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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto. Non ci sono gruppi di 
studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-
economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate).

Le scelte dei due percorsi sono abbastanza coerenti con il risultato e le indicazioni della 
Scuola media di provenienza dell'utenza.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana nell'intero Istituto e' circa il 10% della 
popolazione scolastica. 

Nell'anno scolastico 2021/22 la popolazione scolastica ammonta a 1643 studenti, per 75 
classi.

Vincoli

Una certa incongruenza sta nella percentuale (un po' più significativa rispetto ai parametri 
nazionali, regionali e provinciali) di studenti usciti dalla Scuola media con la valutazione 7 o 6 
che si iscrivono al percorso liceale. E', purtroppo, inevitabile che questi studenti trovino 
difficoltà ad adeguarsi al resto della classe che ha valutazioni più alte e conseguentemente 
basi più solide. Queste scelte andrebbero meglio ponderate da parte delle famiglie che 
dovrebbero seguire le indicazioni dei docenti della Scuola media per evitare un probabile 
insuccesso scolastico.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il territorio si presenta ricchissimo di capitale sociale, ai vertici delle classifiche nazionali, 
effetto di una combinazione di fattori storici e culturali e degli investimenti realizzati negli 
scorsi decenni da parte delle Istituzioni territoriali. La scuola risulta pertanto inserita in un 
tessuto fittissimo di relazioni con partner istituzionali e sociali che contribuiscono al 
perseguimento della sua mission istituzionale. La Provincia di Siena, attraverso l'Osservatorio 
Scolastico Provinciale e i Centri per l'Impiego territoriali, supporta la scuola nel combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica, peraltro limitata nel nostro Istituto, e nel sostenere i 
percorsi di scelta e di inserimento lavorativo dei diplomati.  

Vincoli

La Provincia di Siena sta vivendo negli ultimi anni un percorso di crisi economica e 
occupazionale, in cui la congiuntura internazionale e nazionale sfavorevole si è combinata a 
fattori locali in particolare alla crisi della Banca e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
portando la provincia di Siena in pochi anni dalla testa al valor medio delle statistiche relative 
al mercato del lavoro delle province toscane.

A tale tendenza si aggiunge lo spiazzamento dell'occupazione più giovane a vantaggio dei 
lavoratori in età matura, a cui si sta cercando di dare risposta attraverso il piano della 
cosiddetta Garanzia Giovani. Paradossalmente il mercato del lavoro è caratterizzato da 
mismatch delle competenze, verticale e orizzontale, ovvero da mancata corrispondenza tra 
domanda e offerta di lavoro con un incremento della disoccupazione intellettuale e da 
mancata evasione di richieste di personale qualificato da parte delle imprese.

In questo senso i diplomati tecnici del Sarrocchi, purché in possesso di un buon livello di 
competenze, non incontrano difficoltà di inserimento occupazionale, mentre per i diplomati 
del Liceo si presenta una situazione analoga a quella di gran parte dei territori italiani con il 
rischio in prospettiva di disoccupazione intellettuale, almeno in certi settori per fortuna non 
scelti dalla maggioranza dei nostri diplomati, che determina la cosiddetta 'fuga dei cervelli'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola  è  dotata di buone strutture facilmente raggiungibili. Le LIM e/o Monitor touch e/o 
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computer collegati a videoproiettori sono presenti in tutte le aule; i computer sono collegati in 
rete (in numero superiore alla media nazionale, regionale e provinciale); vi sono dorsali in 
fibra ottica, una buona copertura wireless dell'intero Istituto che è utilizzata per la didattica.

La biblioteca è stata recentemente ammodernata con un catalogo online (ideato dagli 
studenti di Informatica), con cui si può svolgere una ricerca per autore, argomento e titolo e 
verificare la disponibilità. Alcuni docenti si stanno formando per rinnovare il metodo di 
catalogazione. 

La scuola ha sottoscritto un abbonamento ai più importanti siti di giornali online, anche 
stranieri, che si possono consultare in biblioteca.

In questo momento è divento problematico l'accesso alla biblioteca, poichè la sala è adibita 
ad altre attività didattiche, in considerazione dell'aumento delle iscrizioni e della necessità di 
aule capienti per garantire il distanziamento.  

