PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIAARTIGIANATO
“G. FASCETTI”
MISSION DELL’ISTITUTO
L’IPSIA “G. Fascetti” ha come missione quella di consentire a tutti gli iscritti il raggiungimento
delle competenze necessarie a rispondere alle esigenze dei settori ottico, odontotecnico e
manutentori. Esse sono finalizzate non solo ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro, ma
anche al proseguimento negli studi universitari.
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1 . INDICAZIONI GENERALI DELL'ISTITUTO
Denominazione:
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Fascetti”
Indirizzo:
Via Ugo Rindi, 47 56123 PISA
Telefono:
050/560137 - 555799
Fax:
050/560189
Indirizzo Web:
www.ipsiafascetti.it
dirigente scolastico:
Ing. Enrico Valli
E-mai ufficiale scuola :
piri010001@istruzione.it
segreteria:
segreteria@ipsiafascetti.it
pec:
piri010001@pec.istruzione.it
Rapporti diretti scuola-famiglia:
L’IPSIA Fascetti fornisce ai Genitori dei propri iscritti, la possibilità di effettuare da casa, via Internet
le seguenti operazioni:
Controllo giornaliero delle assenze
Controllo delle uscite anticipate o posticipate
Visualizzazione dei voti per disciplina
Per ottenere l'accesso a queste opportunità è necessario richiedere le credenziali a
didattica1@ipsiafascetti.it
1.1 Dove siamo
L’istituto, ubicato nella zona di Porta a Lucca, vicino a Piazza dei Miracoli e alla stazione ferroviaria di S.
Rossore, è facilmente raggiungibile da tutta la nostra provincia e da tutte le altre province limitrofe
tramite i mezzi di trasporto messi opportunamente a disposizione sia dalla CPT che dalle FF.SS.
1.2. Quanti siamo
Alunni N. 570
Classi N. 25
Personale Docente N. 86
Assistenti Tecnici

N. 7

Personale Ata N. 25
1.3 Le strutture
Nell'Istituto sono presenti tutte le strutture necessarie all’accoglienza di persone con handicap.
All'interno della scuola sono rispettate tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
previste dal Decreto Legislativo n. 81 de 9 aprile 2008
E’ attivo il servizio trasporti che copre il bacino di utenza dell’Istituto.
Aule normali 13 di cui 4 alla sede distaccata presso l'Iti L. Vinci
Laboratori informatica e multimediali 2 con 20 computers, scanner, stampanti
Laboratorio di Fisica 1
Laboratorio Chimica – 1

Laboratori Elettrotecnica 2
Laboratorio Elettronico 1
Laboratorio Optometrico 1
Laboratorio ottico 1
Laboratorio fisica-ottica 1
Laboratori Odontotecnici 2
Laboratorio Tecnologico 1
Officina meccanica e macchine utensili 1
Officina Riparatori Veicoli 1
Officina Saldatura 1
Palestra 1
Aula Polifunzionale 1
Biblioteca 1
1.4 Orario settimanale
Il carico orario delle classi attivate è di 32 ore settimanali ad eccezione delle classi seconde dove
l'insegnamento della Geografia porta le ore a 33.
l'ingresso è per tutte le classi alle ore 8.20
l'uscita in 5 ora alle 12.45 in 6 ora alle 13.35
l'uscita pomeridiana è alle 17.10

1.5 Offerta uffici apertura al pubblico
Presidenza :8.00/13.00 martedì e giovedì
Vicepresidenza : 8.00 /13.00
segreteria : ore 10.30/12.00

2. PRESENTAZIONE DELL’I.P.S.I.A . “FASCETTI”
2.1. Il “Fascetti” prima dell’autonomia
L’istituto “Fascetti” nasce nel 1960 e si radica immediatamente e spontaneamente nel territori
assumendo la principale funzione di formazione professionale associata ad un’istruzione essenziale.
Gli utenti, quasi tutti provenienti dalla provincia, sono figli di operai, impiegati, piccoli artigiani,
commercianti; sono attratti dal breve corso di studi (triennio di qualifica) e dalla quasi certezza di inserirsi
nel mondo del lavoro grazie alla notevole manualità acquisita nei tre anni di studio (un anno trascorso nei
reparti di lavorazione, adeguatamente attrezzati), per cui l'Istituto, fin dalla sua nascita, si trova a svolgere
fondamentalmente una importantissima funzione sociale nel territorio pisano.
La formazione, dopo una breve parentesi nel campo del legno e della ceramica, si attesta su
quattro indirizzi canonici: Elettrico, Elettronico, Meccanico e Termico.
In questa prima fase l’Istituto opera in piena autonomia didattico-formativa e soprattutto da “solo”, con
sporadiche collaborazioni con gli enti pubblici, Conf-artigianto, Conf-commercio. Associazioni
imprenditoriali, industriali e professionali presenti sul territorio.
Dal 1975 in poi le riforme della formazione professionale hanno avviato un graduale, lento e
inarrestabile processo di trasformazione degli istituti professionali, attenuando fortemente la funzione
primaria della formazione professionale demandandola alle regioni, accentuando l'istruzione a scapito
della formazione.
Il primo passo, attraverso il così detto “Progetto '92", è stato di promuovere l'istruzione e la
formazione nella sua funzione sociale, e sviluppare la dimensione europea, attraverso il riconoscimento
ufficiale in ambito U.E. dei titoli di studio rilasciati. In quella fase di razionalizzazione vengono
drasticamente ridotti da oltre 150 a circa 18 gli indirizzi di specializzazione; i corsi vengono ristrutturati
in un biennio, in cui l'istruzione è nettamente prevalente sulla formazione, e un monoennio (terzo anno)
professionalizzante.
In quegli stessi anni l'Istituto avvia i nuovi corsi parasanitari di "Odontotecnico" ed "Ottico"
entrambi a bassa diffusione nazionale, in grado di rispondere positivamente alle pressanti richieste di
un'utenza diffusa anche nelle province limitrofe.
2.2 Il “Fascetti " nella sperimentazione dell'autonomia
Le mutate condizioni socioeconomiche, l'evoluzione tecnologica, il ripristino della verifica del
superamento del debito formativo maturato nel corso dell’anno scolastico, la riforma degli esami di
maturità, l'introduzione del "credito formativo", l'attribuzione dell'autonomia didattico organizzativa in
attuazione dell'art. 21 della legge 59/97, hanno imposto ed impongono un'ulteriore momento di profonda
riflessione e di confronto interno al Collegio docenti sul ruolo, gli spazi e le attività dell'istituto nel
processo educativo e formativo proprio del territorio.
La storia passata e recente dell'istituto suggerisce altri ampliamenti dell'offerta formativa, non in
termini di nuovi indirizzi ma di potenziamento, efficacia, modernità, di quelli esistenti e di iniziative in
favore degli alunni, della popolazione giovanile, degli adulti.
Nella sua organizzazione interna il “Fascetti”, grazie all'uso costante, ampio e sistematico della flessibilità
e dei credito formativo, potrà elaborare " progetti aperti ", rivolti sia ai giovani in età curricolare e non, sia
agli adulti.
Finché a Pisa ci sarà anche un solo palazzo, dovrà essere garantito il pronto intervento per la luce,
l'acqua, il gas, il riscaldamento, gli elettrodomestici, la televisione, il telefono, ma anche una bocca da
sistemare, un paio di occhiali da riparare, cioè il nuovo " Fascetti ".
A partire dall’anno scolastico 2010-11, è prevista la certificazione dei saperi e delle competenze al
termine del primo biennio. Il modello di certificato è compilato a richiesta a conclusione dello scrutinio
finale della classe seconda (DM n. 9 del 27-1-2010).

