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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

“La vera ignoranza non è la mancanza di conoscenza, ma il rifiuto di acquisirla” (Karl 
Popper)

L’IIS “Chino Chini” si propone di promuovere il successo scolastico insieme allo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, nel rispetto di quei 
valori che costituiscono la base di una società giusta, solidale, libera e democratica. 
L’Istituto, oltre ad assicurare alle studentesse e agli studenti un percorso educativo-
didattico che consente loro di acquisire conoscenze disciplinari e competenze 
professionali specifiche, è impegnato ad affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società, a innalzare i livelli di istruzione e le competenze culturali, tecnico-
professionali e digitali delle studentesse e degli studenti considerando tanto la 
dimensione locale quanto quella regionale, nazionale e internazionale.

L’offerta formativa dell’Istituto, inserendosi in una fase della crescita degli studenti 
ricca di trasformazioni e carica di problematicità, mira a sviluppare e potenziare la 
loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza delle competenze di base, dei 
linguaggi e degli strumenti operativi che consentiranno loro sia di inserirsi nel mondo 
del lavoro, sia di proseguire gli studi, comunque avviati su un percorso in cui ciascuno 
sia in grado di continuare ad apprendere per tutto l’arco della vita.

L’Istituto si propone di assicurare a ciascuno studente il successo formativo e la 
migliore realizzazione di sé con la massima attenzione alle caratteristiche e alle 
potenzialità individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità, 
caratterizzandosi come scuola inclusiva e accogliente, che cerca di essere “di tutti e di 
ciascuno”. 

Valorizzando le attitudini e le capacità di ciascuno, considerando i tempi e le 
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caratteristiche individuali, l’Istituto presta particolare attenzione al processo di 
maturazione sia cognitivo sia affettivo-emotivo di tutti gli studenti, e, in modo 
particolare, degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

La scuola è inoltre particolarmente impegnata con specifiche azioni a contrastare 
l’abbandono del percorso scolastico, per garantire l’adempimento dell’obbligo 
scolastico e il positivo completamento dell’obbligo formativo.

L’attività dell’Istituto si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in 
coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).

  La nostra comunità scolastica, nella sua configurazione di istituzione educativa e 
culturale, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
persegue una duplice finalità: da un lato, attraverso una solida formazione di base, 
cura la preparazione dei giovani, in quanto uomini e cittadini, per aiutarli ad 
affrontare la problematicità e la complessità della vita sociale; dall’altro ha il compito 
di formare individui che sappiano utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per 
rapportarsi alle esigenze del mercato del lavoro e della società, o per inserirsi in una 
fase successiva di studi, grazie alla versatilità delle loro competenze e all’adeguatezza 
del loro metodo di lavoro. Di qui l’esigenza di un costante collegamento alla realtà 
territoriale, la quale contribuisce a determinare i caratteri e i bisogni dell’utenza.

Attualmente la Regione Toscana autorizza lo svolgimento di corsi IeFP solo in 
sussidiarietà complementare, ossia corsi di qualifica professionale triennale 
indipendenti dal percorso dell’Istruzione, e non in sussidiarietà integrativa. Tale scelta 
costringe il nostro Istituto, anche in considerazione del bacino di utenza, di attivare 
solo percorsi integrativi individualizzati finalizzati al conseguimento di una qualifica 
e/o diploma professionale. I percorsi individualizzati sono sostenuti dalla Regione 
Toscana in numero di 8 studenti per classe; l’Istituto per quanto possibile sostiene 
autonomamente l’impegno economico per allargare il numero di percorsi integrativi.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
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L’Istituto è frequentato da alunni provenienti da un bacino d’utenza particolarmente 
vasto ed eterogeneo in quanto esso abbraccia un vasto territorio che comprende 
circa 10 comuni distribuiti principalmente nella zona del Mugello, con un conseguente 
accentuato numero di studenti pendolari, tale realtà incide sull'organizzazione oraria 
dell’Istituto e sui tempi di studio domestico degli studenti; anche la posizione 
decentrata rispetto alla città della sede scolastica, costituisce, almeno in parte, un 
vincolo territoriale importante.

 

Inoltre, la disomogeneità delle scuole secondarie di I grado di provenienza e delle 
competenze di base possedute dagli studenti unite al crescente numero di studenti 
con BES richiede un costante impegno nelle attività di gestione e progettazione delle 
attività di tipo motivazionale e di riorientamento da altre scuole del territorio.

L'Istituto, per rispondere alle esigenze dell'utenza, favorisce un rapporto attivo e 
costante con le famiglie al fine di condividere valori e promuovere una fattiva 
collaborazione nel reciproco rispetto delle competenze e nella convinzione che la 
promozione dell’alleanza scuola-famiglia sia necessaria anche per la prevenzione del 
disagio giovanile e dell'abbandono scolastico.

Il bacino d’utenza si diversifica non solo per la provenienza ma anche per le 
caratteristiche socio-economiche e culturali di provenienza degli studenti. L’ampia 
offerta di indirizzi scolastici e negli ordinamenti, dell’Istruzione Professionale e 
dell’Istruzione Tecnica, risponde all’eterogeneità degli studenti.

La percentuale degli alunni stranieri nel nostro Istituto è pari a 24,09% del totale della 
popolazione scolastica, con una percentuale leggermente maggiore sull’indirizzo 
Professionale. Molti alunni stranieri sono di seconda generazione, una parte minore 
di prima generazione, di cui poche unità NAI. L’istituto ha sempre dimostrato 
sensibilità nel favorire l’inserimento e l'integrazione di tutti gli studenti, sia attraverso 
specifici percorsi di recupero in itinere, come il progetto "Tante Lingue" o i percorsi di 
alfabetizzazione L2, che nel rispondere ai bisogni immediati delle famiglie che si 
trovano in situazioni di svantaggio, creando una cultura di collaborazione tra i soggetti 
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che vivono nell’istituto, coordinando attività di scambio di materiali e strumenti 
scolastici.

La popolazione mugellana nell’ultimo decennio è pressoché stabile grazie anche alla 
componente migratoria (immigrati - emigrati) sempre positiva, anche se negli ultimi 
anni il saldo migratorio (italiano e straniero) positivo è andato riducendosi 
progressivamente, contestualmente al manifestarsi della crisi economica globale, 
mentre il saldo naturale negativo sta aumentando, e ciò ha come conseguenza una 
lieve diminuzione della popolazione scolastica.   

Nota statistica popolazione Mugello 2019: https://www.uc-mugello.fi.it/sites/www.uc-

mugello.fi.it/files/documenti/nota_statistica_1_2019.pdf

 

TERRITORIO, BISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI

Il contesto territoriale in cui si trova inserito l'Istituto Superiore Chino Chini presenta, 
nella globalità, un’economia progredita in ciascun settore (primario, secondario e 
terziario); in particolare il territorio si caratterizza per una spiccata vocazione turistica 
e per la presenza di piccole-medie aziende industriali e artigianali. Queste realtà 
territoriali trovano un interessante allineamento con gli indirizzi di studio presenti 
nella nostra scuola e ne rappresentano una risorsa preziosa sia per la realizzazione 
dei PCTO durante il percorso scolastico sia dopo il conseguimento del diploma.

Settori strategici dello sviluppo locale sono l'agricoltura e l'industria di trasformazione 
delle produzioni agricole; l'industria meccanica con una significativa presenza di 
imprese, anche artigiane e non, di meccanica di precisione; un sempre maggior rilievo 
va assumendo, infine, il turismo, caratterizzato sia da ricettività alberghiera ma anche, 
e in maniera crescente, da agriturismi e bed and breakfast. I legami con il territorio, 
Enti locali, Istituzioni, associazioni professionali e imprese sono consolidati e sono 
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numerosi i progetti condivisi e le collaborazioni con le principali aziende del territorio.