Vincoli

Necessita' di ulteriori spazi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TITO SARROCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SITF020002

Indirizzo VIA CARLO PISACANE, 3 - 53100 SIENA

Telefono 057721831

Email SITF020002@istruzione.it

Pec sitf020002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.sarrocchi.edu.it

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
ENERGIA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1643

Approfondimento

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che 
oggi si preparano ad affrontarlo

Malcom X

Una realtà in costante evoluzione

Se volessimo provare a definire l’aspetto che meglio identifica e caratterizza la storia 
ultracentenaria dell’Istituto ‘Tito Sarrocchi’ lo potremmo trovare nella sua capacità di 
evolversi e di adattarsi alle esigenze della società, del territorio e di coloro, studenti e 
genitori, cha a questa scuola affidano il compito di dare forma e concretezza alle loro 
aspirazioni e ai loro sogni.

Seguiteci in questo breve viaggio nella nostra storia e capirete perché.

Le radici

Il 16 gennaio 1876, il Regio Decreto n. 2935 istituì presso la Camera di Commercio ed 
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arti di Siena “una Scuola agraria e d’arti e mestieri pei giovani che intendevano 
prepararsi all’esercizio dell’arte muratoria, delle arti fabbrili in legno ed in metalli e 
delle arti decorative, o applicarsi alla industria agraria, e per coloro che già vi sono 
addetti”. La durata del corso di studi era di tre anni di cui il primo uguale per tutti; le 
lezioni si dividevano in diurne, per i giovani, e in serali e domenicali per coloro che già 
lavoravano. Al termine del corso, gli alunni delle classi diurne che avevano superato 
l’esame finale, ricevevano un certificato di idoneità all’esercizio ‘dell’arte e delle 
industrie’ a cui si erano preparati.

Il piano di studi prevedeva, oltre alle esercitazioni pratiche, l’insegnamento di 
discipline come italiano, aritmetica ed algebra, geometria e trigonometria, disegno 
ornato e lineare, topografia, costruzioni, elementi di architettura, agronomia e 
computisteria rurale, fisica elementare….

Alle spese di mantenimento concorrevano il Monte dei Paschi, la Provincia, il Comune 
e la Camera di Commercio; lo Stato contribuiva con un sussidio annuo. A dirigere ed 
amministrare la scuola era chiamato un Consiglio composto da due delegati per 
ciascuno degli Enti che contribuiscono alle spese; il Consiglio elegge il proprio 
Presidente. E’ questo l’antenato dell’odierno ‘Sarrocchi’ in cui, come una sorta di 
marchio di fabbrica, già si vede la sua vocazione a coniugare sapere e saper fare, 
teoria e pratica.

L’evoluzione

Passarono pochi anni e già si avvertì l’esigenza di apportare modifiche e 
aggiustamenti. Nel 1880, il Consiglio seguendo indicazioni del ministero per 
l’Agricoltura, Industria e Commercio, divise la scuola in due sezioni distinte, una per 
l’agraria e l’altra per le arti e mestieri. Inoltre si prevedeva un corso serale per gli 
operai e uno diurno di agraria e domenicale pratico per gli agricoltori.

Il 4 maggio 1882, il R.D. n.763 abolì la sezione agraria e mantenne l’altra con la 
denominazione di ‘Scuola serale e domenicale d’Arti e Mestieri’, indirizzata 
prevalentemente alla formazione di operai per le industrie del ferro, del legno e 
dell’edilizia. Il corso aveva la durata di tre anni e nel piano di studi, oltre alle discipline 
di cultura generale, vennero inseriti elementi di chimica, di tecnologia, di meccanica e 
nozioni d’economia industriale. Il ciclo si concludeva con un esame finale e con il 
rilascio di un attestato con l’indicazione del punteggio conseguito.
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Nel 1883 venne aggiunta un’officina per ‘operai aggiustatori, forgiatori e a fuoco’; 
l’anno seguente venne istituito un corso speciale di chimica e, con il contributo del 
Monte dei Paschi, fu organizzato un corso speciale per operai fuochisti e macchinisti. 
Negli anni successivi venne introdotta una sezione di meccanica e nel 1897 si decise 
di aprire un corso per elettricisti, prevedendo con largo anticipo lo sviluppo che 
questo settore avrebbe avuto nel secolo successivo.

