ie relazioee agli obiettvi e alle
attviità programmaite.
IL COORDINATORE DI CLASSE
E' ue doceeite della classe, eomieaito dal Dirigeeite Scolastco, coe il compiito di:
 guidare, coordieare e iedirizzare i lavori del Coesiglio di Classe, eel rispeto dell'o.d.g. ed ie fuezioee
delle scelite didattcooeducatve e formatve programmaite dal Coesiglio di Classe, dalle proposite dei
Dipartmeet di Area e delle iedicazioei del P.O.F.;
 maeiteeere e curare i rapport ed i coeitatt coe gli situdeet della classe e le loro famiglie;
 presiedere il Coesiglio di Classe, ie asseeza del Dirigeeite Scolastco;
 sieitetzzare per i geeiitori le delibere e le coeclusioei del coesiglio di classe;
 riferire al Dirigeeite Scolastco sull'aedameeito del processo iesegeameeito appreedimeeito.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sovrieiteede, coe auitoeomia operatva, ai servizi geeerali ammieisitratvoocoeitabili e
ee cura l'orgaeizzazioee svolgeedo fuezioei di coordieameeito, promozioee delle attviità e
verifca dei risulitat coeseguit dal persoeale A.T.A.. Ha auitoeomia operatva e
respoesabiliità direta eella defeizioee e eella esecuzioee degli att a caratere ammieisitratvocoeitabile,
di ragioeeria e di ecoeomaito.
IL PERSONALE A.T.A.
Il Persoeale A.T.A. dell'Istituito compreede i segueet profli professioeali:
 Collaboratori Scolastci, soeo addett ai servizi geeerali della scuola: sorvegliaeza degli alueei e degli
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iegressi della scuola, pulizia dei locali scolastci e ausilio agli alueei poritaitori di haedicap.
 Assistent ecnici: svolgoeo attviità di supporito iteceico alla fuezioee doceeite:
provvedoeo alla preparazioee del maiteriale e degli sitrumeet per le esperieeze
didattche e per le eserciitazioei pratche.
 Assistent Amministratti: svolgoeo attviità di direta e immediaita collaborazioee coe il Diretore
Ammieisitratvo: haeeo compeiteeza della iteeuita dell'archivio e del proitocollo e dei rapport coe
l'uiteeza.
IL REIOLAMENTO DI ISTITUTO
Il regolameeito di Istituito è l’iesieme delle eorme che soeo operatve all’ieitereo
dell’area scolastca, fuori dell’orario delle lezioei e duraeite le lezioei sitesse. Il regolameeito
quiedi VALE PER TUTTI coloro che si itrovieo all’ieitereo dell’area scolastca, compreso il
persoeale della scuola. Il regolameeito teee coeito delle leggi vigeet e dello Sitaituito degli Situdeet e delle
Situdeeitesse. Gli situdeet, dueque, devoeo ateeersi al Regolameeito di Istituito.

L'ORGANO DI GARANZIA
L'orgaeo di Garaezia decide ie caso di impugeazioei di provvedimeet disciplieari a
carico di situdeet.
Tale Orgaeo è costituiito dal dirigeeite scolastco o da ue suo delegaito, da ue
rappreseeitaeite del persoeale A.T.A., da ue doceeite, da ue geeiitore, da ueo situdeeite elett eelle rispettve
compoeeet. I rappreseeitaet del persoeale A.T.A. e dei doceet duraeo ie carica itre aeei, i rappreseeitaet
dei geeiitori e degli situdeet duraeo ie carica ue aeeo. Per ogei compoeeeite soeo eomieat alitretaet
membri suppleet i quali pariteciperaeeo alla riueioee ie caso di asseeza del membro efettvo. L’orgaeo di
garaezia si riueisce su coevocazioee del dirigeeite scolastco coe preavviso di almeeo due giorei e comueica
le sue decisioei all’ieiteressaito eeitro 15 giorei.
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PROIRAMMAZIONE TRIENNALE
Rigorge nmen ne

OorgdnGct GG GGorGtt A.S. 2018-19 – CORSO DIURNO
Nell'aeeo 2018o19 l'orgaeico di dirito dell'Istituito risulita composito come segue (esccluse ore
residue; iecluse catedre esiteree coe corso serale):
CLASSE CONCORSO

Insegndmentt

N. CATTEDRE
ORDINARIE d.s. 201819

N. CATTEDRE
POTENZIAMENTO d.s.
2018-19

A012

DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II
GR

10

1

A017

DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II
GR

2

A018

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

1

A020

FISICA

1

A026

MATEMATICA

6

A034,

SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE

1

A04,0

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE

4,

A04,2

SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE

6

A04,4,

TECNOL TESSILI, ABBIGL E
MODA

1

A04,5

SCIENZE ECONOMICOo
AZIENDALI

1

2

A04,6

SCIENZE GIURIDICOo
ECONOMICHE

1

1

A04,8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
II GRADO

3

A050

SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG

1

A054,

STORIA DELL'ARTE

AA24,

LINGUA E CULT STRANIERA
(FRANCESE)

1

AB24,

LINGUA E CULT STRANIERA
(INGLESE)

5

AD01

Sositegeo SCIENTIFICA

2

AD02

Sositegeo UMANISTICAo
LINGUISTICAoMUSICALE

1

AD03

Sositegeo TECNICAo
PROFESSIONALEoARTISTICA

4,

1

1
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B012

LAB SCIENZE E TECNOL CHIM
MICROBIOL

1

B015

LAB SC E TECNOL ELETTR
ELETTRONIC

5

B017

LAB SCIENZE E TECNOL
MECCANICHE

5

B018

LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL
MODA

4,

B023

LAB SERVIZI SOCIOoSANITARI

1

Doceeite Religioee
Scuola Secoedaria

OTT. 2018

1

OorgdnGct GG GGorGtt A.S. 2018-19 – CORSO SERALE
Nell'aeeo 2018o19 l'orgaeico di dirito dell'Istituito risulita composito come segue (escluse ore
residue; iecluse catedre esiteree coe corso diureo):
CLASSE
CONCORSO

Insegndmentt

N. CATTEDRE d.s. 2018-19

A012

DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

2

A018

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

1

A026

MATEMATICA

1

A04,0

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

1

A04,2

SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

1

A04,5

SCIENZE ECONOMICOoAZIENDALI

1

A04,6

SCIENZE GIURIDICOoECONOMICHE

1

AA24,
AB24,

1
LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

1

OorgdnGct Gel pttenzGdmentt peor Gl torGennGt 2016-2019:
Per il itrieeeio 2019o21 vieee ribadiito il medesimo fabbisogeo, ie itermiei di risorse umaee, emerso
eel itrieeeio precedeeite e riassumibile secoedo i dat della Tabella soto riporitaita. Per ogei area di
attviità da poiteeziare soeo sitat riporitat il eumero corrispettvo di doceet richiesito e le classi di
coecorso di riferimeeito. Le aree da poiteeziare soeo sitaite disteite itra attviità iteceiche e
iteceologicooscieetfche, da ue laito, ed attviità relatve al poiteeziameeito delle compeiteeze di base,
dall'alitro.
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N. DOCENTI

INSEGNAaENTI NEGLI CLASSI DI CONCORSO
I.P.