L’Istituto è sempre molto aperto alle iniziative di collaborazione con Amministrazioni 
locali, Enti e Associazioni, con le quali la scuola ha instaurato un clima di 
collaborazione sui temi dell’orientamento, dell’educazione alla salute, alla legalità, 
sulla prevenzione alla dispersione scolastica, sull’inclusione. È consolidata la 
collaborazione e il costante dialogo tra l’Istituto e le realtà economiche e sociali, le 
associazioni di categoria e gli enti locali del Mugello  attraverso il tavolo di lavoro 
promosso dal CRED-Unione dei Comuni del Mugello.

Tale iniziativa ha l’obiettivo di un dialogo efficace ed efficiente tra i diversi 
protagonisti, con l’obiettivo, tra l’altro, di avere un quadro delle richieste/attese delle 
realtà del territorio nei confronti dell’istituzione scolastica e delle possibilità offerte 
per creare percorsi formativi ed educativi efficaci.

In allegato la “Indagine sui fabbisogni professionali e formativi dell’area del Mugello” 
curata dal prof. Marco Baroncini per l’agenzia formativa IIS Chino Chini 

ALLEGATI:
INDAGINE FABBISOGNI PROFESSIONALI R.pdf

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

La raggiungibilità del paese (e quindi dell'Istituto) è assicurata da servizio pubblico 
(Busitalia, Cap, treni regionali) che non sempre riesce a rispondere alle esigenze del 
territorio in maniera efficace. La scuola è ripartita su più sedi all'interno del medesimo 
complesso scolastico secondario superiore, in cui è ubicato anche l'IIS "Giotto Ulivi".

Nell’ultimo anno il MIUR ha provveduto anche per l’Istituto Chino Chini all’attivazione 
dei servizi di connettività Internet a banda ultra-larga.

La scuola ha, inoltre, partecipato a diversi bandi PON ottenendo cospicui 
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finanziamenti sia per le attrezzature che per la didattica. In particolare nel corso del 
2021 ha ottenuto un finanziamento PON FESR per l’acquisto di attrezzature per la 
didattica. Inoltre, attraverso la partecipazione a un bando della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze è stata possibile la realizzazione di un nuovo laboratorio nel 
settore dell’industria 4.0 realizzato.

Sono presenti per tutti gli indirizzi laboratori per le materie pratiche e tecnico-
professionali, con dotazioni in via di aggiornamento e arricchimento Vi è un costante 
e progressivo rinnovo della strumentazione dei laboratori ed un monitoraggio dei 
livelli di sicurezza.

Le risorse economiche in generale sono in linea con quelle di tutti gli Istituti scolastici. 
L'Istituto usufruisce di un finanziamento aggiuntivo per i percorsi individualizzati IeFP.

 

Risorse professionali (al dicembre 2021): 157 docenti, 45 personale ATA .  (sono 
esclusi gli operatori esterni).

ALLEGATI:
AllegatoDescrizione dei laboratori e delle dotazioni.pdf

PROPOSTA EDUCATIVA
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Istruzione professionale:

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (primi due anni comuni, scelta specialità dal 
terzo anno)

•

Enogastronomia•
Servizi di sala e vendita•
Accoglienza turistica•

Servizi per la sanità e l'Assistenza Sociale:•
Socio Sanitario•
Qualifica OSS (integrazione facoltativa dal terzo anno)•

Manutenzione e Assistenza Tecnica•
Installazione e manutenzione elettrica•

Industria e Artigianato per il Made in Italy•
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Produzioni meccaniche•

Istruzione tecnica

Istituto tecnico per il turismo•
Tecnico Turistico•

Elettronica ed elettrotecnica•
Elettrotecnica e automazione•

 

Istruzione per gli adulti

Enogastronomia e ospitalità alberghiera•
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale•
Manutenzione e assistenza tecnica•

 

 

L'istituto in cifre

Dati al dicembre 2021

 Studenti Classi

Istruzione Professionale 641 39*

Istruzione Tecnica 150 7

Istruzione per adulti (3/4 - 5) 37 2**

* Le classi articolate sono considerate separatamente        ** 2 classi articolate 
(Enogastronomia + Servizi Socio Sanitari)
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POSSIBILITÀ OCCUPAZIONALI

Istruzione Professionale

Per quanto riguarda le opportunità occupazionali, l’indirizzo Manutenzione e Assistenza 
Tecnica, e l’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, rispondono alle richieste di 
figure professionali in ambito industriale e artigianale. Attualmente le offerte delle aziende in 
questo settore superano di gran lunga il numero dei diplomati, e sotto questo profilo la 
scuola si colloca bene al di sopra della media provinciale. Lo mostrano chiaramente i dati 
allegati tratti da Eduscopio.

Le figure professionali formate nelle tre specializzazioni dell’indirizzo Servizi per 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera trovano occupazione nel settore delle imprese 
ricettive e della ristorazione, in costante sviluppo nel territorio del Mugello, caratterizzato 
dalla presenza di numerose piccole e medie aziende che richiedono anche personale 
qualificato in ambito amministrativo.

L’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale risponde alle crescenti esigenze di 
personale socio-educativo qualificato ad operare nei servizi per la famiglia, l’infanzia e 
l’adolescenza, la terza età e le persone diversamente abili. La preparazione dà accesso a tutte 
le facoltà universitarie, in modo particolare quelle a carattere para-medico e delle scienze 
sociali. A partire dall’a.s. 2017/2018, l’introduzione del percorso OSS (Operatore Socio-
Sanitario) con il relativo diploma di qualifica regionale, consente l’inserimento dei diplomati 
anche nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

I dati Eduscopio mostrano per i due indirizzi di cui sopra una situazione occupazionale dei 
diplomati in linea con le medie provinciali, ma con un minor numero di disoccupati e 
sottoccupati, e un numero maggiore di studenti universitari. Si tenga presente che anche per 
il nostro Istituto si tratta di una media fra i dati relativi ai due indirizzi, ma in realtà per il 
settore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera gli inserimenti nel mondo del lavoro dopo il 
diploma sono molto più numerosi, mentre tra i diplomati dei Servizi per la Sanità e 
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l’Assistenza Sociale è molto più frequente la prosecuzione degli studi a livello universitario o 
di corsi post-diploma.

 

Istruzione tecnica

Il Tecnico dei Servizi Turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici 
nella gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operator.  La preparazione dà 
accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare a “Scienze del Turismo”, e prepara 
all’ingresso nel mondo del lavoro nei seguenti settori: aziende private, Enti Pubblici, agenzie 
viaggio e tour operator, libera professione (esempio guida e accompagnatore turistico), 
organizzazione congressuale e promozione del turismo.

I dati Eduscopio mostrano l’Istruzione Tecnica una situazione occupazionale dei diplomati 
migliore rispetto alla media provinciale, ma con un minor numero di studenti universitari.

 

ALLEGATI:
AllegatoEduscopio.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Premessa

Le finalità dell’Istituto sono coerenti con quanto dettato dalla Legge 107/2015 e sono tese ad 
affermare il ruolo centrale della scuola nella società̀ della conoscenza, ad innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, a rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento, nella logica della massima inclusività possibile, anche in considerazione 
dell’introduzione nelle programmazioni della Didattica Digitale Integrata, quando ne ricorra la 
necessità, e nel contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

 A tal proposito, tenendo conto delle pesanti ripercussioni della pandemia sugli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 e in continuità con l’azione già avviata nel triennio precedente, 
tenendo conto dei bisogni espressi dall’utenza, l’Istituto ha scelto di potenziare ulteriormente 
le priorità precedentemente rilevate al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. Superata 
tale fase si procederà a elaborare le nuove priorità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, oltre a consolidare gli 
obiettivi raggiunti nel triennio precedente, si proponeva i seguenti obiettivi strategici:

·         Migliorare i processi collegiali di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio

·         Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento individuando metodologie e 
strategie che contribuiscano fattivamente, mediante l’azione didattica e gli interventi 
formativi, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali
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·         Operare per portare a sistema una efficace ed efficiente personalizzazione dei 
curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze

·         Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali

·         Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza.