Da queste poche informazioni, possiamo già cominciare a capire il senso 
dell’affermazione da cui siamo partiti. In poco più di 20 anni di vita la scuola destinata 
a diventare il ‘Sarrocchi’ cambiò, si articolò, seguendo lo sviluppo sociale ed 
economico della città e della provincia di Siena, rivolgendosi principalmente ai settori 
dell’edilizia, della meccanica e della lavorazione del legno.

Nasce il "Sarrocchi"

Il 19 marzo 1901 nasce l’attuale Sarrocchi. L’istituto fu intitolato a Tito Sarrocchi, 
insigne scultore senese, che lo diresse dal 1891 al 1895. I primi anni del secolo videro 
l’ipotesi di una fusione della nostra scuola con l’Istituto delle Belle Arti, per dare vita 
all’Istituto Senese Artistico Industriale, ma l’ipotesi rimase lettera morta.

Ciò nonostante la nostra scuola cresceva: il 24 febbraio 1913 cominciarono a 
funzionare le officine per i rami di falegnameria, modellatori, fabbri e meccanici. Nel 
giugno dello stesso anno fu avanzata la proposta di istituire un corso per ‘conduttori 
di automobili’. Furono inoltre introdotti corsi per elettricisti e conduttori di caldaie a 
vapore. Nel frattempo venne nuovamente ribadita l’esigenza, manifestata per la 
prima volta già nel 1878, di trasformare il Sarrocchi in Istituto di 2  grado. Ma il 
fervore delle iniziative e delle proposte subì un brusco e drammatico arresto, dovuto 
allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Il primo dopoguerra

Gli eventi bellici ebbero inevitabili ripercussioni sulla vita del Sarrocchi. Furono istituiti 
corsi per tornitori in metallo e, nel 1916, un corso minerario per preparare 
maestranze utili allo sforzo che il paese si accingeva a sostenere. Si cercò di evitare la 
requisizione delle officine e dei locali, ma a partire dal 1917 l’attività didattica si svolse 
in condizioni di particolare difficoltà. Il 4 aprile 1918, ai sensi del D.L. n1103, la scuola 
fu classificata di I grado e assunse il nome di ‘Regia scuola popolare operaia per arti e 
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mestieri ‘Tito Sarrocchi’.

La rinascita dell’istituto risponde alla stessa esigenza per cui era nato, quella cioè di 
formare lavoratori e ‘maestri d’arte’ funzionali alle esigenze dell’industria locale, in un 
momento particolarmente difficile per l’economia del nostro paese, alle prese con i 
problemi della crisi postbellica. La ripresa fu tuttavia lenta e difficile. La scuola subì la 
concorrenza di altre istituzioni simili; ma, dal 1921, ai corsi di falegnameria ed intaglio, 
ormai consolidati, si aggiunsero un corso biennale per montatori elettricisti, uno per 
conduttori di caldaie a vapore e un corso di arte muraria per muratori smobilitati.

Il decollo della scuola si ebbe a partire dal 1923. Il ‘Sarrocchi’, diventato scuola 
industriale, assunse una fisionomia più vicina alle moderne istituzioni scolastiche. Fu 
istituito un corso di studi triennale, con un orario diurno di otto ore giornaliere, con 
esercitazioni pratiche ed insegnamenti teorici, rivolto alla formazione dei giovani, 
soprattutto per i settori legati alla falegnameria. Il ciclo terminava con un esame che 
dava diritto ad un diploma che consentiva agli allievi di iscriversi al terzo anno delle 
scuole industriali di II grado e, attraverso queste, frequentare le scuole di III grado e il 
Politecnico, fino a conseguire la laurea di Ingegneria industriale. E’ evidente il salto di 
qualità e il mutamento degli obbiettivi.

Pur non rinnegando la propria vocazione originale, cioè quella di preparare i propri 
allievi ad un proficuo ingresso nel mondo del lavoro, il ‘Sarrocchi’ comincia a misurarsi 
con un’altra realtà, quella dell’istruzione superiore e dell’Università.A corroborare la 
validità di questa scelta, ci fu il crescente aumento della popolazione scolastica. Il 13 
novembre 1924 il Sarrocchi divenne “Regia Scuola di avviamento al lavoro, con 
annesso Laboratorio-Scuola per falegnami intagliatori e meccanici elettricisti”.