La certificazione dei risultati di apprendimento conseguiti e descritti in termini di competenze ha
lo scopo di “sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel
mondo del lavoro” (Dpr n. 122 del 22 giugno 2009, art.1).
A seguito della riforma del titolo V della costituzione, la formazione professionale è passata sotto
la diretta responsabilità delle regioni. La Regione Toscana, nel quadro dell'accordo Stato – Regioni, ha
istituito dei corsi di formazione professionale integrati nel curricolo delle scuole statali. La scuola ha di
conseguenza istituito i corsi di Autoriparatore, Operatore elettrico, Operatore elettronico, Operatore
termoidraulico, Operatore meccanico. Al termine del terzo anno di corso gli studenti possono sostenere
l'esame per ottenere la qualifica professionale del percorso scelto al momento della iscrizione al primo
anno. Il titolo è riconosciuto a livello Europeo (qualifica di secondo livello).

2.3 Il “Fascetti " e la tecnologia : La storia del processo di innovazione
Quattro anni fa la scuola ha iniziato un percorso di innovazione attraverso l'incremento delle
tecnologie digitali nella pratica didattica.
In quest'ottica, si possono collocare:
- l'introduzione di una piattaforma di e-learnig (fascetti.edu20.org) per la creazione e la gestione di classi
virtuali e la possibilità di inserire materiale didattico consultabile a casa;
- la sperimentazione nell'a.s 2012/13 del progetto NETCLASS, finanziato dalla provincia, che ha
permesso di dotare ogni alunno di una classe degli ottici ( l'attuale 4 a ) di un netbook ricevuto in
comodato d’uso;
Sulla base dell’esperienza maturata in precedenza, nel febbraio 2013 il Collegio dei Docenti ha
deciso di presentare il proprio progetto al Piano Nazionale Scuola Digitale per l’azione Scuol@2.0.
Il progetto, in fase di attuazione, ruota tutto intorno all’uso di una didattica innovativa in cui il ruolo del
docente si sposta dalla funzione di trasmettitore di sapere a quello di guida all’apprendimento, che
affianca lo studente nella ricerca della conoscenza attraverso tutta la gamma di strumenti, tradizionali e
tecnologici, anche al fine di raggiungere la competenza digitale come indicato dalla Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]. Lo scopo è saper utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e richiede quindi abilità di
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La rete diventa il luogo privilegiato per questa ricerca attraverso una “navigazione intelligente”
che il docente deve saper impostare per consentire, oltre agli apprendimenti dei saperi istituzionali, anche
lo sviluppo di competenze tecnologiche ormai imprescindibili per il cittadino di oggi e di domani.
Il progetto presentato è stato premiato e, nel luglio del 2013, l’Istituto è uno dei tre che si è aggiudicato
SCUOL@2.0 in Toscana.
Al momento grazie ai finanziamenti ottenuti tutte le aule sono dotate di videoproiettori che i
docenti utilizzano quotidianamente per la pratica didattica.

3. ARTICOLAZIONE INDIRIZZI
A seguito del riordino degli Istituti Professionali (legge 6 agosto 2008, n. 133), tutti gli indirizzi
sono articolati in un primo biennio per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e delle prime
competenze nell’area di indirizzo, un secondo biennio per lo sviluppo delle competenze specifiche
dell’area di indirizzo ed articolato in annualità per favorire i passaggi tra i diversi sistemi di istruzione e
formazione professionale ed un quinto anno orientativo alla scelta dell’università o del mondo del
lavoro.
Gli apprendimenti sono suddivisi in un’area di insegnamento generale comune a tutti gli indirizzi ed in
aree di indirizzo specifiche.
I percorsi quinquennali si concludono con il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore in relazione ai diversi settori e indirizzi.
Nell'Istituto le indicazioni nazionali sono declinate come segue per il profilo professionale di
Manutenzione ed assistenza tecnica:
Primo biennio: assolvimento obbligo scolastico
Terzo anno: possibilità di conseguimento della qualifica professionale nell'ambito della
Istruzione e Formazione professionale in sussidiarietà integrativa.
Quarto e quinto anno: specializzazione del percorso di Manutenzione e assistenza tecnica
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”
Per le articolazioni socio-sanitarie il percorso quinquennale prevede solo l'esame di stato finale.

3.1 Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”
Profilo
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie
per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare,
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
È in grado di :
• Utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione
indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed
estetica per il benessere della persona;
• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella
gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Ottico” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato
A), di seguito specificati in termini di competenze.
1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.
2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della montatura
e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini.
3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.

4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.
5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità
con la prescrizione medica.
6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione
oftalmica e delle norme vigenti.
7. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).
8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel
rispetto della vigente normativa.
AREA COMUNE
DISCIPLINE

Lingua e
letteratura
italiana
Lingua
inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed
economia
Scienze
della Terra e
Biologia
Scienze
motorie e
sportive
RC o attività
alternative
Totale ore
Attività
Obbligatorie
Totale
complessivo
ore