Prioritariamente considerati:

·         I progetti di inclusione, di lotta al disagio, alla prevenzione del drop-out

·         Le attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro 
motivazione

·         Le iniziative che muovono verso l’aiuto allo studente per la costruzione di una 
personalità aperta e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile, all’acquisizione 
delle competenze chiave, ai temi della legalità, della salute e dell’ambiente

·         Le iniziative miranti la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della creatività in coerenza con il 
Piano triennale delle Arti e in particolare con il Progetto Regionale Toscana Musica

·         Le iniziative di scambio nell’ambito dei programmi Erasmus e E-twinning

·         Il curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, …) nel rispetto delle vigenti 
normative che regolano il sistema educativo di istruzione e formazione italiano, 
armonizzandolo con i quadri di riferimento delle prove INVALSI

·         Prestare attenzione, accanto al curricolo formale, a tutte le azioni tese a 
costruire/consolidare/valorizzare il curricolo implicito, curando il clima, le relazioni, la 
partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità; in particolare dando esempio 
di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole. In tal senso la 
costruzione del curricolo di istituto deve mirare a una condivisione di innovazione 
metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e 
all’implementazione delle nuove tecnologie come strumenti di supporto e mediatori di 
apprendimento

Priorità contingenti
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a)       Valorizzazione della didattica laboratoriale e dei compiti di realtà specifica per ogni 
indirizzo

b)      Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione, alla legalità, alla salute; declinate sia 
rispetto alla “Educazione civica” che alla situazione pandemica

c)       Prosecuzione dei progetti e delle iniziative che assicurano l’attuazione dei principi di 
pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere

d)      Promozione del recupero scolastico, attuate secondo le forme e modalità contenute 
nelle indicazioni ministeriali, nelle programmazioni annuali e nelle attività di 
potenziamento dell’offerta formativa

e)      Promozione delle eccellenze, anche attraverso la progettazione e organizzazione di 
percorsi extracurricolari mirati

f)        Potenziamento dei laboratori anche nell’ottica di apertura al territorio

g)       Valorizzazione dei percorsi PTCO/Alternanza Scuola Lavoro

h)      Revisione dei processi di valutazione dell’istituto secondo i principi di omogeneità, 
equità, trasparenza e tempestività con l’obiettivo di elaborare un protocollo di istituto 
con particolare riferimento a:

1)      Percorso formativo individuale degli studenti e delle studentesse anche con 
riferimento alle attività/progetti, ai percorsi PTCO e al curricolo implicito

2)      Certificazione delle competenze formali e non formali/informali

3)      Ricaduta sul singolo e sul sistema dei progetti/attività dell’istituto, ivi compresi 
viaggi di istruzione, anche in ottica di Rendicontazione Sociale

4)      Processi di autovalutazione dell’Istituto (RAV) e valutazione esterna mediante 
Agenzia Qualità

i)        Attività di formazione del personale docente e ATA sui temi della sicurezza

j)        Progetti e attività, sfruttando prioritariamente le reti di ambito e di scopo esistenti, per 
la costruzione della competenza di cittadinanza n. 8 “Consapevolezza ed espressione 
culturale” declinando prioritariamente sul Progetto Musica Regione Toscana, Piano 
Triennale delle Arti.

k)       Avviare attività/progetti coerenti con i temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
CHINO CHINI

Sostenibile sia nel quadro delle competenze trasversali che nelle competenze di 
ciascun indirizzo di studio

l)        Inserire l’attività di tutoraggio quale misura indispensabile per l’attuazione delle 
recenti norme sul riordino dell’istruzione professionale (D.Lgs. 61/2017)

m)    Portare a regime metodologie didattiche innovative partendo anche dalle esperienze 
maturate nel periodo di Didattica a Distanza

n)      Potenziare i percorsi e le unità di apprendimento interdisciplinari di “Educazione 
civica” per la costruzione di competenze di asse e di cittadinanza

o)      Realizzazione di un sistema di autovalutazione nella scuola, coerentemente con 
quanto previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, che analizzi e monitori i processi 
scolastici per l’individuazione di punti forza e di debolezza nella prospettiva del 
miglioramento continuo e della rendicontazione sociale

p)      Miglioramento delle modalità, degli strumenti e dei contenuti delle comunicazioni tra 
tutte le componenti scolastiche

q)      Potenziare una progettazione didattica condivisa e interdisciplinare partendo dalle 
esperienze di programmazione di “Educazione Civica”

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI

Risultati scolastici

Priorità Traguardi Obiettivi di processo

Miglioramento dei 
risultati sia riguardo 

Riduzione 
(almeno 5%) 

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Ridefinire il curricolo di istituto e i curricoli disciplinari in termini di 
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competenze, con particolare attenzione ai profili di uscita e agli obiettivi 
minimi di apprendimento anche con riferimento ai quadri di riferimento 
INVALSI e a quelli per l’Esame di Stato. Ridefinire e condividere l'uso di 
strumenti, metodi e criteri di valutazione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Rielaborare, sulla base delle nuove programmazioni condivise a livello di 
dipartimento, modelli di programmazione individuale inziale e relazioni 
finali e rubriche valutative. Fase sperimentale 2020/2021 per il primo 
biennio.

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare l’utilizzo degli ambienti di apprendimento e dei mediatori 
didattici (libri testo misti, LMS) nella didattica curricolare per favorire la 
fruizione dei contenuti rispettando i tempi e le modalità individuali e 
facilitare lo svolgimento delle prove strutturate e semistrutturate 
computer based.

    4. Ambiente di apprendimento

Creazione di una piattaforma digitale per la condivisione, erogazione di 
contenuti; la somministrazione di learning object in chiave di 
apprendimento a distanza per l'educazione degli adulti, le attività di 
recupero consolidamento-potenziamento, l'erogazione di contenuti a 
distanza sia per studenti che docenti.

    5. Inclusione e differenziazione

Modificare e rendere più efficace ed efficiente gli interventi di recupero e 
consolidamento sia in itinere che a termine dell'anno scolastico, anche 
potenziando il ruolo delle competenze trasversali.

    6. Inclusione e differenziazione

Favorire una organica e sistematica progettazione dei PEI e PdP a livello 
di Dipartimento e di Consigli di Classe muovendo da una progettazione 
per competenze.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una 
rendicontazione sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti 
realizzati; 2) riconoscimento di competenze non formali e informali per 
tutti gli studenti e le studentesse e in particolar modo per gli utenti dei 
corsi di istruzione per adulti.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle 
tematiche della valutazione, della progettazione per competenza, 
dell'inclusione e della creazione di learning object.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

agli esiti finali che 
alle sospensioni di 
giudizio, nell'area 
Matematico-
scientifica, Italiano, 
Lingue straniere e 
alcune materie 
professionalizzanti.

delle sospensioni 
di giudizio nelle 
materie indicate 
nel primo e 
secondo biennio. 
Prevedere nelle 
classi seconde, 
quarte e quinte 
almeno una 
verifica per 
periodo che 
integri i quadri di 
riferimento e la 
tipologia delle 
prove INVALSI 
per le 
materie/aree 
INVALSI e la sola 
tipologia di 
prova INVALSI 
per le altre 
discipline.
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Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento sui temi delle 
prove standardizzate, della valutazione e della didattica per 
competenze.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità Traguardi Obiettivi di processo

Innalzare i 
risultati 
generali delle 
prove INVALSI 
G10

Portare nel triennio 
i risultati generali, al 
netto delle 
fluttuazioni, su un 
livello "non 
significativamente

differente" in 
almeno due 
macroaree di 
riferimento. 
Migliorare l'effetto 
scuola rispetto ai 
dati precedenti.