Negli anni seguenti la scuola continuò a crescere e a diversificare la propria offerta 
formativa. Nel 1927 vennero istituiti corsi di arte muraria per costruttori edili; nel 
1929 fu decisa l’apertura di corsi di motoristi e montatori di aeroplani, di radiotecnici. 
Il 28 settembre 1933, la scuola assunse la denominazione di ‘Regia scuola tecnica 
industriale’, con annessi Regia scuola secondaria di avviamento professionale e corsi 
per maestranze. Nel 1935 andò finalmente in porto la fusione con le ex regie Scuole 
Leopoldine, professionale femminile, e l’istituto divenne ‘Regia scuola tecnica 
industriale, con annessi scuola secondaria di avviamento professionale maschile e 
femminile e corsi per maestranze’. Anche se non molto numerose, fecero quindi il 
loro primo ingresso nella nostra scuola le ragazze, una presenza che, sia pure con 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

qualche diffidenza iniziale, sarà destinata a crescere nel numero.

Le nubi di guerra che si addensavano sull’Europa non ebbero, in un primo momento, 
ripercussioni significative sul Sarrocchi. Nell’aprile del 1940, fu istituito un corso di 
elettrosaldatura; nell’anno successivo ebbero successo corsi di elettricisti destinati 
all’aeronautica. Nello stesso anno, il Ministero scelse la scuola senese come sede di 
un esperimento di un nuovo ordinamento da attuarsi nell’anno scolastico 1941/42; 
l’ipotesi, già da tempo considerata ed auspicata, è quella della nascita di un Istituto 
Tecnico Industriale.

Il secondo dopoguerra

I drammatici mesi successivi fecero passare in secondo piano il progetto, ma già 
nell’autunno del 1944, l’idea veniva riproposta e si formò un Comitato per darle forma 
e per dare inizio all’iter burocratico. Tanti sforzi sembrarono felicemente 
concretizzarsi il 15 gennaio 1945, quando un decreto del Provveditore agli Studi di 
Siena istituiva il ‘Regio Istituto Tecnico Industriale per Meccanici Elettricisti ‘Tito 
Sarrocchi’, con annessi scuola tecnica industriale e scuola secondaria di avviamento 
professionale maschile e femminile e Corsi per maestranze’. Tuttavia, essendo i locali 
‘storici’ di S. Domenico requisiti dagli alleati, i 78 alunni, suddivisi in quattro classi, 
dovettero essere ospitati in aule di fortuna, ai Tufi e in via P.A. Mattioli, mentre i 
servizi amministrativi e la direzione furono collocati nelle celle dei frati del Convento 
di S. Domenico! Mancavano ancora luce e telefono.

La situazione sembrò normalizzarsi nel settembre dello stesso anno, quando i locali 
furono liberati, ma sugli entusiasmi calò una brusca doccia fredda; dopo il ritorno 
della provincia di Siena sotto la giurisdizione del Governo centrale, il decreto che 
istituiva il Tecnico Industriale fu dichiarato nullo con foglio del Ministero della P.I. del 
27 luglio, in quanto non teneva conto delle disposizioni previste dall’art.22 della legge 
15 giugno 1931, n. 889. Con successiva comunicazione fu consentita la continuazione 
dell’anno scolastico 1945/46 e il funzionamento del corso per Meccanici elettricisti, 
ma a carattere libero. Di fatto, nell’estate del 1946, l’Istituto cessava di esistere, anche 
perché la crisi economica generale aveva drasticamente ridotto i finanziamenti 
indispensabili.

La “fine” del Sarrocchi, però, non lasciò insensibile l’opinione pubblica senese, a 
conferma del legame assai solido che lo legava al tessuto sociale della città e della 
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provincia e del ruolo che la nostra scuola svolgeva. Articoli a sostegno dell’ipotesi di 
una riapertura apparvero sulla stampa cittadina ed anche gli Enti locali e 
l’Associazione Provinciale degli Industriali manifestarono interesse, concedendo i 
finanziamenti necessari all’istituzione di corsi che, pur svolgendosi in altre sedi, come 
l’INAPLI e l’ENAL, ed avendo limitato impatto, dimostravano la necessità di mantenere 
viva l’istruzione tecnica e professionale.