1 biennio

2 biennio

5 anno

1

2

3

4

5

132

132

132

132

132

99

99

99

99

66
132

99
33
66
132

66
99

66
99

66
99

66

66

66

66

66

66

66

66

66

33
660

33
660

33
495

33
495

33
495

396

396

561

561

561

1056

1089

1056

1056

1056

3.2 Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”
Profilo
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio- sanitari”, nell’articolazione “Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per
predisporre, nel laboratorio odontotecnico e nel rispetto della normativa vigente, gli apparecchi di
protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
È in grado di:
• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro
funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e
sanitarie che regolano il settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Odontotecnico” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e
mobile;
2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica , di chimica e di
scienze dei materiali dentali per la realizzazione di un manufatto protesico.
3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui
dispositivi di registrazione occlusale.
4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di
prevenzione degli infortuni.
7. Interagire con lo specialista odontoiatra.
8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della
vigente normativa.
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3.2.1 Odontotecnico digitale
Nel solco della esperienza di Scuol@ 2.0, per una preparazione al passo coi tempi in frenetica
evoluzione, l'Istituto ha impostato un percorso che aggiorna la già pregevole preparazione esistente
introducendo alcune novità già praticate in molti studi professionali.
Partendo da un sistema di scansione dei modelli e di gestione di immagini (TAC, radiografie,
scansione impronte in gesso, scansione intraorale) si importa una rappresentazione tridimensionale della
bocca del paziente e delle arcate dentali in particolare, su cui lavorare con il sistema CAD. Tale software
permette agli odontotecnici di progettare restauri di qualsiasi tipo e di combinarli liberamente in modo
molto semplice. Tutti i modelli 3D possono essere fresati e realizzati separatamente, oppure stampati
tridimensionalmente, indipendentemente dall'attrezzatura CAM. Il software permette all'utente di lavorare
contemporaneamente in 3D e 2D. Ciò consente di selezionare di volta in volta la visuale ottimale per ogni
fase di progettazione. Grazie all'articolatore, l'odontotecnico è in grado di realizzare virtualmente tutti i
classici movimenti mascellari (protrusione, retrusione, laterotrusione, mediotrusione e Bennet immediato)
in modo da ottenere un'articolazione completa in un'unica fase di lavoro esclusivamente digitale. La
gestione di formati standard di file di output consente di utilizzare per la parte CAM strumenti già in
possesso della scuola quali stampanti 3D che consentono, tramite l'uso di materiale plastico calcinabile, la
realizzazione di microfusioni.

3.3 Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
Profilo
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti
nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
• reperire e interpretare documentazione tecnica;
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome
responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
• operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’allegato A), di seguito descritti in termini
di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
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 .
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando
alla fase di collaudo e installazione .
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
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DISCIPLINE

1 biennio

2 biennio

1

2

3

4

5
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132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Geografia

5 anno

33
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66

66

66

66

66

Matematica

132
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66

66
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66

66
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motorie e
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66

66

66

66

66

RC o attività
alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

660

660

495

495

495

Attività
Obbligatorie

396

396

561

561

561

Totale
complessivo
ore

1056

1089

1056

1056

1056

3.4 Sbocchi professionali
Indirizzo MANUTENTORI ED ASSISTENZA TECNICA – dipendente come addetto o responsabile
tecnico: in attività di istallazione e manutenzione di dispositivi elettronici, di sistemi di
telecomunicazioni, di impianti elettrici civili ed industriali, compresi i sistemi di automazione con
apparecchiature a logica programmabile; in attività relative a disegno, anche computerizzato, di impianti e
sistemi di automazione; libero professionista, dopo un periodo di esperienza nel settore, come previsto
dalla normativa di legge, come titolare di una officina di riparazione o di un’impresa produttrice,
installatrice e commerciale; in industrie ed officine metalmeccaniche; in officine concessionarie od
artigianali per lavori altamente qualificati, oppure come collaboratore con i magazzinieri, il capofficina,
con gli addetti amministrativi ed i fornitori.

Indirizzo ODONTOTECNICO: libero professionista in qualità di titolare di un laboratorio odontotecnico,
lavoratore dipendente in laboratori odontotecnici artigianali o industriali e in strutture pubbliche quali

ASL , IPS d’indirizzo ed Università, collaboratore alla ricerca e/ o alla vendita presso industrie
specializzate in materiali ed apparecchiature dentali, informatore di apparecchiature e materiali
odontotecnici, consulente professionale anche in ambito didattico.

Indirizzo OTTICO: libero professionista come titolare di un negozio specializzato, lavoratore dipendente
all’interno di un punto vendita di ottica, in aziende che si occupano di strumentazione ottica, in laboratori
di montaggio di lenti, all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private(ASL e reparti di oculistica
ospedalieri) in collaborazione con il Medico oculista,

nel settore industriale come ricercatore o responsabile (strumentazione, costruzione di lenti oftalmiche e a
contatto, soluzioni per manutenzione di lenti a contatto), nel settore commerciale nello sviluppo di
prodotti presso il cliente, assistenza post-vendita, sviluppo del mercato ed applicazioni.

3.5. Flessibilità didattica: motivazioni pedagogico didattiche
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del
pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per
consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e
dimensione operativa della conoscenza.
Le discipline dell'area comune devono perseguire obiettivi specifici, secondo il loro statuto
epistemologico, e finalità trasversali, concorrendo con le discipline di indirizzo alla formazione di
soggetti capaci di inserirsi con competenza e consapevolezza nella società e nel mondo dei lavoro.
Gli obiettivi specifici sono individuati dai docenti dei gruppi disciplinari e dai Consigli di classe in
relazione agli stili cognitivi, alle necessità ed alle motivazioni degli alunni. A tal fine sarà tenuto presente
il dibattito sui "saperi essenziali", che ha avviato la riflessione sul quadro delle conoscenze e delle
competenze che un moderno sistema formativo dovrà garantire alle nuove generazioni.
Le finalità trasversali sono stabilite dal Collegio docenti in relazione ai profili professionali dei
vari corsi ed al ruolo che la nostra Scuola intende assumere nell'effettivo esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica. In questa ottica, il P.O.F. deve configurarsi come un primo, importante e
positivo documento dell'identità culturale e progettuale della scuola, teso ad esplicitarne il percorso
formativo in relazione ai bisogni della collettività.
La complessa realtà dell'istruzione professionale richiede che venga fatto tutto il possibile per
escludere la casualità nell'intervento didattico e per prefigurare con chiarezza obiettivi, contenuti, tempi e
modi del processo educativo. Si pone anche la necessità di superare la logica di una progettazione per
ambiti separati e la proliferazione di miniprogetti, come dei resto viene suggerito dalle indicazioni
ministeriali relative alla sperimentazione dell'autonomia.
3.5.1. Indicazioni fondamentali riprese dalla legge sull’Autonomia Scolastica
Il collegio docenti, nel compiere le sue scelte e nell'indirizzare il proprio lavoro nella redazione del
presente documento, ha seguito i seguenti concetti relativi all'Autonomia:
la FLESSIBILITA' che interessa sia il modello organizzativo dell'attività didattica sia il servizio
scolastico;
la VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE con riferimento ad indicatori quali:
L'EFFICIENZA (ovvero il rapporto tra risorse e risultato)
L'EFFICACIA (ossia la relazione esistente tra obiettivi programmati e risultati raggiunti);
L'INNOVAZIONE sul piano didattico e metodologico, considerato il ricorso sia all'insegnamento
per moduli sia alle nuove tecnologie;
L'INTEGRAZIONE, conseguente al raccordo fra scuole, Enti Locali, mondo del lavoro e territorio.
3.5.2. Metodologia didattica
La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, differenziate e
individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle discipline, le competenze da
acquisire e le caratteristiche dello studente. L'attività didattica e formativa tenderà pertanto a:
- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche
in cui ciò sia possibile;
- motivare alla partecipazione fattiva e propositiva;
- mettere in evidenza il valore formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica;
- coinvolgere lo studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti
realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di apprendimento e consulente
formativo;
- utilizzare parzialmente le lezioni frontali e servirsi di tutti i supporti didattici che risultino strettamente
funzionali nell'agevolare l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali;
- utilizzare il problem solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi
specifici relativi ad una precisa casistica;