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Ridefinire il curricolo di istituto e i curricoli disciplinari in termini di 
competenze, con particolare attenzione ai profili di uscita e agli obiettivi 
minimi di apprendimento anche con riferimento ai quadri di riferimento 
INVALSI e a quelli per l’Esame di Stato. Ridefinire e condividere l'uso di 
strumenti, metodi e criteri di valutazione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere a livello di dipartimenti e indirizzi una riflessione sui quadri di 
riferimento INVALSI G10 e G13 al fine di una loro armonizzazione nella 
programmazione didattica condivisa e delle attività. Progettare e 
somministrare almeno 1 anno prove strutturate primo biennio riferite agli 
obiettivi delle programmazioni e ai quadri INVALSI

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare l’utilizzo degli ambienti di apprendimento e dei mediatori 
didattici (libri testo misti, LMS) nella didattica curricolare per favorire la 
fruizione dei contenuti rispettando i tempi e le modalità individuali e 
facilitare lo svolgimento delle prove strutturate e semistrutturate computer 
based.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costituire un gruppo di lavoro che, in sinergia con NIV e funzioni 
strumentali, 1) analizzi gli elementi emersi dalle restituzioni INVALSI G10 e 
G13; 2) individui elementi di riflessione da proporre ai dipartimenti; 3) 
elabori percorsi e strategie affinché la restituzione nelle classi contribuisca 
ai processi di autovalutazione.
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Priorità Traguardi Obiettivi di processo

Innalzare i 
risultati 
generali delle 
prove INVALSI 
G13

Innalzare i livelli di 
apprendimento 
nelle prove INVALSI 
G13 di almeno il 
5%. In particolare 
incrementare del 
10% i risultati 
generali riferiti 
all'area delle 
lingue straniere.

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Ridefinire il curricolo di istituto e i curricoli disciplinari in termini di 
competenze, con particolare attenzione ai profili di uscita e agli obiettivi 
minimi di apprendimento anche con riferimento ai quadri di riferimento 
INVALSI e a quelli per l’Esame di Stato. Ridefinire e condividere l'uso di 
strumenti, metodi e criteri di valutazione.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere a livello di dipartimenti e indirizzi una riflessione sui quadri di 
riferimento INVALSI G10 e G13 al fine di una loro armonizzazione nella 
programmazione didattica condivisa e delle attività. Progettare e 
somministrare almeno 1 anno prove strutturate primo biennio riferite agli 
obiettivi delle programmazioni e ai quadri INVALSI

    3. Ambiente di apprendimento

Potenziare l’utilizzo degli ambienti di apprendimento e dei mediatori 
didattici (libri testo misti, LMS) nella didattica curricolare per favorire la 
fruizione dei contenuti rispettando i tempi e le modalità individuali e 
facilitare lo svolgimento delle prove strutturate e semistrutturate computer 
based.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle 
tematiche della valutazione, della progettazione per competenza, 
dell'inclusione e della creazione di learning object.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento sui temi delle prove 
standardizzate, della valutazione e della didattica per competenze.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costituire un gruppo di lavoro che, in sinergia con NIV e funzioni 
strumentali, 1) analizzi gli elementi emersi dalle restituzioni INVALSI G10 e 
G13; 2) individui elementi di riflessione da proporre ai dipartimenti; 3) 
elabori percorsi e strategie affinché la restituzione nelle classi contribuisca 
ai processi di autovalutazione.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità Traguardi Obiettivi di processo

Potenziamento 
delle competenze 
sociali (rispetto 
delle regole, 
capacità di 
dialogo e di 
confronto, 
capacità di 
lavorare in 
gruppo)

Riduzione 
percentuale del 
numero di note e 
provvedimenti 
disciplinari, 
specie per quanto 
attiene al primo 
biennio.

    1. Ambiente di apprendimento

Rinnovare il regolamento di Istituto per rendere i procedimenti disciplinari 
più snelli, pur nel rispetto delle norme, e i provvedimenti disciplinari più 
efficaci centrandoli sulla crescita dell’individuo e favorendo condotte 
riparatorie rispetto all’elemento punitivo.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere il consolidamento delle competenze di cittadinanza, i 
processi di inclusione e la formazione e l'orientamento dello studente e 
studentessa quale persona totale e cittadino attivo attraverso 
percorsi/progetti permanenti di educazione alla musica e all'ambiente.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una rendicontazione 
sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 
riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli 
studenti e le studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di 
istruzione per adulti.

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere efficaci ed efficienti rapporti in presenza e a distanza con le 
famiglie tanto nella disseminazione di esperienze positive e significative, 
quanto nell’attenzionare situazioni critiche attraverso la collaborazione e 
responsabilizzazione di tutte le componenti per la crescita individuale e 
sociale degli studenti e studentesse.

 

Priorità Traguardi Obiettivi di processo

Promuovere le 
competenze 
trasversali anche 
attraverso la 
partecipazione 
degli studenti ai 

Creare nel triennio 
due progetti di 
istituto permanenti: 
- educazione 
musicale come 
strumento per il 
conseguimento 

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Promuovere il consolidamento delle competenze di cittadinanza, i processi 
di inclusione e la formazione e l'orientamento dello studente e 
studentessa quale persona totale e cittadino attivo attraverso 
percorsi/progetti permanenti di educazione alla musica, all’arte e 
all'ambiente.
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progetti di 
educazione alle 
arti, musicale ed 
educazione 
all'ambiente.

delle competenze le 
lavoro in team, 
rispetto delle regole 
e mediatore per 
una efficace 
inclusione. - 
educazione 
all'ambiente 
implementando 
nella quotidianità 
alcuni elementi 
dell'Agenda 2030 su 
cittadinanza e 
sostenibilità.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una rendicontazione 
sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 
riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli 
studenti e le studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di 
istruzione per adulti.

 

ALLEGATI:
Allegato LE SCELTE STRATEGICHE_PDM.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Istruzione Professionale

Chino Chini   Codice scuola FIRI023019

Chino Chini – Istruzione adulti   Codice scuola FIRI02351P

 

Profili di Istruzione Professionale attivati dal nostro Istituto 

 

Indirizzo Articolazioni

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

La specializzazione nel settore 
(Enogastronomia – Servizi di sala e 
Vendita – Accoglienza turistica) si 
ottiene modulando, in sede 
deliberante del Collegio Docenti, 
l’orario delle rispettive materie 
professionali a partire dal terzo anno.

La specializzazione nel settore 
(elettrico) si ottiene modulando, in 

Manutenzione e Assistenza tecnica
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sede deliberante del Collegio Docenti, 
l’orario delle rispettive materie 
professionali a partire dal terzo anno.

Industria e artigianato per il Made in Italy

La specializzazione nel settore 
(meccanico) si ottiene modulando, in 
sede deliberante del Collegio Docenti, 
l’orario delle rispettive materie 
professionali a partire dal terzo anno.

 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Il Diplomato in Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, alla fine del 
percorso, possiede specifiche competenze utili a:

Co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, 
interventi per rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, 
finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-
sociale, negli ambiti dell’assistenza e della salute in cui essi si attuino e/o siano richiesti.