1

Lab. di Eletronica

B15

ecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

Ao4,0 Ao4,1 Ao66

compeiteeze digiitali
attviità labor. INFORM.
TIC

1

Laboratori di scienze e
tecnologie chimiche e
microbiologiche

Bo12

attviità laboraitoriali di CHIMICA

1

Laboratorio Fisica e
Fisica applica

Bo03

attviità laboraitoriali di
FISICA

1

Metodologie operatte Bo23



attviità pratche eel
setore Servizi Sociali

1

Laboratori di scienze e
tecnologie tessili,
dell'abbigliamento e della
moda



eserciitazioei
pratche ed attviità
di progetazioee



ALTERNANZA
SCUOLA/LAV.

Design del tessuto e della
moda

ATTIVITA' TECNICHEa
TECNOLOGICOa
SCIENTIFICHE
DA POTENZIARE

Bo18
Ao05

Scienze e tecnologie tessili, Ao4,4,
dell'abbigliamento e della
moda

1

Laboratori di scienze e
tecnologie meccaniche

Bo17

Laboratorio di
EletronicaEletrotecnica

Bo15

Scienze e tecnologie
meccaniche

Ao4,2

Scienze e tecnologie
eletriche ed eletroniche

Ao4,0
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TOTALE = 6 DOCENTI

N. DOCENTI

INSEGNAaENTI NEGLI CLASSI DI CONCORSO
I.P.

COaPETENZE DI BASE
DA POTENZIARE

1

Lingua italiana per discent Ao23
di lingua straniera

Iitaliaeo per sitraeieri

1

Matematca

Ao26 Ao4,7 Ao27

Maitematca

1

Lingue e culture straniere
negli isttut di istruzione
secondaria di II grado

Ao24, Ao25



Fraecese ( da ieserire
eei corsi L2 ( Forite
processo
immigraitorio) per
avere uea maggiore
ieiterazioee
comueicatva coe gli
situdeet magrebiei e
seeegalesi e le loro
famiglie

Ao24,



Ieglese

(Francese)

Lingue e culture straniere
negli isttut di istruzione
secondaria di II grado

1

(Inglese).
TOTALE= 4 DOCENTI

L'orgaeico dell'auitoeomia è sitaito defeiito ie relazioee alle attviità ed ai progett sitabilit eel POF ed
ai coeiteeut del Piaeo di Migliorameeito.
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OorgdnGct Gel PttenzGdmentt peor l'A.S. 2018-19
Per il preseeite aeeo scolastco soeo sitaite assegeat all'Istituito er. 8 doceet – 6 su maiteria
curriculare, 2 su sositegeo doceet appariteeeet alle segueet classi di coecorso:
Ie base alle delibera del Collegio Doceet del 25 otobre 2018, la ripartzioee delle ore assegeaite ai
doceet dell'orgaeico del poiteeziameeito vieee programmaita come iedicaito dalle itabelle soto
riporitaite.
N. DOCENTI

Digoipgin

Oore Gtcenzd

Oore pttenzGdmentt

1

A012 - Italiano

12

6 (INVALSI)

1

A026 – Matem.

12

6 (INVALSI)

1

A024- Inglese

12

6 (NIV)

2

A045 – Econ.Az.

Part-tme a 9 h:
- 7 docenza
- 4 docenza

- 2 Organizzazione Qualità
- 5 Organizzazione Qualità

1

A046

12

6 Coordinamento Alternanza Sc.Lat.

1

A054-St. Arte

15

3 Laboratorio Metod. Operatte

1

AD02

18

FdbbGstgnt peorstndle dmmGnGstordtit, tecnGct eG dusGlGdorGt:

Il persoeale ATA è atualmeeite composito come segue
e.1 DSGA;
e.9 ASS. AMM.VI (coe 3 paritotme);
e. 1 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
e. 6 ASS. TECNICI;
e. 13 COLLABORATORI SCOLASTICI.

Il eumero di collaboraitori scolastci della scuola risulita sotodimeesioeaito di 2 ueiità ie rapporito
alle segueet esigeeze:
1. vigilaeza di 6 usciite di sicurezza al piaeo rialzaito
2. vigilaeza e pulizia di ofciee fuori sede
3. pulizia di 1 palesitra fuori sede
4,. pulizia della sede che si sviluppa su 3 piaei molito ampi
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5. accoglieeza all'iegresso di situdeet, geeiitori e visiitaitori
6. vigilaeza degli situdeet
7. erogazioee del servizio scolastco ie fascia diurea e serale

Rigorge gtrnmenent gi
Il piaeo di acquist e rieeovo di atrezzaiture programmaito eel precedeeite itrieeeio 2016o19 è sitaito
realizzaito:
PROGRAMMAZIONE PTOF
2015o2018

Acquisizioee realizzaita

Iesitallazioee delle LIM
acquisitaite eelle aule
che ee soeo
X
atualmeeite prive,
poritaedo così il eumero
delle aule doitaite di LIM
a 10
50 PC atualmeeite ie
uso eella scuola e che
risulitaeo obsolet itaeito
da reedere impossibile X
il reperimeeito di part di
ricambio ie caso di eoe
fuezioeameeito;
Dispoeibiliità eei
laboraitori di ue
compuiter collegaito a
uea LIM o ad ue
proietore

X

1 sitampaeite 3D

X

1 macchiea a C.N.

X

5 letori CD per attviità
di listening ie classe

X

recupero 2 itorei dalle
vecchie ofciee da
revisioeare e metere a
eorma, per poiter
doitare di

X

.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
65

Acquisizioee eoe realizzaita

IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

REV.