Nasce l’Istituto Tecnico Industriale

Già nel 1948 fu avanzata la proposta di creare un Istituto Tecnico Industriale per Edili 
e furono reperiti i fondi per migliorare le dotazioni del plesso di S. Domenico. Da qui 
in poi le cose ripresero ad andare nella giusta direzione. Nel maggio del 1950 fu 
proposta l’istituzione di un Istituto Professionale Statale per edili, meccanici, 
elettricisti, radiotecnici, ebanisti e intagliatori. Nell’anno scolastico 1950/51, l’Istituto 
Tecnico per edili divenne statale. Nell’anno scolastico 1953/54 iniziò a funzionare una 
sezione chimici industriali legalmente riconosciuta. E, finalmente, nell’anno scolastico 
1958/59 il ‘Sarrocchi’ diventò statale. A causa del crescente afflusso di studenti si 
cominciò a parlare di una nuova sede, ma il progetto fu momentaneamente 
accantonato.

Nell’anno scolastico 1959/60, il ‘Sarrocchi’ prese la fisionomia che manterrà per oltre 
20 anni; furono infatti istituiti 5 corsi quinquennali, per i seguenti indirizzi:

Costruttori edili•
Chimici industriali•
Radiotecnici•
Meccanici•
Elettrotecnici•

Al termine degli studi si conseguiva il titolo di Perito industriale, che dava la possibilità 
di un ingresso nel mondo del lavoro con mansioni direttive e di accedere ad alcune 
facoltà universitarie, fra cui Ingegneria, Matematica, Fisica, Lingue orientali e 
moderne, Scienze. Nell’anno scolastico 1961/62 gli iscritti erano 581, più 250 nella 
sede staccata di Pistoia.

La "rivoluzione" degli anni '80
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Ognuno di noi nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero ha spesso la 
percezione di come la tecnologia si evolva rapidamente. Oggetti, strumenti e 
procedure che oggi sembrano insostituibili, domani saranno già sorpassati e 
dopodomani saranno archeologia industriale. Tutto il mondo della tecnologia si 
muove all’insegna del più piccolo, del più veloce, del più flessibile nell’uso. Una scuola 
come la nostra non poteva non raccogliere questa sfida; il rischio che i profili in uscita 
non fossero più adeguati alle esigenze del mondo produttivo era reale. Era quindi 
necessario abbandonare l’assetto faticosamente raggiunto e porsi l’obiettivo di 
rivoluzionare totalmente programmi, metodologie e impostazioni didattiche. In una 
parola sperimentare.

Un’operazione di questo genere richiedeva uno sforzo notevole sotto il profilo 
didattico ma anche relativamente alle strutture. L’Istituto aderì ad un progetto 
ministeriale di sperimentazione assistita. Si cominciò, alla fine degli anni ’70, a 
rivedere i programmi del Biennio propedeutico, ma la vera rivoluzione si verificò 
quando, accanto alle specializzazioni tradizionali, gli studenti che passavano al 
Triennio poterono scegliere corsi dai nomi singolari: AMBRA, ERGON e, l’anno 
successivo, DEUTERIO. Cosa era successo? La risposta è semplice: sui tradizionali 
corsi si era abbattuto il ciclone dell’informatica, che aveva letteralmente cambiato 
volto all’istruzione tecnica.

Quella legata all’informatica costituì una vera e propria rivoluzione culturale: molti 
docenti delle discipline professionali si resero conto che argomenti che per anni 
avevano costituito i fondamenti del loro insegnamento erano diventati marginali, se 
non addirittura inutili. Furono aggiunte nuove discipline, furono cambiate le classi di 
concorso, ma, più di ogni altra cosa, cambiò il punto di vista da cui guardare le 
discipline tecniche, perché l’uso del computer ne aveva di fatto cambiato la struttura. 
Ovviamente, fu aggiunta una sesta specializzazione, quella di Informatica divenuta nel 
1992/93 sperimentazione “Abacus”. Negli anni successivi i corsi sperimentali 
soppiantarono quelli tradizionali ed anche l’Edilizia, a partire dall’anno scolastico 
1993/94, attuò una propria sperimentazione voluta, progettata e realizzata sulla base 
di idee, intuizioni ed esperienze dei docenti dell’Istituto e del proficuo scambio con 
altre scuole Edili quali in particolare il Malignani di Udine.

Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se la nostra scuola non avesse avuto la 
possibilità di dotarsi di laboratori e strutture didattiche adeguate, cosa che si 
concretizzò nella costruzione dei primi due lotti del nuovo edificio di Via Pisacane 
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entrati in uso a partire dal 1983. Grazie all’impegno dell’Amministrazione provinciale, 
il nuovo “Sarrocchi” fu completato il 14 gennaio 1995 con l’inaugurazione della sede 
attuale, pensata e realizzata per le esigenze specifiche del Sarrocchi.

Una nuova sfida: il Liceo Scientifico Tecnologico

All’inizio degli anni ’90 il Sarrocchi rappresentava già una realtà importante e 
conosciuta fra gli Istituti tecnici industriali italiani. Annoverava sei specializzazioni e 
rappresentava un punto di riferimento nel panorama formativo della provincia di 
Siena, al punto che ha sentito la necessità di condensare la sua variegata offerta 
formativa in un opuscolo informativo ricco e dettagliato, destinato ai possibili futuri 
studenti e alle loro famiglie, in cui - attraverso la voce di docenti, studenti, diplomati 
ed Enti che già allora collaboravano con la scuola - si cercava di dare un quadro 
complessivo delle attività curricolari ed extracurricolari interne all’Istituto. L’opuscolo 
conteneva una mission significativa: “Il Sarrocchi, una Scuola per l’Europa”, a 
testimoniare la sua vocazione di apertura alla contemporaneità e alla complessità. In 
questo senso il Sarrocchi è stato un antesignano del PTOF.

Nacque in alcuni docenti capitanati dal prof. Mauro Montigiani, collaboratore del 
Preside, l’idea di arricchire ulteriormente l’offerta formativa con l’apertura del Liceo 
Scientifico Tecnologico, un percorso di studi innovativo creato all’interno dei tecnici.

All’origine di questa decisione c’era la scommessa di utilizzare le strutture e i 
laboratori esistenti per dare vita ad un progetto didattico - metodologico che sapesse 
coniugare l’inscindibile nesso tra teoria e pratica, che unisse scienza e tecnologia, 
dando concretezza e significato a ciò che si andava apprendendo sui libri. Alla fine di 
un lungo dibattito culturale nasce, a partire dall’anno scolastico ‘96/’97, il Liceo 
Scientifico Tecnologico che in pochi anni diventa una realtà importante dei licei senesi 
e un altro fiore all’occhiello della nostra offerta formativa.

Il Sarrocchi oggi

A partire dall’anno scolastico 2009/10, la legge di riforma ha portato alcune novità alla 
struttura dell’offerta formativa del Sarrocchi, senza modificarne l’essenza.

In primo luogo, il ’Sarrocchi’ è diventato un Istituto di Istruzione Superiore, al cui 
interno coesistono due percorsi formativi diversi: l’Istituto Tecnico ad indirizzo 

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

Tecnologico (ex Istituto Tecnico Industriale) e il Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate (ex Liceo Scientifico Tecnologico).

Un’impronta davvero significativa è stata data dalla Dirigente Prof.ssa Emanuela 
Pierguidi, che tra il 2005 e il 2017 ha guidato il ‘Sarrocchi’ con energia, professionalità 
e competenza, contribuendo a rendere questo Istituto una delle più importanti realtà 
scolastiche non solo del nostro territorio ma della regione.

Dall’anno scolastico 2017/18, il Dirigente del ‘Sarrocchi’ è l’Ing. Prof. Stefano Pacini, già 
docente di questo Istituto, a cui si deve - prima ancora del suo ruolo attuale - il logo 
della scuola: “Sarrocchi, tecnologia e cultura”. Questo slogan corrisponde in modo 
efficace al suo radicato desiderio di coniugare cultura tecnico-scientifica e cultura 
umanistica, tanto nel Liceo quanto nell’Istituto Tecnico, ritenendo la seconda una 
premessa indispensabile allo sviluppo formativo dell’individuo e, dunque, un terreno 
particolarmente fertile su cui sviluppare i saperi e le competenze tanto della Scienza 
quanto della Tecnica.