•

Realizzare attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 
persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del 
progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

•

 

È in grado di:

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a 
rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali

•

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi 
contesti organizzativi/lavorativi

•

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, •
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adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e 
alle diverse tipologie di utenza

  Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone 
con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane

•

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino 
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione 
delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo 
uso dei principali ausili e presidi

•

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle 
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio 
ambiente di vita

•

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio

•

Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, 
di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni

•

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della 
persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare o salvaguardare la qualità

•

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando 
adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti 
utilizzate

•

 

Sbocchi professionali: 
Operatore Socio-Sanitario (OSS): gli studenti possono frequentare nel triennio un 
percorso integrativo sperimentale in ambito sanitario che permette di acquisire, subito 
dopo il diploma, la qualifica regionale OSS, utile per l’inserimento lavorativo in strutture 
ospedaliere e socio-sanitarie

•

Animatore socio-educativo: in tutte le strutture comunitarie come case di riposo, centri 
diurni, centri per disabili, ludoteche, case famiglia, comunità di recupero, mense 
aziendali

•

Addetto all’assistenza di base (AAB): il diploma, equipollente alla qualifica di AAB, 
conferisce un credito di 600 ore all’interno dei percorsi sanitari per la qualifica OSS

•
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Insegnante tecnico pratico di Laboratorio per i servizi socio sanitari negli Istituti 
professionali per la Sanità e l’Assistenza Sociale

•

Assistente scolastico ai disabili di supporto alle attività educative•
Insegnante presso asilo Nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria (dopo il 
conseguimento delle rispettive Lauree)

•

 

Il piano di studi permette inoltre di acquisire una solida preparazione di base per proseguire il 
proprio percorso scolastico in percorsi universitari e post diploma, soprattutto in campo 
sociale e sanitario.

 

 

Manutenzione e assistenza tecnica

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro 
di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, 
macchine, impianti e apparati tecnologici.

È in grado di:

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività

•

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore

•

Eseguire le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a 
motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone 
la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla 
sicurezza degli utenti

•

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio 
della certificazione secondo la normativa in vigore

•

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento•
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Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente

•

Provvedere alla progettazione, installazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi e circuiti 
elettronici, impianti e apparati elettrici, tecnici e meccanici

•

Collaudare impianti elettrici, sistemi elettronici e impianti tecnologici•
  Occuparsi delle filiere dei settori produttivi dell’elettronica ed elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica, idraulica e altri, grazie a competenze tecnico-
professionali specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio

•

 

Sbocchi professionali: 

Manutentore di impianti elettrici;•

Tecnico elettricista in aziende installatrici di impianti elettrici;•

  Operatore elettromeccanico nell’industria;•

Operatore in aziende per la manutenzione degli ascensori;•

  Operatore in aziende di manutenzione delle caldaie;•

Operatore elettrauto in autofficine;•

  Insegnante tecnico pratico negli Istituti Tecnici e professionali;•

  Perito elettrico (previo superamento come privatista dell’esame di maturità presso 
ITI elettrico);

•

Accesso agli istituti post-diploma IFTS;•

Accesso all'Università •

 

Industria e artigianato per il Made in Italy

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Industria e 
artigianato per il Made in Italy” interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 
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nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, 
anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali 
sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 
dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con 
adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 
dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.

È in grado di:
Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale

•

Realizzare disegni tecnici utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto

•

Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione

•

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie 
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi 
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le 
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio

•

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti 
e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni 
progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il 
loro funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria

•

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in 
raccordo con gli obiettivi economici aziendali/di prodotto e sulla base dei vincoli di 
mercato

•

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

•

Occuparsi della gestione, organizzazione ed effettuazione di interventi di progettazione, 
riparazione e collaudo nei settori meccanico, termotecnico e altri settori

•

Ideare, progettare e realizzare piccoli sistemi meccanici, impianti e apparati tecnici, 
anche con riferimento alle produzioni tipiche locali

•

 Occuparsi delle filiere dei settori produttivi della meccanica, della termotecnica e 
dell’impiantistica e di altri settori grazie alle competenze tecnico-professionali in 

•
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relazione alle esigenze espresse dal territorio 

 

Sbocchi professionali: 

Operatore elettromeccanico nell’industria;•
Tecnico meccanico in aziende installatrici;•
Operatore in aziende di manutenzione delle caldaie;•
Operatore meccanico in autofficina;•
Insegnante tecnico pratico negli Istituti Tecnici e professionali;•
Perito meccanico (previo superamento come privatista dell’esame di maturità 
presso ITI meccanico);

•

Accesso agli istituti post-diploma IFTS•
Accesso all’università.•

 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” acquisisce specifiche competenze tecnico-
pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito 
degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti 
con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, 
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in 
Italy in relazione al territorio.

È in grado di:
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche

•

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione

•

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei •
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luoghi di lavoro
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 
(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati

•

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 
nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

•

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze dietetiche

•

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy

•

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web

•

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale

•

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 
strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso 
opportune azioni di marketing

•

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio

•

 

Il piano di studi permette inoltre di acquisire una solida preparazione di base per proseguire il 
proprio percorso scolastico in percorsi universitari e post diploma.

 

Istruzione Tecnica
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Chino Chini   Codice scuola FITN02301T

 

Profili di Istruzione Professionale attivati dal nostro Istituto – Nuovo Ordinamento

Indirizzo Articolazioni

Tecnico Turistico  

Tecnico Elettrico Elettronico

La specializzazione nel settore 
Automazione si ottiene modulando, 
in sede deliberante del Collegio 
Docenti, l’orario delle rispettive 
materie tecniche a partire dal terzo 
anno.

 

Istruzione tecnica - settore economico - 
Indirizzo Turismo

Il Diplomato a conclusione del percorso quinquennale ha competenze specifiche nell'ambito 
turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e 
connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, paesaggistico. Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, consentono anche di sviluppare competenze imprenditoriali che sono 
considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di 
far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili 
che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi 
in atto.

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 
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sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.

Tali competenze sono costruite attraverso lo studio di materie professionalizzanti come 
Discipline Turistiche e Aziendali, Arte e Territorio, Geografia Turistica, Diritto e Legislazione 
Turistica. Si affianca lo studio di tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo con 
possibilità di certificazioni con preparazione extra scolastica con madrelingue.

 

È in grado di:

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

•

  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete

•

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

•

  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

•

agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico

•

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti•
distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali
•

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo ai fini della mobilità di studio e di lavoro

•

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione

•

Il Tecnico dei Servizi Turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 
gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operator. Sviluppa competenze 
professionali che gli consentono di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico e ambientale. È possibile, inoltre, trovare impiego nel 
turismo innovativo con le figure professionali individuate dalle nuove esigenze dei mercati di 
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nicchia specializzati, collegate allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla crescita della 
sensibilità verso la sostenibilità delle pratiche turistiche (ICT per il management turistico, 
intermediazione turistica on line, turismo senza barriere, turismo del gusto, turismo della 
natura). 
 
La preparazione dà accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare a “Scienze del 
Turismo”, e prepara all’ingresso nel mondo del lavoro nei seguenti settori:

Aziende private•

Aziende autonome di soggiorno e pro-loco•

Enti Pubblici regionali e provinciali per il turismo•

Agenzie di Viaggio•

Tour Operator•

Libera Professione (Guida e accompagnatore turistico)•

Organizzazione congressuale•

 
 

Istruzione tecnica - settore tecnico 
Tecnico Elettronico con articolazione 
Automazione

Il profilo del settore Tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.

I diplomati in Elettrotecnica-Elettronica, coerentemente all’articolazione prevista, hanno 
competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione.

Inoltre, hanno competenze nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici e nella progettazione, costruzione e collaudo di impianti elettrici e sistemi di 
automazione.