OTT. 2018

sitrumeeitazioee
supplemeeitare,
aecorché obsoleita, gli
spazi laboraitoriali che
atualmeeite l'IPSIA
coedivide coe l'ITI di
Poeitedera
Dispoeibiliità di uea DOC X
CAM
Laboraitorio di chimica:
kiit per l'aealisi delle
acque, del loro
iequieameeito e
moeiitoraggio; pHmeitro;
reageet; itelecamera.
Nuove iesitallazioei eel
laboraitorio di
peeumatca



X

X

acquisitare e rieeovare
l'atrezzaitura delle
ofciee meccaeiche

X

acquisito sotware
maeuiteezioee e
diageostca

X

1 compuiter ed 1
sitampaeite per
Dipartmeeito Sositegeo

X

acquisitare palloei da
baskeit, calceto, e
pallavolo

X

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI. PRIORITA' TRIENNIO 2019o21:
Rispeto alla programmazioee 2015o18, soeo sitaite espueite dalle prioriità l’allestmeeito di
ue’aula didattca 2.0 e la doitazioee ie comodaito d’uso di itableit ai doceet.
Soeo emerse ievece le segueet prioriità:

•

Acquisito di ue ploter per il setore Moda

•

Rieeovo sotware per CAD
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•

Migliorameeito reite WiFi

•

Realizzazioee collegameeito itelefoeico ed ieitereeit coe le euove ofciee

•

Acquisito di 1 compuiter euovo per la segreiteria

•

Acquisito di 2 compuiter per le euove ofciee

•

Iecremeeito e. LIM

•

Acquisito lieea revisioee e collaudo per euove ofciee

•

Acquisito sitrumeeitazioee per Laboraitorio di Chimica

Soegte ora nizz

OTT. 2018

ve:

Coesideraita la rilevaeza sitraitegica delle aree di ieiterveeito, olitre al Coordieaitore di Dipartmeeito e
del Coesiglio di Classe dovraeeo essere previsite le segueet fuezioei:





coordieaitore dell'Alitereaeza ScuolaoLavoro
coordieaitore del sisitema di IeFP
coordieaitore digiitale ( previsito dal c.59 della Legge 107/2015)
coordieaitore per l'ieclusioee ed il sositegeo.

Coesideraito il eumero elevaito di discipliee professioealizzaet che caraterizza ciascue iedirizzo
dell'Istituito, e la eecessiità di curvare le maiterie comuei secoedo i vari iedirizzi , olitre ai
Dipartmeet per aree disciplieari dovraeeo essere poiteeziat aeche quelli di siegole discipliee,
il cui efcace coordieameeito sarà assicuraito da ue doceeite di riferimeeito per ciascueo di essi.

Formen zione gtnden i ATA
STUDENTI
Per quaeito riguarda gli situdeet, la rilevaeza assueita eell'Istituito dai percorsi di alitereaeza scuolao
lavoro e l'ateezioee rivolita dalla L. 107/2015 all'acquisizioee di compeiteeze civiche e sociali
richiedoeo l'orgaeizzazioee ie modo sisitematco di
 corsi sulla sicurezza coordieat dalla scuola coe il supporito iteceico ed orgaeizzatvo del RSPP
 corsi sul primo soccorso coordiaet dalla scuola coe il supporito iteceico della ASL 5 di Pisa.
 Corsi di preveezioee dipeedeeze
 Corso di preveezioee bullismo
 Ieiterculitura
 Iecoeitri ed attviità sulle difereeze di geeere

PERSONALE ATA
Coeformemeeite a quaeito richiesito dal DM 4,35/2015, arit. 23, il persoeale ATA ieiteressaito dalla
suddeta eormatva sarà desteaitario dei corsi di formazioee a ciò attvat, eoeché di momeet
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formatvi orgaeizzat dallo sitesso Istituito, che si ieceeitreraeeo sui segueet itemi e che poitraeeo
svolgersi coe diversa modaliità:







l'assisiteeza agli alueei coe disabiliità
l'accoglieeza e la vigilaeza
la paritecipazioee alla gestoee dell'emergeeza e del primo soccorso
la fuezioealiità e la sicurezza dei laboraitori
la collaborazioee eell'atuazioee dei processi di ieeovazioee dell'istituzioee scolastca
Coievolgimeeito e paritecipazioee ai glic periodici (gruppo di lavoro iedividualizzaito sul caso)

Sperimenent zione onrrioog re

Il Regolameeito, di cui al D.P.R. e.275 dell’8 marzo 1999, prevede all’arit.6 che “le istituzioei
scolastche, siegolarmeeite o itra loro associaite, eserciitaeo l’auitoeomia di ricerca, sperimeeitazioee
e sviluppo iteeeedo coeito delle esigeeze del coeitesito culiturale, sociale ed ecoeomico delle realità
localii e curaedo itra l’alitro:





la progetazioee formatva
la ricerca valuitatva
la formazioee e l'aggioreameeito
l'ieeovazioee meitodologica e disciplieare