Istituto Tecnico Tecnologico

Gli Studenti che si iscrivono all’Istituto Tecnico Tecnologico possono scegliere fra 
diversi indirizzi che hanno al loro interno più articolazioni:

Chimica, materiale e biotecnologie, articolazione ’Chimica e materiali’•
Informatica e Telecomunicazioni, articolazione ’Informatica’•
Elettronica ed Elettrotecnica, articolazioni ’Elettronica ‘e ’Elettrotecnica’•
Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione ’Meccanica e meccatronica’ 
ed ‘Energia’

•

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

A partire dall’a.s. 2010/11, a seguito della Riforma Gelmini, la positiva esperienza del 
Liceo Scientifico Tecnologico trova la sua continuazione nel Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate. Anche se il nuovo piano di studi non prevede la presenza di ore di 
laboratorio, lo Studente che sceglie questo indirizzo potrà comunque trovare al 
‘Sarrocchi’ una didattica basata sul laboratorio, grazie alle strutture di cui la scuola è 
fornita e alle specifiche competenze dei docenti. L’offerta formativa del nostro liceo si 
basa, infatti, su didattica laboratoriale e problem solving, requisiti indispensabili per 
la costruzione di una mentalità scientifica basata “sull’apprendere ragionando in 

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

contesti di realtà”. Nei laboratori del ‘Sarrocchi’ lo studente non solo assiste agli 
esperimenti condotti dai Tecnici e dai Docenti della materia, ma diventa protagonista 
di quegli stessi esperimenti per valutare attivamente e acquisire maggiore 
consapevolezza dei dati a sua disposizione.

L’Istituto costituisce la maggiore realtà scolastica della provincia di Siena e definisce i 
suoi percorsi formativi in continuo confronto con il territorio (altre scuole, l’università, 
organismi pubblici, aziende pubbliche e private, associazioni di categoria). Il primato 
raggiunto dal Sarrocchi riguarda certamente la dimensione quantitativa, ma investe e 
caratterizza soprattutto quella qualitativa. La fiducia che gli studenti e le famiglie 
dimostrano al Sarrocchi nasce non solo dalla ricchezza e varietà dei percorsi di studio, 
ma anche da un’attenzione alla formazione del singolo studente, inteso come 
cittadino cui la scuola deve consentire di raggiungere il suo specifico successo 
formativo.

ALLEGATI:
offerta.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 23

Chimica 6

Disegno 2

Elettronica 3

Elettrotecnica 4

Fisica 2

Informatica 7

Lingue 1

Meccanico 7

Multimediale 2

Scienze 1
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Disegno tecnico 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

Aula 3.0 (per didattica sperimentale) 1

 

Strutture sportive Palestra 1

Palestrina 1

 

Servizi Due bar interni

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 370

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L’Aula 3.0

L’innovazione didattica passa anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti 
di lavoro che stimolino gli studenti e i docenti a uscire dalla modalità ‘frontale’ di 
rapportarsi allo studio e all’insegnamento: tale modalità, infatti, benché sia ancora 
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valida in ogni disciplina, non è più esaustiva nei nuovi contesti socio-culturali dominati 
dalla tecnologia.

A tal fine, il Sarrocchi intende promuovere la realizzazione di ambienti di 
apprendimento gradevoli e ospitali, flessibili agli stili di insegnamento dei singoli 
docenti, possibilmente attrezzati con risorse tecnologiche di vario tipo, che 
coadiuvino l’integrazione tra didattica e tecnologia e motivino gli studenti a una 
partecipazione più attiva e a una maggiore capacità di relazionarsi nella dimensione 
di gruppo.

Dall’esperienza ministeriale della Cl@sse 2.0, partita nell’a. s. 2009/2010 e finalizzata 
all’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana, è 
nata al Sarrocchi l’idea di realizzare un nuovo ambiente di apprendimento 
denominato “Aula 3.0”.

L’aula 3.0, realizzata nell’anno scolastico 2013/2014, è “un luogo in cui coloro che 
apprendono possono lavorare aiutandosi reciprocamente, avvalendosi di una varietà 
di risorse e strumenti informativi, di attività di apprendimento guidato o di problem 
solving. Gli ambienti possono:

offrire rappresentazioni multiple della realtà;•
evidenziare le relazioni e fornire così rappresentazioni che si modellano sulla 
complessità del reale;

•

“focalizzare sulla produzione e non sulla riproduzione” (A. Calvani).•

Si prevede di realizzare un ampliamento nella direzione della realta' aumentata.