In particolare, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
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apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

Sa applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica allo studio e alla 
progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

•

Sa utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi;

•

  Sa analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento;

•

È in grado di gestire progetti;•
  Sa utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione;
•

  È in grado di intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

•

È in grado di integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 
intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;

•

Sa analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.•

 

Sbocchi professionali: 

Manutentore di impianti elettrici, elettronici e di automazione;•
Operatore elettrico, elettronico e di automazione;•
Tecnico elettricista in aziende installatrici di impianti elettrici, elettronici e di 
automazione;

•

Tecnico elettrauto in autofficine;•
Tecnico manutentore di ascensori;•
Perito elettrico;•
Responsabile tecnico in imprese installatrici e manutentrici di impianti elettrici, 
elettronici e di automazione;

•

Insegnante tecnico pratico negli Istituti Tecnici e Professionali;•
Accesso agli istituti post-diploma IFTS;•
Accesso all’università.•

ALLEGATI:
Allegatoquadri orari.pdf
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ISTRUZIONE PER ADULTI

Istruzione per adulti

Chino Chini – Istruzione adulti   Codice scuola FIRI02351P

Dall’anno scolastico 2005/2006 l’offerta formativa dell’Istituto prevede Corsi Serali, attivabili 
per tutti gli indirizzi in presenza di un numero adeguato di iscrizioni.

 

Dal 2015-2016 sono stati attivati corsi di istruzione per adulti per gli indirizzi:

·         Servizi Socio-Sanitari

·         Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, articolazione “Enogastronomia”

·         Manutenzione e Assistenza tecnica

I corsi si svolgono nell’arco di tre anni, con la seguente organizzazione:

Primo anno Primo biennio Classe prima e seconda

Secondo anno Secondo biennio Classe terza e quarta

Terzo anno Monoennio finale Classe quinta

 

I profili di uscita sono gli stessi dei corsi diurni. Il quadro orario è ridotto, ma coerente con 
quello dei corsi diurni.
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Il secondo anno e il terzo anno è incardinato sull’Istituto “Chino Chini”, il primo anno è 
incardinato sul CPIA Firenze 2 – Borgo San Lorenzo.

Tutte le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e serale presso le sedi dell’Istituto di Via 
Caiani 66-68 (dall’a.s. 2018/19 anche le lezioni previste presso la sede del Centro Territoriale 
Permanente del Mugello per l’Educazione degli Adulti sono ospitate dall’Istituto “Chino Chini”).

ALCUNI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Viaggi di istruzione e visite didattiche

L'istituto organizza viaggi di istruzione e visite didattiche con le seguenti finalità: sviluppo di 
competenze di cittadinanza; - sviluppo di competenze legate agli assi culturali; - sviluppo di 
competenze specifiche delle aree di indirizzo; - orientamento; - preparazione dei PCTO presso 
soggetti terzi.

Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche

La comprensione, condivisione e accettazione delle regole di civile convivenza è oggetto di 
apprendimento nella pratica didattica quotidiana, in particolar modo durante le lezioni di 
laboratorio. Ai sensi del regolamento di istituto la violazione delle regole, soprattutto se grave 
o ripetuta, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dei 
comportamenti. Le sanzioni possono anche consistere - o possono essere convertite - in 
attività in favore della comunità scolastica (pulizie, attività di manutenzione). Nel caso in cui 
siano stati commessi dei danni i responsabili saranno chiamati al ripristino o al risarcimento.

Personalizzazione degli apprendimenti – Indirizzo 
Professionale

Ai sensi della normativa vigente per ogni alunno dell'istruzione professionale a partire dalle 
classi prime dell'anno scolastico 2018/19 è redatto il Progetto formativo individuale (PFI). Il PFI 
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si basa sul bilancio iniziale e documenta il percorso scolastico personalizzato dello studente. 
Nello specifico il PFI contiene le seguenti informazioni: - anagrafica; - percorso di studio con 
indicazione della declinazione; - bilancio iniziale; - obiettivi di medio e lungo periodo; - attività 
didattiche personalizzate; - competenze acquisite.

Generazioni connesse

Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma The 
Connecting Europe Facility (CEF) – Safer Internet, programma attraverso il quale la 
Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli 
utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Il progetto è coordinato 
dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, 
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, 
Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia di stampa Dire.

 

Macro-aree progetti

In allegato

 

 

Reti e convenzioni 

Da tre anni, allo scopo di rendere la formazione dei nostri giovani sempre più coerente con le 
esigenze del territorio e rafforzare il rapporto con le realtà produttive, l’Istituto fa parte del 
Polo Tecnico-Professionale (PTP) “Agribusiness Mugello”, insieme all’IIS “Giotto Ulivi”, alle 
Agenzie Formative “Proforma” e “Toscana Formazione”, e ad alcune aziende rappresentative 
del settore come Villa Campestri e la Cooperativa Emilio Sereni. Il partenariato ha già avviato 
un progetto di studio e formazione per studenti delle due scuole superiori denominato 
“Comunità di Filiera” e si sta attualmente allargando nella prospettiva dell’istituzione di 
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percorsi formativi post-diploma quali IFTS e ITS nel settore dell’agribusiness.

RETE DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE NELLA FILIERA DELL’AGRIBUSINESS

Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani

Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana

A.T.S. Progetto “STeM: (Scuola Tecnologia e Miglioramento offerta formativa); l’impresa si fa 
scuola” – capofila IIS Balducci -Pontassieve (Fi)

A.T.S. Percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) denominato “M.IN.D. – 
Mugello Industrial Designer” con la partecipazione dell’Istituto Chino Chini, Agenzia Formativa 
“Proforma”, Confindustria Firenze Formazione – Cosefi, Università di Firenze, aziende del 
territorio

Polo Tecnico Professionale Turismo Hotellerie e Beni Culturali

Rete Istituti Alberghieri della Toscana

ALLEGATI:
Allegatoareediprogetto.pdf

PCTO E STAGE

I "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"- PCTO costituiscono un 
importante momento di integrazione e confronto tra scuola e la realtà economico-sociale, che 
collegano la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi. Una proposta 
formativa integrata che coinvolge le aziende nella formazione dello studente, arricchendola 
con l’acquisizione, oltre alle conoscenze di base, di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro. Un’esperienza che favorisce l’orientamento dei giovani, valorizzando le vocazioni 
personali. 

I percorsi sono progettati dal nostro istituto in modo differenziato, per cogliere le specificità di 
ciascun indirizzo, e in modo flessibile, per cercare di realizzare un’adeguata 
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individualizzazione dei percorsi.

Nella progettazione dei percorsi l’istituto privilegia un’ampia e significativa esperienza di 
stage, differenziata coerentemente con i diversi indirizzi di studio, realizzata presso strutture 
del territorio ed integrata da attività propedeutiche e complementari svolte in aula (corsi sulla 
sicurezza, incontri con esperti e progetti legati alla realtà economico-sociale e di 
orientamento). 

Gli obiettivi comuni sono:

• coinvolgimento di tutti gli alunni contestualizzando il sapere teorico all'interno delle 
esperienze pratiche

• trasformazione delle conoscenze acquisite in competenze operative

 

IL PCTO NELL'ISTITUTO TECNICO

I percorsi di PCTO assumono un ruolo significativo e caratterizzante dell’offerta formativa 
dell’indirizzo tecnico-economico, coerentemente con il profilo del diplomato connotato da 
conoscenze teoriche e competenze applicative spendibili in vari contesti di vita e di lavoro.