Nell’ambiito della sperimeeitazioee didattca, parite ieitegraeite dell’auitoeomia delle istituzioei
scolastche (DPR 275/99, arit 6; Dlgs 29/94,, art.277, 278; L. 59/97, arit. 21), l'IPSIA A. PACINOTTI ha
ormai da diversi aeei ridisegeaito l'iesegeameeito delle Scieeze secoedo uea modaliità ieitegraita.
Coe il riordieo degli Istitut Professioeali, itale orieeitameeito didattco è sitaito reso parite ieitegraeite
del piaeo di situdi, rimarcaedo l’imporitaeza dell’attviità laboraitoriale come sitraitegia poritaeite
dell’appreedimeeito.
1. Nello situdio delle Scieeze Ieitegraite l’appreedimeeito dovrà essere realizzaito privilegiaedo,
come elemeeito foedameeitale, il laboraitorio, ieiteso come sitrumeeito di iedagiee ie cui
l’alueeo formula ipoitesi, progeta, sperimeeita, raccoglie dat per acquisire euovi coecett ed
abiliità per coeseguire le coeosceeze e compeiteeze persoeali.
Il laboraitorio è aeche il luogo dove è possibile sperimeeitare il lavoro di gruppo, ie modo da
sviluppare eegli situdeet l’attitudiee ad afroeitare e risolvere problemi ie collaborazioee
coe alitri ed auitoeomameeite dalla fgura del doceeite.
Ie partcolare, ci si propoee di poiteeziare il Laboraitorio di Chimica e di sfrutarlo come
risorsa sitrumeeitale dove poiter fare scieeza sperimeeitaedo percorsi ieitegrat itra Chimica,
Fisica, Scieeze della Terra e Biologia, al fee di favorire uea didattca laboraitoriale ie grado di
avvicieare sempre pii la scuola alle esigeeze del iterriitorio e del mercaito del lavoro. Allo
sitesso itempo l'iesegeameeito ieitegraito delle Scieeze (Chimica, Fisica, Scieeze della Terra e
Biologia) ha la fealiità di assicurare agli allievi uea moderea e valida formazioee scieetfca
di base, coe partcolare riguardo all’acquisizioee di ue meitodo scieetfco di lavoro.
L’osservazioee dei feeomeei, la proposita di ipoitesi e la verifca sperimeeitale della loro
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ateedibiliità permetoeo agli situdeet di auitovaluitare la propria creatviità, di apprezzare le
proprie capaciità operatve e di seetre pii viciei i itemi propost.
2. La scelita dei itemi da afroeitare duraeite il bieeeio sarà artcolaita ie modo da foreire agli
situdeet del primo aeeo uea preparazioee scieetfca di base e itrasversale, meeitre eel corso
del secoedo aeeo verrà promossa uea formazioee scieetfca pii specifca e perteeeite ai
siegoli iedirizzi di situdio preseet eell’Istituito. Ciò ha come obiettvo quello di garaetre, ie
ogei iedirizzo di situdi, il raggiuegimeeito delle compeiteeze di base eecessarie per afroeitare
le discipliee iteceiche specifche, sia duraeite il bieeeio sitesso sia eel itrieeeio successivo. Ie
quesito seeso saraeeo foedameeitali aeche le azioei di recupero delle compeiteeze di base
che eoe risulitaeo sempre coesolidaite ie usciita dalla scuola secoedaria di primo grado.
Graede ateezioee sarà direta aeche raforzare i coecett di sositeeibiliità ambieeitale e
gestoee dei rifut, riciclo, raccolita difereeziaita e smaltmeeito, e quiedi uea maggiore
rifessioee sull’imporitaeza del rispeto ambieeitale per la salvaguardia della biodiversiità.
3.
➢
➢
➢
➢
➢
●
●
●
●
●
●
●
●

Le Scieeze Ieitegraite verraeeo dueque artcolaite secoedo cieque macroaree di iedirizzo:
Moda
Meccaeica
Eletrica
Termoidraulica
Sociosaeiitario
Ie itute le aree gli obiettvi itrasversali saraeeo i segueet:
ampliare l’oferita formatva dell’Istituito;
faciliitare l’ieitroduzioee dell’iesegeameeito per compeiteeze;
favorire l’appreedimeeito delle compeiteeze chiave;
favorire l’acquisizioee di ue meitodo scieetfco di lavoro;
avvicieare gli allievi ad esperieeze il pii possibile legaite alla complessiità del reale;
sviluppare eegli situdeet l’attitudiee ad afroeitare e risolvere problemi;
coeoscere il iterriitorio circositaeite per apprezzaree gli aspett sitorici, geologici, eaituralistci;
raforzare il coeceto di sositeeibiliità ambieeitale; compreedere l’imporitaeza della
coeosceeza del iterriitorio e quiedi la eecessiità di uea correta gestoee dei rifut: riciclo,
raccolita difereeziaita, smaltmeeito.

4,. I coeiteeut disciplieari specifci verraeeo declieat ie base all'iedirizzo del corso
professioeale, secoedo uea meitodologia didattca ieitegraita che si caraterizza per la scelita
delle attviità laboraitoriali di Chimica come pueito di pariteeza da cui sviluppare gli aspett
della Fisica, della Biologia, e quegli aspett di Scieeze della Terra pii coeeessi alle
carateristche geomorfologiche della realità iterriitoriale. L'ateezioee rivolita a quesit’ultma,
ie aggiueita, coeseetrà aeche l'ieitegrazioee coe ambit disciplieari quali la sitoria, il dirito e
l'ecoeomia.
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5. Di ciascue argomeeito, afereeite alla Chimica, verraeeo iedividuat e itratat gli aspett
coeeessi alla Fisica, alla Biologia ed alle Scieeze della Terra. Si riporitaeo qui di seguiito i
euclei di avvio dei percorsi di Scieeze Ieitegraite suddivisi per iedirizzo.
MODA
Ld chGmGcd Gel settore tessGle:
● Fibre itessili eaiturali e fbre maeomade: origiee, classifcazioee e carateristche chimiche.
● Saggi di ricoeoscimeeito delle fbre itessili.
● Proprieità fsiche, chimiche, iteceologiche, meccaeiche delle fbre itessili.
● Sieitesi del eyloe e della viscosa.
● La colorazioee delle fbre itessili.
Ld chGmGcd Gel settore ctncGdorGt:
● Le sositaeze coeciarie e il loro utlizzo.
● Fasi del processo coeciario.
● L’iequieameeito delle acque e del iterriitorio.
● I meccaeismi di depurazioee.
MECCANICA
● La chimica dei lubrifcaet e dei solveet.
● La itossiciità dei lubrifcaet e dei solveet (laboraitorio virituale).
● La volatliità dei combustbili (laboraitorio virituale).
● Sieitesi del biodiesel (produzioee di biodiesel ecosositeeibile da olio esausito di fritura,
alitrimeet desteaito allo smaltmeeito).
ELETTRICA
● Meitodi di eletrizzazioee di isolaet e coedutori.
● Feeomeei di polarizzazioee.
● Misure di coeduttviità di soluzioei eletrolitche.
● Cositruzioei di semplici pile (ad es. pila Daeiell).
● Placcaitura di piccoli oggett mediaeite galvaeositegia.
TERMOIDRAULICA
● Misura della spieita di Archimede su solidi immersi ie acqua.
● Il calorimeitro delle mescolaeze: itemperaitura di equilibrio ie sisitemi isolat, calore specifco
di sositaeze.
● Misura del pH di soluzioei acquose preparaite ie laboraitorio e di sositaeze utlizzaite ie
ambieeite domestco.
● Aealisi dell’acqua della reite idrica: pH, durezza, coeduttviità, ricerca di meitalli.
● Simulazioee della formazioee del calcare sui itubi.
SOCIOSANITARIO
L’acqua:
● Che cosa distegue le diverse tpologie di acque mieerali o quali soeo pii beeefche per la
saluite e quali sositaeze possoeo reederle eocive.
● Le macromolecole biologiche: carateristche e ruolo eella viita degli orgaeismi.
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● La cellula: tpologie, carateristche e fuezioeameeito.
● I bateri e i virus.
STRUMENTI, ATTREZZATURE E SOSTANZE CHIMICHE NECESSARI
(quellG stttlGnedt stnt gGi poresent, glG dltorG Gd dcquGstdore):
MtGd
Microscopio, piasitre riscaldaet, veitreria di laboraitorio, pieze di legeo, buesee, acido solforico,
acido eiitrico, idrossido di sodio, gliceriea, iodio, ioduro di poitassio, ammoeiaca, acido adipico,
esametleediammiea, cicloesaeo, coloraet per fbre.
MeccdnGcd
Filitri Bucheer, flitri di carita, beuite, becher, ciliedri graduat, piasitre riscaldaet mueiite di agiitaitore
mageetco, imbut separaitori, itermomeitri, spruzzete, spaitole, eitaeolo, idrossido di poitassio,
solfaito aeidro di sodio, acido fosforico.
EletorGcd
Veitreria da laboraitorio, coeduttvimeitro, acidi fort, basi fort, sali vari, alimeeitaitore di correeite
coeteua, cavi eletrici, pieze a bocca di coccodrillo coe doppia presa per cavi, solfaito di rame,
oggeto ie lega di ferro, idrossido di sodio, acido cloridrico, aceitoee, poeite coe itubo a U, ZeSO4,,
CuSO4,, KCl, barreta di zieco meitallico, barreta di rame meitallico.
TeormtGGordulGcd
Veitreria da laboraitorio, pHomeitro, cartea al itoreasole, acido solforico, acido cloridrico, acido
acetco, idrossido di sodio o poitassio o lito, ammoeiaca, bicarboeaito di sodio, piasitre riscaldaet,
scart di itubi di rame, sali di calcio e di mageesio, bilaecia digiitale, uea bottglia di propileee da 1L
per coeiteeere la soluzioee di NaOH, gel per essiccaitore, uea bureta di Schellbach, uea piasitra
riscaldaeite, EDTA, Carboeaito di calcio puro (RPE), iedicaitore acido calcoecarboeico (calcoe)
miscela all’1% coe cloruro di sodio puro, soluzioee di idrossido di sodio 6M, iedicaitore eero
eriocromo T (NET) miscela all’1% coe cloruro di sodio puro, itampoee ammoeico a pH 10 (cloruro
ammoeico NH4,Cl, idrossido d’ammoeio al 32%). Noita: ie alitereatva kiit per aealisi delle acque.