- utilizzare le attività di laboratorio come strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli
aspetti teorici e metodologici dei concetti;
- favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che individuale;
- assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità di lavoro di base.

3.6. Stage
Lo stage rappresenta una rilevante opportunità formativa che evidenzia una svolta culturale: scuola e
lavoro si integrano e si completano con l'esperienza diretta di lavoro in azienda. Lo stage, che per molti
studenti rappresenta il primo contatto autentico con il mondo produttivo, favorisce le possibili scelte
professionali degli studenti, migliora la formazione e agevola l’inserimento nel contesto lavorativo.
Si tratta di un’attività curricolare, obbligatoria che le ultime indicazioni ministeriali, tendono ad
incrementare.
Tale percorso formativo si svolge, durante l’anno scolastico, presso aziende del territorio con
contemporanea sospensione delle lezioni.
Obiettivi
L’esperienza, incentrata sul soggetto che apprende, tende a facilitare processi di:








acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze tecnico-professionali in contesti
produttivi;
acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla risoluzione
di problemi;
verifica e potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni;
socializzazione nell'ambiente di lavoro;
capacità di riutilizzazione dell'esperienza all'interno del percorso scolastico;
apertura al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro grazie ad una diretta conoscenza e
rispetto delle norme che lo regolano;
motivazione allo studio, alla riflessione e all'impegno.

L’Istituto ha instaurato da tempo con le Associazioni imprenditoriali (Artigiani, Piccole e Medie Imprese,
Industriali) e vari Enti pubblici un proficuo rapporto di collaborazione per la promozione delle
specializzazioni professionali e delle competenze più consone alle esigenze del mercato del lavoro nel
territorio.L’attività consente inoltre alle aziende di avvicinare i propri futuri potenziali lavoratori e di
segnalare alla scuola i principali requisiti formativi e professionali e le eventuali carenze.
Attività e destinatari.
Per i corsi manutentori
anno
2

3

4

5

numero settimane

5

4

4

4

Per i corsi ottico ed odontotecnico dal terzo, quarto e quinto anno l'attività dura due settimane.

Aspetti organizzativi.
La parte amministrativa della scuola provvede alla organizzazione ed all'espletamento delle formalità
burocratiche ed assicurative, mentre un docente funge da tutor scolastico ed in collaborazione con quello
aziendale seguono gli studenti nel corso dell’esperienza lavorativa.
L’esperienza lavorativa da sempre rientrata nelle attività d'Istituto, da quest'anno è divenuta obbligatoria.
Gli studenti sono coinvolti nella condivisione dei contenuti e delle finalità dell'esperienza, da ricalibrare
sulle eventuali proposte emerse dalla riflessione loro e delle famiglie. La valutazione dell'efficacia dello
stage, supportata da questionari mirati, proposti a tutor e studenti, e motivata da azioni di indagine e
riflessione del consiglio di classe, può offrire spunti di miglioramento.
3.7. Valutazione
Premessa: la valutazione è a tutti gli effetti un'attività che deve sempre avere una valenza
educativa, motivante e di stimolo al miglioramento e non deve essere semplicemente circoscritta alla pura
rilevazione “oggettiva” del grado di apprendimento delle competenze raggiunte. Deve tener conto
dell’iter scolastico dello studente, dei risultati degli interventi di sostegno e/o recupero messi in atto e di
tutta un’altra serie di elementi quali: l’impegno, la partecipazione, il grado di miglioramento e di
maturazione, la frequenza.
Durante il percorso formativo l’alunno può e deve essere valutato con prove formative e
sommative proposte sotto forma di elaborati scritti, esercitazioni pratiche e colloqui, in modo da poter dar
prova in ogni modo della propria preparazione.
Come evidenziato nella mission della scuola per “consentire a tutti gli iscritti il raggiungimento
delle competenze necessarie” e per rispettare la tempistica personale di apprendimento, viene sempre
offerta la possibilità di rimediare a prove insufficienti. Ogni insegnante comunica l'oggetto della verifica
e la metodologia di valutazione (griglie, rubriche, o altro) e comunica tempestivamente gli esiti della
valutazione specificando gli errori commessi, i punti da approfondire o da curare maggiormente o da
recuperare.
La valutazione delle singole discipline viene espressa con un unico voto che deve emergere da un
numero congruo di verifiche, che il Collegio docenti ritiene minimo di due a quadrimestre.
Fin dal 2011 il Collegio ha deliberato l’introduzione del voto unico per ogni disciplina, ad esclusione di
italiano, anche nello scrutinio del primo quadrimestre.
I motivi che hanno portato a tale scelta sono i seguenti:
1. La necessità di sintetizzare in un voto unico la pluralità di elementi valutabili che portano
all’espressione decimale.
2. La consapevolezza che il percorso formativo disciplinare non si esaurisca nei risultati sommativi
conseguiti.
3. Le nuove tecniche delle verifiche rendono obsoleta la duplice/tripla distinzione tra valutazione
scritta-orale-pratica.
Per le prime, le seconde e terze dell’indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica, le valutazioni
periodiche e finali costituiscono sia le valutazioni dell'Istruzione che quelle della formazione essendo il
percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato nel curricolo.
La valutazione dell’attività alternanza scuola-lavoro (vedi punto 3.6. STAGE) integra la
valutazione delle discipline d’indirizzo: è formulata dal consiglio di classe e tiene conto della assiduità
della presenza agli stage lavorativi e del giudizio espresso dal tutor aziendale.
Per gli studenti con disabilità le verifiche e le conseguenti valutazioni sono impostate tenendo in
debito conto tutti gli strumenti compensativi e dispensativi di cui gli studenti abbisognano. (vedi oltre al
punto 7)