I percorsi per l’Istituto Tecnico del Turismo, per il monte orario obbligatorio di 150 ore, 
interessano gli studenti del triennio e si fondano su esperienze ampie e significative: 

• Classe terza, tirocinio di circa 3 settimane (le prime tre settimane di giugno) in strutture 
legate al turismo come hotel, agenzie di viaggio, musei, centri per le informazioni turistiche 
per un totale di 60 ore; durante l'anno si prevedono altre 15 ore di attività di simulazione di 
guida turistica;

• Classe quarte, tirocinio di circa 3 settimane (le prime tre settimane di giugno) in strutture 
legate al turismo come hotel, agenzie di viaggio, musei, centri per le informazioni turistiche 
per un totale di 60 ore; durante l'anno si prevedono altre 15 ore di attività di simulazione di 
guida turistica;

• Possibilità di partecipare ai Progetti ERASMUS di mobilità all’estero partecipando a tirocini 
formativi.
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I percorsi per l’Istituto Tecnico Elettrico ed Elettronico, per il monte orario obbligatorio di 150 

ore, interessano gli studenti del triennio e si fondano su esperienze ampie e significative di

 periodi di tirocinio formativo e Percorsi per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento (PCTO) svolti in aziende qualificate del settore per un periodo di circa 
2/3 settimane durante la classe terza e la classe quarta.

 

IL PCTO NELL'ISTITUTO PROFESSIONALE

I percorsi di alternanza assumono un ruolo significativo e caratterizzante dell’offerta 
formativa dell’indirizzo Professionale, coerentemente con il profilo del diplomato connotato 
da competenze applicative spendibili nel mondo del lavoro.

I percorsi per il monte orario obbligatorio di 210 ore, interessano gli studenti del triennio e si 
fondano due esperienze ampie e significative in strutture legate al settore di riferimento.

 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) svolti in aziende 
qualificate del settore per un periodo di circa 2/3 settimane durante la classe terza e 
la classe quarta. A questi si aggiungono attività di Project Work e Impresa formativa 

simulata. 

 

 

Industria e artigianato per il made in Italy 

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) svolti in aziende 
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qualificate del settore per un periodo di circa 2/3 settimane durante la classe terza e 
la classe quarta. 

 

Manutenzione e assistenza tecnica

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) svolti in aziende 
qualificate del settore per un periodo di circa 2/3 settimane durante la classe terza e 
la classe quarta.

 
 

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e Percorsi 
per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) svolti in qualificate imprese del 
settore.

Lo stage previsto nel triennio è il seguente:  

• Classe terza, tirocinio di circa 2/3 settimane nei servizi socio-educativi;

• Classe quarta: alla fine del terzo anno tirocinio di 1 mese (pari a 120 ore) nei servizi socio-
assistenziali;

• Classe quinta: nel periodo di gennaio/febbraio, tirocinio di 30 ore (che si potrà svolgere 
presso l’Azienda Universitaria di Careggi, per gli alunni iscritti al corso per l’acquisizione della 
qualifica di Operatore Socio-Sanitario), oppure nei servizi socio-assistenziali per gli alunni che 
non partecipano al corso Oss.

• Possibilità di partecipare ai Progetti ERASMUS di mobilità all’estero partecipando a tirocini 
formativi per una durata di 5 settimane (per gli alunni delle classi quarte) e di tre mesi per gli 
alunni di classe quinta appena diplomati (post-diploma).

•  collegamento tra l'offerta formativa della scuola e le esigenze sociali, culturali ed 
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economiche del territorio  

• innovazione delle metodologie didattiche al fine di creare nuovi stimoli all'apprendimento 
scolastico

Operatore Socio Sanitario

Il progetto nasce da una convenzione (tra Regione Toscana, Asl e Istituti Scolastici) per la 
realizzazione di attività formative finalizzate all’acquisizione della Qualifica Oss all’interno 
degli Istituti Professionali ad indirizzo socio-sanitario.

Il corso per operatore socio-sanitario coinvolge il triennio dell’indirizzo dei servizi socio-
sanitari e si svolge durante l’intero anno scolastico con ore teoriche, laboratoriali e di 
tirocinio.

Allegato Corso di qualifica per operatore socio sanitario.

 
In allegato maggiori dettagli sul percorso per Operatori Socio Sanitari

ALLEGATI:
Allegato_OperatoreSocioSanitario.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

L'istituto conferma il lavoro già avviato nel precedente triennio ed in particolare:

Strumenti e ambienti di apprendimento: prosegue, anche grazie ai fondi PON e di Città 
Metropolitana di Firenze, l'azione di completamento e aggiornamento delle strutture 
informatiche nelle aule con la dotazione in ogni aula di monitor touch  e/o 
videoproiettori, nei laboratori informatici e negli uffici.  Avviata la realizzazione di una 
infrastruttura LAN WLAN che permetta una efficace ed efficiente connessione

•

Contenuti e le competenze: strategie didattiche innovative e repository di esperienze•
Formazione: rivolta a tutti gli operatori dell'istituti sui temi del digitale, innovazione •
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didattica e organizzativa; sostegno alla formazione in ingresso e permanente anche 
sfruttando modalità blended

Alcune azioni specifiche per il periodo 2021/2022-2022/2023

Indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale per gli studenti

Azione: Identità digitale, un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica: Tutti gli studenti dispongono di una casella di posta elettronica 
istituzionale @chinochiniistruzione.onmicrosoft.com (progressivamente sostituita da 
@chinochini.edu.it).  Le credenziali sono utilizzate anche per l'accesso alla piattaforma per la 
didattica digitale TEAMS.

Tutti i servizi sono gratuiti

OBIETTIVO: Condivisione di materiali, miglioramento della comunicazione interna, 
autenticazione per l'accesso a servizi più avanzati.

Indirizzi di posta elettronica ordinaria istituzionale per i docenti 

Azione: Identità digitale, un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica: Tutti i docenti dispongono di una casella di posta elettronica 
istituzionale @chinochiniistruzione.onmicrosoft.com (progressivamente sostituita da 
@chinochini.edu.it).  Le credenziali sono utilizzate anche per l'accesso alla piattaforma per la 
didattica digitale TEAMS.

Tutti i servizi sono gratuiti

OBIETTIVO: Condivisione di materiali, miglioramento della comunicazione interna, 
autenticazione per l'accesso a servizi più avanzati.

 

Rete intranet

Azione: aggiornamento e potenziamento rete LAN WLAN
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Descrizione sintetica: aggiornamento e potenziamento della rete LAN WLAN per la 
condivisione delle risorse a livello di istituto e accesso alla rete Internet, monitorato da 
firewall.

 

Didattica a Distanza

Azione: ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica: realizzazione di attività didattiche in modalità sincrona e asincrona sulla 
piattaforma Microsoft-TEAMS dell'istituto.

Obiettivo: Continuità didattica anche in caso di eventi che limitino la possibilità di effettuare 
attività in presenza, garanzia del diritto allo studio per gli studenti con gravi patologie o altre 
condizioni che impediscano la partecipazione alle attività in presenza. Potenziare aspetti di 
recupero e consolidamento. Modulare alcune azioni formative sui tempi e modalità di 
apprendimento dei singoli discenti.

FAD Istruzione degli Adulti

Azione: ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi: realizzazione di attività didattiche in 
modalità FAD nei corsi di istruzione degli adulti, con l'utilizzo della piattaforma Microsoft-
TEAMS. 

Obiettivo: Dare attuazione alla normativa che prevede la possibilità di effettuare fino al 20% 
di attività didattica in FAD. Migliorare la conciliabilità fra studio, lavoro e vita familiare per gli 
studenti dei corsi IDA.

 

Riunione organi collegiali a distanza

Azione: digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica: realizzazione di attività collegiali a distanza sulla piattaforma Microsoft 
Teams
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Obiettivo: realizzazione di attività collegiali anche in presenza di condizioni che limitino la 
possibilità di organizzare riunioni in presenza. Promuovere la digitalizzazione dei documenti e 
l’elaborazione scrittura condivisa degli stessi.