StcGtsdnGtdorGt
Videocamera, microscopio biologico, olio per microscopia, sitereomicroscopi, proietore, veitreria di
laboraitorio, piasitre riscaldaet, asite di sositegeo coe pieze, spaitole 1 cucchiaio, reattvo di Fehlieg,
reattvo Sudae IV, Lugol, blu di metleee, reattvo al biureito, carita da flitro, blu di bromotmolo,
idrossido di bario, violeto di geeziaea, fucsiea, safraeiea, alcol etlico 95%, bilaecia.
RISORSE UMANE NECESSARIE: 2 doceet (chimica) per preparare e svolgere le esperieeze iesieme
ai doceet delle classi e per curare l'orgaeizzazioee e la maeuiteezioee della sitrumeeitazioee dei
laboraitori.
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Proaetti nnn gi deggrIPSIA A. PACINOTTI
L’eleeco dei progett approvat aeeo per aeeo costituisce ue Allegaito a parite del PTOF daita la
eecessiità di rieeovare aeeualmeeite il documeeito.

Proaetti oni g'Ig tnto derigoe tr menite p rteoip zione gg rete degg V gder
Portgett VALVAL: L'IPSIA "A. PACINOTTI", come parite della reite di scuole dell'Ueioee dei Comuei
della Valdera, aderisce al Progeto VALVAL (Valuitazioee Valdera) foedaito sulla coedivisoee delle
politche del Piaeo di Migliorameeito afeché quesit'ultmo costituisca ueo sitrumeeito utle a
coordieare le sitraitegie, gli ieiterveet ed i itraguardi fra itute le scuole del iterriitorio, creaedo sia uea
coeeettviità orizzoeitale, itra Istitut del medesimio ordiee, sia vertcale itra quelli di ordiee diverso.
Il progeto VALVAL è peritaeito allegaito al PTOF e ee costituisce parite ieitegraeite.
Il progeto sperimeeitaito ie Valdera si basa per le scuole sul modello Vales proposito a livello
eazioeale dal MIUR e dall’INVALSI. Ogei Istituzioee scolastca ha eomieaito il Nucleo di
auitovaluitazioee (NAV) e il coordieaitore di itale Nucleo che di eorma è ue doceeite. Nella Valdera la
grae parite dei Comuei della Zoea haeeo costituiito l’Ueioee dei Comuei che ha, per i percorsi di
isitruzioee e formazioee, la delega ad operare per coeito di essi.
I soggett promoitori del progeto ValVal soeo quatro:
1. l’Ueioee del comuei della Valdera;
2. la Reite “Cositellazioeii delle scuole della Valdera;
3. la Reite d'Ambiito;
4,. l'INDIRE
5. l'USR Toscaea.
Rilevaeite è il coeitribuito di professioealiità messe a disposizioee per il NAV dai pariteer istituzioeali
quali l’INDIRE e l'USR. Quest soggett haeeo eei loro compit istituzioeali il sositegeo al sisitema
eazioeale di valuitazioee (SNV) ed i lloro rappreseeitaet formeraeeo i Nuclei di valuitazioee esiterea
che dovraeeo visiitare ogei aeeo uea perceeituale di circa il 10% delle Istituzioei scolastche. Quesito
progeto mete loro a disposizioee ue iterriitorio eel quale, olitre alle Scuole, ci soeo i Comuei il cui
pueito di visita rappreseeita ue arricchimeeito per il SNV foreeedo uliteriori iedicaitori al modello
Vales. Poiché quesita è l’ueica esperieeza ie Iitalia che ieitegra itale modello, i risulitat positvi che
eveeitualmeeite saraeeo prodott poitraeeo essere esporitat ie ituta la Toscaea e ie itute quelle alitre
regioei che da itempo si soeo doitaite dell’aeagrafe sitoricizzaita degli alueei. Per l’a.s. 2016o17 il
piaeo ValVal prosegue, così come le attviità di formazioee che si svolgeraeeo ie 3 percorsi , ogeueo
di 25ore (13 ore ie aula e 12 ore esiteree)
1. Maitematca
2. Iitaliaeo
3. Compeiteeze di citadieaeza.