Monitoraggio e valutazione dell'attività curricolare
La tempestività nel controllare la situazione rispetto agli obiettivi (di risultato) fissati è
fondamentale.
Il coordinatore di classe si occupa di rilevare le anomalie nei rispetto al tracciato
previsto. Egli mensilmente scarica dalla piattaforma la situazione (rendimento e assenze) della classe e
la memorizza a futura memoria.
Al coordinatore si rivolgono in prima istanza le famiglie e gli studenti quando ritengono che le
regole non vengano rispettate. Il C.d.C. viene coinvolto solo in un secondo momento se le situazioni non
possono essere sanate per VALUTARE la situazione e DECIDERE tempestivamente quali strategie,
provvedimenti, modifiche adottare per porre rimedio ai problemi emersi.
Giudizio di ammissione alla classe successiva nello scrutinio di giugno
Il Consiglio di classe, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti, esprimerà un giudizio
finale complessivo assegnando le valutazioni alle singole discipline come stabilito dalla norma :


qualora il Consiglio di classe ritenga sostanzialmente positive le valutazioni dell'alunno in tutte le
discipline, ne dispone subito l'ammissione alla classe successiva (e, per le classi 3 e 4 procede
all'attribuzione del credito).



qualora emerga un quadro di insufficienze talmente gravi e/o diffuse da far ritenere assente la
possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico , ne dispone subito la non promozione.



qualora le insufficienze si ritengano invece recuperabili, e comunque non siano superiori a due, il
giudizio viene sospeso e l’alunno dovrà sostenere, entro il 31 agosto, una prova di verifica di
recupero. Per facilitare il compito dell’alunno, l’Istituto provvede alla organizzazione appositi
corsi durante il periodo estivo

Criteri per il superamento del debito negli scrutini finali da svolgersi entro il 31 agosto
Nel caso in cui le verifiche abbiano avuto riscontri non del tutto sufficienti, si terrà conto dei
seguenti criteri:
 risultati delle prove di verifica
 impegno e attenzione dimostrati durante il corso di recupero successivo allo scrutinio finale;
 studio effettuato dallo studente durante il periodo estivo:
 acquisizione e assimilazione dei nodi concettuali della disciplina;
 capacità dello studente di seguire gli obiettivi didattico-educativi dell’anno successivo, alla
luce delle abilità e competenze acquisite.

Valutazione per l’attribuzione del credito scolastico
Per le classi terze, quarte e quinte, l‘attribuzione in sede di scrutinio finale del credito scolastico,
tiene conto oltre che della media dei voti anche dei seguenti indicatori: frequenza, impegno,
partecipazione, eventuali attività integrative e credito formativo.

3.8. Attività di recupero e integrative
Le attività di recupero e di sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente del piano
dell’offerta formativa. Esse hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si
realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali.
Responsabile del progetto: Prof.ssa Paola Bracaloni ;
Il progetto prevede azioni di recupero e/o sportello secondo modalità flessibili, per permettere agli
insegnanti di programmare interventi finalizzati e ripetuti secondo le seguenti modalità:
• Corsi di recupero - i corsi avvengono a classi aperte, durante il periodo estivo, con una durata di
15 ore e con minimo di 6 e un massimo di 12 studenti per corso. Le materie vengono stabilite in
base all'esito degli scrutini di giugno


Corsi integrativi – l'istituto prevede l'attivazione di specifici corsi sulle discipline di indirizzo
per quelli studenti che iscritti dopo il primo biennio, dovessero presentare carenze pregresse

• Sportello didattico - ha sia la funzione di recupero che di sostegno; è attivo per tutta la durata
dell’anno scolastico e interessa praticamente tutte le materie. Avviene su appuntamento: deve essere
richiesto e prenotato dai singoli studenti, almeno tre giorni prima. Possono partecipare da 2 a max 6
studenti.
• Recupero curricolare - Il docente di classe, alla fine del primo quadrimestre, sospende l’attività
didattica ed organizza l’attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento. Tutta la classe è
coinvolta.

4. OBIETTIVI DIDATTICI
4.1 Trasversali
Anche in seguito alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione, uno degli obiettivi centrali
dell'azione di miglioramento sarà far raggiungere tutti gli alunni le competenze di cittadinanza, la cui
acquisizione è prevista entro il termine dell'istruzione obbligatoria per favorire il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realtà naturale e sociale. A tal fine verranno messe in essere nei prossimi anni una serie
di azioni specifiche tra cui l'indicazione di criteri condivisi attraverso i quali valutare il raggiungimento
delle competenze sotto indicate :
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
• Comunicare
o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
4.2 Curricolari
Primo biennio
PERSONALITA’
Consapevolezza di sé

Monoennio
AUTONOMIA
Consapevolezza di sé come
elemento di un gruppo
 Saper individuare le
 Saper fare l'analisi e la sintesi
informazioni essenziali in un
in situazioni più complesse;
testo;
 Saper applicare trasversalmente
 Saper individuare diverse fonti le acquisizioni;
per reperire informazioni;
 Saper produrre schemi e
 Saper fare l’analisi di argomenti grafici;
trattati;
 Saper usare strumenti
 Saper sintetizzare argomenti
informatici per la verifica,
trattati;
simulazione e produzione di
materiale;
 Saper esporre correttamente
con proprietà di linguaggio;
 Saper eseguire lavorazioni di
base;
 Saper leggere e interpretare
schemi e grafici;
 Saper progettare e realizzare
 Saper usare simboli e procedure semplici manufatti;
per risolvere problemi;
 Saper usare strumenti di
misura;
 Saper realizzare semplici
manufatti e verificarne il
 Saper operare rispettando gli
funzionamento.
standard di sicurezza nelle fasi di
lavoro.
 Tenere un comportamento
adeguato alle situazioni.
 Sviluppare le capacità di
collaborazione.

Biennio postqualifica
PROFESSIONALITA’
Consapevolezza di sé come cittadino
 Saper riconoscere le proprietà
invarianti;
 Saper applicare e costruire modelli;
 Saper operare confronti, deduzioni e
induzioni;
 Saper valutare messaggi, informazioni
e risultati;
 Saper progettare, realizzare e
verificare il funzionamento di manufatti
complessi;
 Saper assumere un atteggiamento
critico nei confronti della realtà.
 Potenziare le capacità di lavorare in
equipe.