Comunicazione con le famiglie

Azione: digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica: realizzazione di incontri a distanza per le attività di comunicazione e 
informazione con le famiglie da parte di singoli docenti e/o consiglio di classe mediante tools 
del registro elettronico.

 

ALLEGATI:
Allegato5b_Regolamento svolgimento in via telematica sedute organi collegiali 
Approvato.pdf

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Una inclusione efficace ed efficiente è uno dei pilastri del nostro istituto.

Una inclusione da intendersi nell'accezione più ampia del termine. 

In allegato si propongono alcuni elementi di riflessione sulle azioni poste in essere 
dall'istituto.

 

ALLEGATI:
Allegato_Inclusione.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CHINO CHINI

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 ha fornito un quadro di riferimento globale per la 
progettazione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). In attuazione di 
tale DM, il Ministero ha reso noto le Linee guida per la stesura tale Piano da adottare in 
modalità integrata alla didattica in presenza e “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”. Il Piano per la DDI, che integra il PTOF, definisce criteri e modalità per 
riprogettare e rimodulare, a livello di istituzione scolastica, l’attività didattica in DDI, tenendo 
in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli studenti più fragili. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021 e confermato per gli anni successivi, 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come Didattica Digitale Integrata 
che prevede, in forma ordinaria, l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento utile per 
facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo di competenze trasversali. In sintesi, 
le nuove tecnologie diventano strumento per rendere più motivante ed efficace 
l’insegnamento/apprendimento di contenuti disciplinari e competenze trasversali creando 
nuovi ambienti di apprendimento. Nell’ottica della DDI le nuove tecnologie devono 
supportare la didattica quotidiana supportando metodologie di apprendimento attivo. In 
questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, innovativi, 
collaborativi in cui valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; favorire l’esplorazione 
e la scoperta; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere; alimentare la motivazione degli studenti; attuando, anche, 
interventi adeguati nei riguardi degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

 

ALLEGATI:
Allegato7_DidatticaDigitaleIntegrata_ChinoChini_26ottobre2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 
soggetti e delle specifiche funzioni: “ chi fa - cosa”.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e 
DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire 
un servizio scolastico di qualità. 
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Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 
ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché 
della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.

Al fine di garantire la piena attuazione delle attività e delle azioni previste dal PTOF sono 
istituite figure di coordinamento e di gestione, il  funzionigramma costituisce la mappa delle 
interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 
deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata.
 
 È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.
In allegato funzionigramma a.s. 2020/21
 

ALLEGATI:
Allegato_funzionig.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Organizzazione uffici amministrativi

 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Piani di lavoro del personale ATA, controllo del 
personale ATA, amministrazione, attività di 
istruttoria sugli acquisti in collaborazione con 
ufficio tecnico, responsabile dei procedimenti 
amministrativi non riservati al dirigente 
scolastico.

Collabora con il DSGA negli accertamenti ed 
impegni sul programma annuale; mandati di 

Ufficio amministrativo
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pagamento e reversali di incasso; rapporti con 
istituto cassiere; gestione minute spese; registro 
conto corrente postale; anagrafe delle 
prestazione; pagamento di fatture, stipendi, 
compensi accessori, adempimenti e dichiarazioni 
connesse; contributi previdenziali, assistenziali 
ed erariali e relative denunce; compensi alle 
commissioni di esame e di concorso; elezione 
degli organi collegiali; incarichi personale interno 
e contratti personale esterno; gestione progetti 
PTOF, ASL, PCTO e FSE. Rapporti dei Revisori; 
convocazione Giunta e Consiglio Istituto. 
Convocazione RSU

Ufficio protocollo Protocollo, archiviazione, smistamento e 
spedizione della corrispondenza in entrata e 
uscita; tenuta archivi e procedure; collaborazione 
con Ufficio della Didattica e del personale; 
convocazione commissioni e PEI.

Ufficio acquisti e tecnico Gestione inventariale, ammortamenti e scarico; 
gestione del magazzino; gestione impegni 
automezzo di servizio della scuola; consegna 
attrezzature; gestione ordini; denunce furto. In 
collaborazione con DSGA: predisposizione 
determine per acquisto di beni e servizi; richieste 
di preventivo. Smaltimento rifiuti; rapporti con la 
Città Metropolitana di Firenze. Piccoli interventi e 
manutenzione ordinaria.

Gestione della carriera scolastica degli alunni 
(iscrizione, trasferimenti, nulla osta, 
provvedimenti disciplinari, certificati, pagelle, 

Ufficio didattica
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attestai e diplomi, password etc); formazione, 
aggiornamento e custodia fascicoli peronali degli 
alunni; conservazione verifiche scritte; richieste 
di accesso agli atti da parte o per conto degli 
studenti; circolari per studenti e famiglie; 
monitoraggi richiesti dal MIUR o altri enti in 
relazione agli alunni, ai quadri orari e alla 
didattica; applicazione normativa vaccinazioni; 
esami di Stato, esami integrativi, esami idoneità; 
rapporti con Invalsi; conservazione verbali dei 
consigli di classe; gestione delle convenzioni per 
alternanza scuola lavoro; infortuni alunni; 
provvedimenti disciplinari nei confronti alunni

Ufficio personale Carriera e stato giuridico, immissioni, 
ricostruzioni, pensionamenti, mobilità e relative 
pratiche; infortuni e malattie professionali del 
personale; pratiche presa servizio e maturità; 
istruttoria individuazione supplenti; gestione 
graduatorie; organici (docenti e ATA); redazione, 
trasmissione e pubblicazione di comunicazioni e 
circolari personale; tenuta fascicoli personale; 
richieste e invio notizie del personale; 
accertamento dichiarazioni; certificati di servizio; 
assenze del personale; visite fiscali; gestione 
scioperi; ore assemblee e permessi sindacali; 
TFR; rilevazione impegni docenti, rilevazioni e 
monitoraggi sul personale.

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIAIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE

Registro online: https://chinochini-fi.registroelettronico.com/mastercom/ •
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Pagello online e bacheca: area riservata registro elettronico•
Comunicazioni dell’Istituto verso docenti, famiglie e studenti: servizio messaggistica 
“Messanger” del registro elettronico

•

Comunicazioni tra docenti e famiglie: servizio messaggistica “Messanger” del registro 
elettronico

•

Comunicazioni tra docenti e studenti: servizio messaggistica “Messanger” del registro 
elettronico e posta/chat piattaforma di istituto Microsoft TEAMS

•

Comunicazioni docenti/famiglie e ricevimento: prenotazioni mediante registro 
elettronico, per modalità a distanza sistema di videoconferenza integrato nel registro 
elettronico.

•

Modulistica : da sito scolastico•
Servizi digitali di segreteria didattica: Portale Mastercom•
Servizi digitali di segreteria personale, amministrazione, protocollo: Portale Argo•
Repository per materiali didattici: area riservata registro elettronico e piattaforma di 
istituto Microsoft TEAMS

•

Repository materiali di programmazione didattica: area riservata registro elettronico e 
piattaforma di istituto Microsoft TEAMS

•

 

MODALITÀ UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

I docenti non interamente impegnati con orario di cattedra svolgono la loro attività nei 
seguenti ambiti:

incarichi •
progetti •
sdoppiamento classi•
disposizioni e affiancamenti•
sportelli recupero e assistenza allo studio •
supporto studenti in difficoltà•
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FORMAZIONE IN SERVIZIO

In coerenza con le priorità e i traguardi definiti nel Piano, ai sensi del comma 124 della Legge 
107/2015, viene definito il Piano di formazione in servizio per il personale docente e ATA.

In allegato il piano elaborato al 2021 

ALLEGATI:
Allegato_formazione.pdf
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