LDT (LdbtordttorG DGGdtcG TeororGttorGdlG): progeto relatvo alle Scieeze sperimeeitali, al raforzameeito
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delle esperieeze di ieitegrazioee e qualifcazioee del Sisitema Formatvo della Valdera, per reedere
efettva l’auitoeomia scolastca atraverso il coordieameeito orizzoeitale e vertcale degli istitut
scolastci, il collegameeito fra il sisitema formatvo iterriitoriale e l’Ueiversiità, l’ieitegrazioee coe le
risorse del iterriitorio e gli ieiterveet delle Istituzioei Locali.
Proaetti in oorgo di re gizz zione tr menite g p rteoip zione
2018a19:

l ndi reaion gi o n zion gi a .g.

Progeto Erasmus Plus T4StcGdl: KA1 “Traieieg for Social & Healith professioes ie Europei o 18o1o
IT01oKA102o00664,6 : Il progetoT4,Social è eaito coe l’ieiteeito di doitare i eositri giovaei delle
compeiteeze chiesite dalle imprese del setore socioosaeiitario che si occupaeo di assisiteeza,
educazioee, sositegeo e cura e che, a loro volita, soeo fruto di processi quali l’aumeeito della
speraeza di viita, il migliorameeito delle coedizioei sociali, l’ievecchiameeito della popolazioee e
l’espaedersi di forme di disagio e di fragiliità. Il coeitesito azieedale europeo può costituire ue valido
ambieeite di appreedimeeito e possa far crescere i giovaei come persoee e lavoraitori ie ue mercaito
del lavoro sempre pii globalizzaito. T4,Social sviluppa eell’ambiito della Reite To.Re.S.S. dei
professioeali Socioosaeiitari itoscaei, azioei di mobiliità / sitage ie Germaeia, Spagea, Fraecia, Malita,
Regeo Ueiito, Irlaeda, Poritogallo per 90 situdeet delle classi IV e 31 eeodiplomat/eeoqualifcat da
eoe pii di ue aeeo dell’Istituito Elsa Moraeite (capofla), di ISIS "B. Varchi" di Moeitevarchi (AR), IIS
“Chieo Chieii di Fireeze, IPSIA “A. Pacieotti di Poeitedera (PI), IIS “Saeitoeii di Pisa, ISIS “L.
Sigeorellii di Coritoea (AR) e I.I.S. Valdichiaea RedioEieaudioMarcoeioCaselli di Chiusi (SI). Ofriamo
loro la possibiliità di ue’esperieeza di formazioee e trocieio all’esitero, che possa essere
complemeeitare rispeto ai propri situdi, quiedi ricoeosciuita come crediito scolastco e/o formatvo
eell’ambiito del proprio iiter. DestndzGtnG e Gdte: L’esperieeza ha duraita di 35 giorei per gli situdeet
delle classi IV e circa itre mesi per i eeodiplomat. Gli situdeet svolgeraeeo il trocieio duraeite il
periodo estvo (fee maggio / fee setembre 2019), i eeodiplomat OSS lo svolgeraeeo da geeeaio
2020 e gli alitri eeodiplomat /eeoqualifcat da setembre 2019 a meeo di motvaite eccezioei.
Progeto Erasmus Plus Tedcheors AhedG: Cooperatoe for Ieeovatoe aed ithe Exchaege of Good
Practces – KA201 Sitraitegic Pariteeerships for School Educatoe: il progeto ieiteede approfoedire le
compeiteeze di citadieaeza digiitale, progetare esperieeze di appreedimeeito ie cui gli situdeet
siaeo format ad ueo critco e coesapevole degli sitrumeet ieformatci. Il progeto ieiteede ofrire ai
doceet ieiteressat allo sviluppo di quesite compeiteeze chiae l’occasioee di svolgere esperieeze
formatve ie alcuei paesi europei (Spagea, Bulgaria, Ieghiliterra) ie coedivisioee coe colleghi
sitraeieri ed iitaliaei.
Portgett M*Gn o Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e c) della
L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Meccanica ed Energia, a valere sul
POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020
Soggett pariteers: Iedusitria Servizi S.r.l. ; Coesorzio Formetca (d’ora ie poi iedicaito semplicemeeite
come “FORMETICAi) Istituito di Teceologie della comueicazioee, dell’ieformazioee e della
percezioee o TECIP della scuola superiore di situdi ueiversiitari e perfezioeameeito Saeit’Aeea (d’ora
ie poi iedicaito ie sigla “TECIPi) IPSIA o Istituito Professioeale Sitaitale per l'Iedusitria e l'Artgiaeaito
“A. PACINOTTIi (d’ora ie poi iedicaito ie sigla “IPSIA Pacieott Poeitederai) POLO SCIENTIFICO
TECNICO PROFESSIONALE “E. FERMIi o “G. GIORGIi DONATI sr
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Il progeto si propoee di accrescere il livello di occupazioeale dei iterriitori delle proviece di Pisa,
Lucca, Pisitoia e Praito, itramiite percorsi professioealizzaet per ieoccupat ceeitrat su fgure
professioeali richiesite dal mercaito del lavoro e su qualifche di addett e iteceici alitameeite
specializzat, di ieiteresse per le imprese dei iterriitori coievolt e progetaite sulla base delle richiesite
espresse dai diversi atori implicat eel progeto quali associazioei di caitegoria, istitut scolastci e
ageezie formatve, ceeitri di ricerca e ueiversiità, iecubaitori e poli iteceologicoscieetfci. Il ruolo
dell’IPSIA A. PACINOTTI coesisite eel fare acquisire ai corsist le compeiteeze professioeali previsite
per la fgura di dGGett dlle tpeordzGtnG GG dtorezzdggGt Gelle mdcchGne, GG sdlGdtuord e GG ctntortllt
Gelld qudlGti GeG portcessG GG sdlGdtuord (4,16) – percorso di qualifca di 900 ore di cui 360 di sitage.
Nello specifco l’attviità di doceeza si ieceeitrerà sulle segueet UC:
• UC 1830 Atrezzaggio e saldaitura ad arco eletrico
• UC 1832 Atrezzaggio macchiea per saldaitura a TIG
• UC 1828 Coeitrollo della qualiità della saldaitura
• UC 1829 Lavorazioei di assemblaggio di part meccaeiche atraverso processi di saldaitura
• UC 1831 Saldaitura coe gas, saldobrasaitura, saldaitura MIG MAG
Portgett LEATHER NET o PORoFSE 2014,o2010 – Avviso pubblico a valere sul POR fse Toscaea 2014,o
2010o Asse C – D.D. e. 165 del 15/10/2019. Il progeto propoee due percorsi formatvi al alito
impato occupazioeale che aeddraeeo a formare due fgure qualifcaite, deeomieaite “Teceico delle
attviità di realizzazioee di modelli, di proitotpi/campioei di calzaiture euovi o preesisiteeti (59) e
“Teceico delle attviità di realizzaizoee di modelil di pelleteria euovi e preesisiteeti (280). Eeitrambi
I percorsi avraeeo uea duraita di 600 ore ciascueo, suddivise ie uea parite iteorica di 4,20 ore ed ueo
sitage di 180 presso azieede dei rispettvi setori.
Soggett pariteer: Istituito Modaritech, Calzaiturifcio Maruska, Leo Novi Desigeer Situdio, Ulisse srl.
Portgett FASHION STRATEIi o PORoFSE 2014,o2010 – Avviso pubblico a valere sul POR fse Toscaea
2014,o2010o Asse C – D.D. e. 165 del 15/10/2019
Soggett pariteer: ISTITUTO MODARTECH, Scuola Superiore Saeit’Aeea, Robaes Produzioee SRL. Il
progeto si propoee la formazioee di fgure qualifcaite ie possesso di compeiteeze iteceiche di
progetazioee e realizzazioee di capi di abbigliameeito. Le due fgure saraeeo quella di “Teceico
delle attviità di realizzazioee di modelli di abbigliameeito euovi e preesisiteeti (60) e di “Teceico
dell’esecuzioee e riadatameeito dei capi d’abbigliameeitoi (69). I percorsi formatvi, eeitrambi della
duraita di 600 ore, prevedoeo ue appprocio foritemeeite laboraitoriale coe olitre 4,00 ore di
aula/laboraitorio ed ueo sitage fealizzaito all’acquisizioee di compeiteeze speedibili eel coeitesito
azieedale.