Gli obiettivi didattici possono essere esplicitati, all’interno dei gruppi disciplinari, a partire dai suddetti
obiettivi trasversali, perché mettono in gioco più discipline.
Forse necessitano di qualche ampliamento o precisazione in rapporto alla specificità dei diversi
indirizzi, ma costituiscono, complessivamente, un positivo punto di partenza.
Competenze Professionali e di Base
Hanno carattere di:
 trasversalità perché non partono da un'attività , ma dalle componenti fondamentali dei saperi
(linguistici, organizzativi, scientifici, legislativi, ecc)

 trasferibilità perché prescindono da ruoli, compiti e contenuti lavorativi, compiti e attività
professionali e quindi sono utilizzabili al mutare dell'ambiente lavorativo
 incrementabilità in quanto competenze acquisibili a diversi livelli e secondo diverse modalità.
5 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Anno scolastico 2015/16

ROBOFESTA :
La manifestazione alla sua 21a edizione è una attività ormai istituzionalizzata: ha come responsabile del
progetto il Prof. Luciano Bartalini che si avvale della collaborazione di un nutrito numero di docenti e di
alunni; il progetto prevede l’organizzazione della manifestazione che quest’anno si terrà sabato 30
gennaio 2016 , realizzata in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e con il patrocinio
della Regione Toscana e ottiene la Certificazione del Ministero dell’Istruzione come Competizione
Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze.
L'Istituto Fascetti presenta un'ampia offerta formativa non solo curricolare, attraverso i tre indirizzi, ma
anche extracurricolare con numerose iniziative e progetti didattici che arricchiscono le possibilità di
crescita culturale e professionale degli alunni.
STRATEGIE FORMATIVE

Coinvolgimento attivo
degli alunni

ATTIVITA’ e PROGETTI
Alimentazione 3.0* ( prof.ssa Gaudino)
Flying 2.0 ( Prof Bartalini )
Learning and working in Europe 2 ( prof.ssa Vinci)
Savonius rotore* (proff. Lo Giudice e Salvadorini )
Fascetti per il sociale- occhiali e protesi sociali * ( prof. Carlotti )
L'odontotecnico CAD-CAM dentale * ( Prof. Carlotti )
Quotidiano in classe *(prof. Morelli)
Strada sicura (prof. Morelli)
Muoviamoci- ( Del Bono )
Alternanza scuola-lavoro disabilità ( Prof. Matteucci )
PEZ: Corso di Italiano L2 (prof.ssa Gigante)- Laboratorio creatività H (prof. sse
Matteucci A., Ruiu, Simonetti) – Tutoraggio (prof. Ciacchini) – Recupero
disciplinare (proff. Ciacchini)-Predisposizione materiale di studio (prof. sse
Cresci e Frediani) – Supporto dello psicologo.
Sportello di ascolto rivolto a studenti, genitori e docenti, e interventi con
l'intera classe
(dott.ssa Di Vita)
Integrazione alunni stranieri
Recupero
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Progetti in rete :
Cittadinanza attiva
Antidispersione

Integrazione con il
territorio, alternanza scuolalavoro, partecipazione a
manifestazioni specifiche

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
Orientamento in entrata
Orientamento in uscita
Visite didattiche
Officina Fascetti
Seminari di approfondimento con esperti esterni.

Innovazioni
metodologiche

Accoglienza e orientamento antidispersione per tutte le classi con docente
tutor nella prima ora di lezione
Recupero delle ore non svolte per ingresso alla seconda ora
Tutoraggio speciale per alunni “difficili” con attività in compresenza
*progetti in attesa di finanziamenti esterni

6. INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
Premessa
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la
Direttiva riguardante gli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, finalizzata a realizzare pienamente il diritto
all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di difficoltà. La Direttiva aggiunge significative
indicazioni per l’integrazione, atte a completare la tradizionale certificazione di disabilità coinvolgendo
nel processo educativo tutte le componenti ruotanti intorno all’alunno; inoltre, chiarisce ed amplia quale
sia da intendersi l’area dei BES (Bisogni Educativi Speciali), ovverossia:
- Alunni disabili (legge 104/1992).
- Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici (legge170/2010).
- Alunni con svantaggio sociale e /o culturale.
- Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché originari
di culture diverse.
In ottemperanza a questo l ’Istituto, nell’ambito della sua autonomia, si pone come finalità prioritaria
quella di un’integrazione globale degli alunni, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre
più rispondenti ai bisogni educativi di ciascuno di essi. Si propone di mettere in atto azioni didattiche in
grado di favorire la necessaria continuità nel passaggio tra il mondo della scuola e quello sociale in senso
ampio e, pertanto, mirate all’inserimento lavorativo, di tutti i suoi alunni. Inoltre, promuove il passaggio
dall’integrazione all’inclusione, favorendo nuove esperienze in contesti diversi da quelli scolastici.
Ciò significa quindi l’allargamento a tutti gli studenti in difficoltà del diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, come già previsto dalla precedente legge 53/2003.
Per rendere effettivi i principi enunciati nella Direttiva si é stabilito un Piano per l’inclusione con finalità
precise che mira a :
- Definire procedure condivise tra scuola e famiglia.
- Sostenere gli alunni con BES nel percorso iniziale di accoglienza e per tutta la durata del corso di studi.
- Favorire un clima di accoglienza e integrazione.
- Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire arresti nell’apprendimento degli
studenti,facilitandone la piena integrazione sociale e culturale.
- Ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli studenti.
- Adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel percorso scolastico
degli alunni.
- Promuovere forme di comunicazione tra scuola, famiglia, ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL,
Enti di formazione, ...).

Il Piano di inclusione è parte del POF di Istituto e si propone di:
- Definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto.
- Delineare prassi condivise di carattere:
amministrativo/burocratico (documentazione prevista);
comunicativo/relazionale (prima conoscenza);
educativo/didattico (inserimento nella classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio
di Classe);
sociale (eventuali rapporto e collaborazione della scuola con il territorio e/o con specialisti).
Finalità del percorso per gli alunni disabili
Concretamente, nei confronti degli alunni disabili, l’Istituto persegue le seguenti finalità:
 promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili all’interno della scuola sviluppandone,
attraverso un adeguato progetto didattico, i punti di forza e la consapevolezza circa le loro
potenzialità;
 coinvolgere le famiglie al dialogo educativo ed alla collaborazione in vista di un efficace percorso
di studi e di orientamento degli alunni disabili;
 promuovere e coltivare le necessarie relazioni con il territorio (ASL, aziende, imprese…), le
scuole di provenienza e le istituzioni per realizzare un percorso che, insieme alla socializzazione
ed all’apprendimento, si proponga l’obiettivo di disegnare un “progetto di vita” per consentire a
ciascun alunno di svolgere con dignità il proprio ruolo all’interno della società.
I mezzi per la realizzazione di queste finalità sono diversi e complementari, ma presuppongono sempre
una progettazione forte e mirata a:
➢ sfruttare tutte le possibilità che un Istituto professionale, per la sua specificità, offre (laboratori
curricolari, officine, stage lavorativi nelle aziende);
➢ utilizzare la risorsa che il docente di sostegno alla classe rappresenta (compresenza, lavori a
gruppi);
➢ progettare e realizzare percorsi misti di alternanza scuola-lavoro per un inserimento lavorativo
protetto del disabile;
➢ attivare percorsi alternativi per lo sviluppo ed il consolidamento di competenze trasversali di
base - sapere, saper essere saper fare - con progetti specifici (laboratori e lavoro a classi aperte).
Fasi Attuative
Raccolta dati
Per la predisposizione del Piano Educativo Personalizzato (PEI) è necessario disporre di una serie di
informazioni essenziali che vengono raccolte, all’inizio dell’anno scolastico, attraverso incontri e colloqui
tra gli insegnanti di sostegno (o il referente H), la scuola di provenienza, l’UFSMIA e la famiglia. Inoltre
le informazioni raccolte attraverso l’osservazione iniziale e lo studio della Diagnosi Funzionale,
consentono di verificare le capacità e le potenzialità dell’alunno in riferimento ai vari assi di sviluppo
(cognitivo, affettivo/relazionale, linguistico, sensoriale, motorio/prassico, neuropsicologico, autonomia,
apprendimento) per la stesura del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e successivamente del PEI (Piano
Educativo Individualizzato).
Accoglienza
L’accoglienza dei ragazzi disabili nella nostra Scuola è una fase fondamentale. In collaborazione con le
scuole medie di provenienza si attuano progetti di continuità, stabilendo i primi contatti con gli alunni,
quando essi frequentano il secondo quadrimestre della terza media, allo scopo di esplicitare la tipologia e

le aree di intervento possibili.
Si attivano percorsi di accoglienza articolati in incontri (partecipazione al GLIC finale nella scuola media
di provenienza) con i docenti, la famiglia e l’alunno. Entro il secondo quadrimestre della terza media,
l’alunno accompagnato dal suo insegnante, viene invitato ad assistere e partecipare alle lezioni e alle
attività di laboratorio. Ciò permette ai nuovi docenti di conoscere in anticipo le peculiarità dell’alunno,
favorendo il suo inserimento all’interno del gruppo classe, fin dai primi giorni di scuola.
Percorsi
L'attuazione dell'intervento didattico è riconducibile fondamentalmente a due percorsi:
1. tipo A CURRICOLARE
2. tipo B PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA
Il percorso di tipo A segue la programmazione curricolare della classe di appartenenza ed è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi minimi e al conseguimento del titolo di studio relativo all'indirizzo
frequentato. L'intervento di sostegno viene svolto in classe o talvolta fuori, sia singolarmente che in
piccoli gruppi.
Il percorso di tipo B è un percorso differenziato rispetto a quello della classe e coinvolge alunni che
otterranno un attestato con certificazione dei crediti. L'intervento didattico consiste nell'attuazione di un
percorso educativo-didattico personalizzato che seguirà, quando è possibile, a grandi linee gli argomenti
della classe, con obiettivi individualizzati e contenuti rapportati alle potenzialità dell'alunno.
Valutazione del percorso B
La valutazione didattica fa riferimento alla normativa vigente relativa agli alunni disabili (C.M. n. 90 del
21/05/ 2001 art.15 comma 4) ed è strettamente correlata al percorso individualizzato. La fase valutativa è
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali. Le richieste sono calibrate in relazione ai singoli alunni e alle specifiche
patologie.
Orientamento
L'orientamento tiene conto delle caratteristiche del singolo alunno ed è finalizzato alla realizzazione di un
“progetto di vita” anche per gli studenti con disabilità grave. In funzione del futuro inserimento nel
mondo del lavoro, la scuola organizza progetti di alternanza scuola-lavoro in aziende del territorio
che offrono maggiori opportunità di autonomia e di integrazione sociale. Per i casi più gravi, sono
organizzati percorsi all’interno della Scuola, che prevedono l’esecuzione di semplici mansioni di
portineria e segreteria.
Le modalità di attuazione di queste iniziative vengono definite in accordo con la famiglia e l’ASL di
riferimento e stabilite con convenzioni presso alcune aziende del territorio. Durante il periodo
dell'orientamento i docenti di sostegno svolgono la funzione di tutor seguendo le fasi del progetto,
verificando e valutando le competenze acquisite.
Organizzazione interna
Docenti specializzati
Il gruppo è composto da tutti i docenti di sostegno in servizio presso la nostra Scuola. Il gruppo è
coordinato da tre insegnanti di sostegno che ricoprono la funzione strumentale per la disabilità. Questi
ultimi, tengono i contatti con il Dirigente scolastico, con il quale collaborano alla distribuzione delle ore
di sostegno alle classi e all'assegnazione dei casi agli insegnanti di sostegno. Inoltre, coordinano le attività
di orientamento, seguono le fasi progettuali di alternanza scuola-lavoro, tengono i contatti con gli
operatori socio-sanitari, con gli assistenti specialistici e con le famiglie.
Assistenza di base e specialistica
L’assistenza di base è svolta dal personale ATA, specificatamente formato ed informato dalle funzioni
strumentali, su eventuali bisogni specifici di alunni con disabilità grave.
L’assistenza specialistica è svolta da personale esterno alla Scuola. L’intervento è organizzato dalla

Società della Salute della ASL pisana e affidato alla cooperativa PAIM.
Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico messo al corrente dalle figure strumentali di eventuali criticità all'interno del
gruppo-classe (episodi di bullismo, bisogni particolari dei ragazzi disabili...) collabora con i docenti di
sostegno nel trovare soluzioni efficaci.
Consiglio di classe
Il Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno disabile, all'inizio dell'anno, viene informato dal docente di
sostegno (referente del caso) sulla diagnosi funzionale e sui bisogni specifici del ragazzo. Inoltre
condivide le strategie metodologiche necessarie per il raggiungimento del successo formativo e
scolastico. I docenti di sostegno collaborano con gli insegnanti curricolari per il raggiungimento degli
obiettivi didattico-educativi enunciati nel PEI.
Gruppo di Lavoro a livello di Istituto - GLI
Il GLI di Istituto è costituito da:
 Dirigente Scolastico o un suo delegato.
 Funzione strumentale.
 Docenti di sostegno.
 Rappresentante/i dei docenti curricolari nominati dal Collegio dei docenti.
 Rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio materiale.
 Operatori dei G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato.