Pi no di aiagior menento per re degge Fnnzioni Strnmenent gi
o AREA 1: Ieeovazioee e sperimeeitazioee didattca laboraitoriale, poiteeziameeito dei saperi
scieetfci:
Nel corso del itrieeeio 2016o19 soeo sitaite realizzaite le segueet azioei iecluse eel Piaeo di
Migliorameeito per area delle Fuezioei Sitrumeeitali:
1) creazioee di ue daitabase di almeeo 8 ueiità didattche
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2)esame, progetazioee e programmazioee per acquisito di maiteriale iteceologicooscieetfco a fei
di ieeovazioee didattca
3) attvare corsi di formazioee sull’utlizzo della LIM, CAD e CAM, Sitampaeite 3D
Il quarito obiettvo coesisiteva eel raggiuegimeeito degli obiettvi mieimi di maitematca da parite del
70% degli alueei. Beeché l’obiettvo eoe sia sitaito raggiueito, itutavia rispeto al 2015 è sitaito
coesguiito ue ieealzameeito dei risulitat INVALSI come soto riporitaito:
MATEMATICA: pueiteggi 23i4 eel 2012o13; 29i7 eel 2013o14,; 22i9 eel 2014,o15; 25i0 (dimenedi It gi
per agi Ig tn Profeggion gi: 25i7)di eel 2016; 30i3 eel 2017 (media degli Istitut Professioeali ie
Toscaea: 30,4,; eell’Iitalia Ceeitrale: 29,7; ie Iitalia: 30,6. Media ie Iitalia di itute le scuole secoedarie:
4,7,9).
Per gli a.s. 2018o19 e 2019o20 la F.S. dell’Area 1 coesisiterà eella revisioee dei piaei di situdio del
bieeeio e del itrieeeio dell’Istituito resa eecessaria dall’eeitraita ie vigore del D.M. 61/2017 e del
D.M. 92/2018.
o AREA

2: Coordieameeito delle attviità relatve al GLI (gruppo lavoro ieclusioee)

Nel corso del itrieeeio 2016o19 soeo sitaite realizzaite le segueet azioei del Piaeo di Migliorameeito
per l’Area 2
1) Migliorare la paritecipazioee dei Coesigli di Classe e dei siegoli doceet all'elaborazioee dei Piaei
Didattci Persoealizzat (alueei DSA, sitraeieri eeoarrivat, alueei svaeitaggiat, alueei diversameeite
abili)
2) Sitaedardizzare la modulistca per gli situdeet sitraeieri coe iitaliaeo L2 per ueiformare la
ricogeizioee dei bisogei educatvi da parite del Coesiglio di Classe
3) Elaborare ue formait per la raccolita dei dat sugli situdeet DSA secoedo criiteri omogeeei
4,) Formazioee per DSA atraverso didattca ieeovatva
5)formazioee per doceet di sositegeo
6) Iecoeitri ieiziali coe le famiglie DSA
Per quaeito atteee l’uliteriore obiettvo iedicaito eel precedeeite Piaeo di Milgiorameeito, ossia
quello di Ieealzare eel primo bieeeio la perceeituale di alueei i cui esit formatvi risulteo migliorat
eel coefroeito itra il secoedo ed il primo aeeo, coesideraita l’eeitraita ie vigore del euovo piaeo di
situdi e delle euove eorme sull’ammissioee al secoedo aeeo del primo bieeeio (D.M. 92/2018, arit.
4,, c. 7), si programma uea euova azioee di moeiitoraggio per il prosismo itrieeeio.
o AREA 3: Coordieameeito delle attviità di orieeitameeito ie eeitraita e ie usciita
Permaegoeo come lieee guida delle azioei dell’AREA 3 i segueet obiettvi:
1) sitabilizzazioee sui livelli atuali degli iscritt alle classi prime coe ue iecremeeito al massimo del 5
% . Ue uliteriore aumeeito degli iscritt si scoeitrerebbe coe l'efettva capieeza degli spazi utlizzabili
e deitermieerebbe ue sovrafollameeito delle classi aeche ie preseeza di limit eumerici impost
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dalla eormatva ie caso di preseeza di alueei coe haedicap.
2) dimieuzioee del 5% degli iscritt proveeieet da alitri istitut a causa di iesuccessi scolastci
itramiite misure pii efcaci di orieeitameeito ie eeitraita da atuare ie collaborazioee coe gli Istitut
Compreesivi del iterriitorio.
3) moeiitoraggio della corrispoedeeza itra coesiglio orieeitatvo della scuola Secoedaria di primo
grado e scelita efetuaita dallo situdeeite;
4,) migliorameeito della comueicazioee ieiterea ed esiterea, promozioee del lavoro svolito atraverso
il siito e la sitampa locale per reedere la scuola pueito di iecoeitro itra domaeda ed oferita lavoratva.
5) Formulazioee di uea scheda descrittva degli alueei ie eeitraita da far compilare ai doceet della
scuola media.
Aored 4 “EGucdzGtne dlld sdlute- EGucdzGtne dll’dmbGente:
1) coordieare la realizzazioee dei progett su itemi della saluite, dell’ambieeite e della sositeeibiliità
2) favorire il coordieameeito itra progett e programmi curricolari che abbiaeo per oggeto gli sitessi
itemi
3) coordieare le attviità della scuola sui itemi della saluite e dell’ambieeite coe quelli degli Eet del
iterriitorio (ASL, Comuee, Socieità della Saluite, Associazioei locali)
Obiettvo per il Piaeo di Migliorameeito è l’iedividuazioee di iedicaitori che rilevieo la ricaduita di itali
progett sulla formazioee degli situdeet.

o AREA 5: Coordieameeito del sisitema qualiità
1) Sitaedardizzazioee delle procedure di regisitrazioee e coeitrollo delle varie fasi atuatve dei
progett sull'occupabiliità giovaeile
2) Ieformazioee e coievolgimeeito di itutt i doceet sulle procedure ed i requisit del sisitema qualiità
o AREA 6: Coordieameeito del Sisitema Auitovaluitazioeei
1) Sommieisitrazioee e compuito dat questoeari “Doceet, Aita, Situdeet, Geei itori
2)ValVAl: coeteuiità sulle compeiteeze di base di Iitaliaeo e maitematca –compeiteeze civiche e di
citadieaeza
3) prove parallele: misurazioee degli appreedimeet
4,) Preparazioee maiteriali “Scuola ie Chiaroi
o AREA 7: Coordieameeito ed orgaeizzazioee dei Corsi Serali coesisiteeite eelle segueet azioei:
Nel itrieeeio 2016o19 soeo sitat perfezioeat i segueet obiettvi:
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
76

IPSIA A. PACINOTTI di PONTEDERA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

REV.

OTT. 2018

1. studio e formalizzazione (standardizzazione) della modulistica relativa ai Patti Formativi
Individualizzati e ai Dossier Personali degli studenti.
2. Raccolta e organizzazione dei dati utili alla personalizzazione dei percorsi attraverso incontri
e colloqui con gli studenti.
3. Attivazione di un comitato di valutazione dei crediti per la formalizzazione dei crediti
formali e informali.
4. Programmazione per UdA e condivisione dei materiali con il corso diurno.
5. Utilizzo di strumenti per una didattica innovativa: FAD.
6. Stabilizzazione del numero delle classi e degli iscritti.
7. Raccordo didattico e metodologico con il CPIA.
8. Maeiteeimeeito livelli qualiitatvi eella preparazioee degli allievi evideeziaito da ue eumero di
ceetst eel itrieeeio superiore alla media regioeale relatva ai corsi per adult.

o CttorGGndmentt Gelle dtiGti GG dlteorndnzd scutld-lditort - Ptlt tecnGct -portfessGtndle
Rispeto al itrieeeio 2016o19 soeo sitat realizzat i segueet obiettvi:
1) Creazioee di daitaobase sulle attviità di alitereaeza scuolaolavoro
2) Orgaeizzazioee di ue poritofolio sull'attviità scuolaolavoro svolita dagli situdeet
3) Certfcazioee delle compeiteeze acquisiite duraeite le attviità di alitereaeza
3) creazioee di uea sezioee ie home page “Collaboraeo coe eoi…i come daitabase di Azieede, Eet,
Associazioe,, Azieede situdeet BES, coeveezioei…
4,) raccolita e riorgaeizzazioee dat sull’ alitereaeza e riesame modulistca IeFPe alitereaeza da
ieserire sul siito
Nel corso del prosismo itrieeeio (2019o2021) aedrà realizzaito il coefroeito e l’adeguameeito della
documeeitazioee prodota coe il euovo piaeo di situdi che comporita aeche uea diversa
orgaeizzazioee dei corsi IeFP e possibili cambiameet eella eormatva slla duraita dell’’alitereaeza
scuolaolavoro.
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LINEE GUIDA P.T.O.F. TRIENNIO 2016a2019
Di ar menmen fnnzion ge deagi oliettivi di tr an rdo e di prooeggo.

ANALISI DATI Scuole dell'Unione dei Comuni della VAldera

digpergione goog g o = 17i00%

oliettivo prefgg to d gg Rete Cogtegg zioni
= 10i00%
STRUMENTI

DIDATTICA e
STRUMENTI DIDATTICI

CRESCITA COMPETENZE
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oomenpetenze goaiooamen temen

ohe

oomeninio zione in gmeneno dne ginane
enropee
Ne conseguono:
1. Piano Formazione Docenti
2.Piano Progetti
3.Piano Investimenti

1. FORMAZIONE DOCENTI
aAntoformen zione (diS peri Soien foi; Geoaelr ; rioero gni menetodi per g menignr zione degge oomenpetenze in
entr t e deagi pprendimenen ; proar menmen zione peroorgo OSS)di
a Formen zione in oogg lor zione oon Ig tn in rete (diV gv g)di
a Formen zione in ttività proaett te oon En pnllgioii En goo gii Ig tnzioni (diASLi Sooietà degg S gntei
Comennnei Pogi Teonogoaioii S nt'Ann )di
.P.S.I.A. “A. Pacinotti” – Via Salcioli, 11 – 56025 – Pontedera (PI)
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aFormen zione primeno goooorgo
a Formen zione gionrezz

2. PROGETTI
Vd. gezione sProaetti”

3. INVESTIMENTI
Vd. sezione "Programmazione triennale delle Risorse Strumentali"
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