Rappresentante del Comune o della Società della Salute. La Provincia deve nominare un
rappresentante nel GLI per i rispettivi ambiti di competenza.
 Presidente del Consiglio di Istituto.
 Rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili.
 Rappresentante degli studenti.
Ha il compito di:
 redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel P.O.F. ;
 organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione
delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F. ;
 individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie situazioni di
handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche individualizzate), impegnandosi nel
reperimento delle risorse;
 verificare l’attuazione degli interventi per garantire l’integrazione tra i progetti sull’handicap e
quelli previsti dai Piani dell’Offerta Formativa.
E’ coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto amministrativo e concorda
con il responsabile del G.O.M. l’orario delle riunioni.
Si riunisce almeno due volte l’anno (con un primo incontro dopo l’inizio dell’anno scolastico), per
coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio che rientrano nei Piani Educativi Individualizzati.
Gruppo di Lavoro sul Caso – GLIC
Il gruppo è composto da:
 Il Dirigente scolastico o un suo delegato.
 I docenti del Consiglio di Classe.
 I collaboratori scolastici coinvolti nel progetto.
 Il Referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F e del P.E.I.
 I Genitori dell’alunno disabile.
 Altri operatori coinvolti nel progetto “di vita”, anche su richiesta della famiglia.

Ha il compito di:
 redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
 programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione;
 assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato;
 predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l’anno scolastico e
la programmazione per l’anno successivo;
Il GLIC si riunisce almeno due volte l’anno, nel rispetto degli orari e del calendario che dovrà essere
predisposto dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico in accordo con il coordinatore GOM e la famiglia
dell’alunno. Il luogo di svolgimento sarà definito in accordo tra le parti, anche avvalendosi degli
strumenti forniti dalle nuove tecnologie (videoconferenze). A tal fine viene costituito un apposito gruppo
di lavoro.
7 ORGANIGRAMMA
DIRIGENTE SCOLASTICO : Ing Enrico Valli
COLLABORATORI DEL D.S. :

Prof Claudio Ciacchini
Prof.ssa Anna Notaro

FUNZIONI STRUMENTALI
AREA DI INTERESSE
ORIENTAMENTO
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
I e FP, PROGETTI ESTERNI e FORMAZIONE
“H”, DISAGIO ALUNNI E DOCENTi
POF, PTOF, PROGETTI

DOCENTI
Cammisa – Iacovacci
Bartalini
Imbrenda
Matteucci, Ruiu, Simonetti
Beatrice, Gigante

REFERENTI
AREA DI INTERESSE
Biblioteca, Cineteca, teatro, attività culturali
Legalità, pari opportunità, treno della memoria
Bisogni educativi speciali
Disturbi specifici dell'apprendimento
Sostegno alunni, recuperi, incontri con polizoia postale
Educazione alla salute, alimentazione, prevenzione sostanze nocive
Cordinamento stampa
Didattica con i mezzi offerti dalla rete, piattaforma
Commissione orario e sostituzioni
Gite e visite guidate
Sito della scuola
Commissione elettorale
Robofesta
Gruppo sportivo
OFFICINA FASCETTI

DOCENTE
Cresci
Cresci
Origlia
Ciucci
Bracaloni
Gaudino
Bartalini
Scamuzzi
Gigante
Vinci
Scamuzzi
Gargiulo, Morelli
Bartalini
Del Bono

Docenti

Alunni

Bartalini, Beatrice, Cammisa, Gaudino, Gigante, Lo
Giudice, Notaro

COORDINATORI E RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Classe
1 M/AM

Coordinatore

Rappresentante alunni

Rappresentante genitori

BARGELLINI

LUZA DE OL. LUCAS CARDINI ALESSIO

1 M/BR

MODICA

BATTAGLIA JACOPO
NANNINI LORENZO

1 ODO

BEATRICE

ROLLA NOEMI
SALVINI NICOLA

GHERMAN MARIANNA
DELL'AIA CAROLINA

1 OTTICI

PANNILUNGHI

ANGELINI ALICE
CERRIKU ADELINA

CARLETTI BARBARA
RACCIOPPOLI ANGELO

2 M/AM

DIANA

DEI CLAUDIO
AGOSTO ALESSIO

2 M/BR

GIGANTE

GUIDI ALESSANDRO
LENZI ALESSIA

2 M/CE

xxxx

ANDRADE DOS SANTOS
SANTERINI MASSIMILIANO

2 ODO

ORIGLIA

TURA RICCARDO
CIARAMITARO MANUEL

LENZI PAOLA
BARALE MARINA

2 OTTICI

SCAMUZZI

ADORNI DEBORA

GIULIANI GIOVANNI
LOPA MARIA

3 M/AT

GAMBOGI

GIUSTINI MANUEL
METUSHI XHULJO

DEL MAESTRO LUCIA

3 M/BN

CIACCHINI

FANUCCI DARIO
LOPEZ MEDIACEJA BRIAN

3 ODO/A

ROSACE

MACCIONI GIULIA
FAMBRINI SAMUELE

3 ODO/B

IMBRENDA

POLLONI GIACOMO
CHLEBOWSKI CEZARY

3 OTTICI

CELANO

DE ROSA CARMELA
TEMPESTINI MAICOL

4 M/AM

LO GIUDICE

MORGANTI MATTEO
INNOCENTI MATTIA

4 M/BI

BARTALINI

ABATI FILIPPO
ANCINOTTI GABRIELE

ANCINOTTI ORLANDO

4 ODO/A

CAMMISA

VACCA ROSONIA
SIGNORINI ALICE

PIGNOTTI LUANA
MARINI NICHOLAS

4 ODO/B

RUBERTO

MARIOTTI AMBRA
PETACCHI GABRIELE

4 OTTICI

VINCI

GAVOR ARKADIUSZ
MARCONATO GLENDA

COLLIBIANCHI MARIA
FARNESI ELISABETTA

5 M/AM

CRESCI

CECCHERINI MATTEO
DESTRI FEDERICO

SIMONETTI CARLA

5 M/BI

SALVADORINI

CECCARELLI DARIO

BELLINA SILVIA

SANNA BEATRICE

GUALTIERI ELISABETTA

LIUT ALESSIO
5 MC

xxxxx

RUSSO LORENZO
ORSI NICOLA

5 ODO/A

NOTARO

SPAGLI LUCA
MEINI SIMONE

5 ODO/B

CASELLI

BASOCCU MATTEO
ROSSETTI NOEMI

ZANNI MARIA TERESA

5 OTTICI

GAUDINO

SOSIPATROVA DARYIA
BRUNI ELISABETTA

PERA GIOVANNI