Purtroppo, causa pandemia Covid 19, l'aula è stata adibita ai colloqui settimanali 
(online) docenti-genitori, non essendoci a disposizione altri spazi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

169
46
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto "Tito Sarrocchi" fonda il proprio funzionamento sulle risorse 
umane costituite da Docenti, Assistenti amministrativi e Tecnici 

ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO - A. S. 2021/22 

DIRIGENTE•

Ing. Stefano Pacini

AREA DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE•

prof.ssa Paola Calise Piro; prof. Nicola Donatucci

SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO•
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prof.ssa Chiara Legnaiuoli; prof. Teodoro Schicchitano; prof. Marco Paolini 
(*); prof.ssa Maria Grazia Bibbò (*); prof.ssa Laura Lorenzini(**) (***); 
prof.ssa Katia Vannuccini (**); prof.ssa Danila Di Giuseppe (**)

(*) Con particolare riferimento alla gestione del Lotto 1

(**) Con particolare riferimento alla sostituzione dei Docenti 
(***) Con paticolare riferimento alla compilazione dell'Organico Docenti

AREA DELL'OFFERTA FORMATIVA 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA •

Piano dell'Offerta Formativa, coordinamento delle relative attività, anche di 
progetto, formazione dei docenti, valutazione della coerenza delle proposte 
progettuali del PTOF (Funzione strumentale) 

prof.ssa Lidia lenotti

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E INTERNO, COLLABORAZIONE CON IL 
PRIMO CICLO 

•

Rapporti con le Scuole del Primo Ciclo - soprattutto Secondarie di Primo 
Grado - non solo nell'ottica dell'Orientamento, ma di una vera collaborazione 
per il raggiungimento di obiettivi comuni di crescita culturale degli studenti, 
con riferimento particolare, ma non esclusivo, all'area tecnico-scientifica 
(Funzione strumentale) 

prof.ssa Elisa Bennati in collaborazione con il prof. Leonardo Consortini

FORMAZIONE DELLE CLASSI•

prof.ssa Elisa Bennati; prof. Leonardo Consortini, prof.ssa Chiara Legnaiuoli; 
prof. Fabrizio Fontani; prof.ssa Carlotta Agnelli

20



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO •

Autovalutazione d'Istituto e Piano di Miglioramento - Coordinamento delle 
attività per la redazione del Bilancio sociale (Funzione strumentale) 

prof.ssa Maria Grazia Bibbò in collaborazione con le prof.sse Beatrice 
Semplici e Floriana D'Amely

Rapporto di Auto Valutazione (RAV) 

prof.ssa Lidia Lenotti 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO•

Miglioramento dell'efficacia dei meccanismi tradizionali ed esplorazione di 
altre forme di recupero e sostegno

prof.ssa Chiara Legnaiuoli 

ATTIVITA' D SUPPORTO ALL'AZIONE FORMATIVA•

Gestione Biblioteca

prof.ssa Silvia Calocchi

CLIL

prof.ssa Elisa Bennati

Erasmus+

prof.ssa Antonella Coli 

SUPPORTO ALLA CONOSCENZA DEGLI STUDENTI•

Analisi ed interpretazione dei dati dell'Istituto
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prof. Claudio Vagnoli; prof.ssa Clorinda Pellicanò

Referente INVALSI

prof.ssa Katia Vannuccini in collaborazione con la prof.ssa Laura Lorenzini

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE•

Animatore digitale

prof. Teodoro Scicchitano

Gruppo di lavoro PNSD

prof. Maurizio Serafin; prof. Michele Geraci; prof. Sergio Cannucciari 

AREA BES

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)•

Coordinamento area dei Bisogni Educativi Speciali, GLO e GLI (Funzione strumentale)  
prof.ssa Carlotta Agnelli - Progetto collaborazione sostegno: prof. Parri, prof. 
Zegarelli, prof.ssa Michela Vanni  

REFERENTI BES•

Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Bisogni Educativi con altre cetificazioni
prof. Benedetta Madioni - Progetto collaborazione BES: prof. Parri, prof.ssa Fabbrini, 
prof.ssa Antonella Radesca  
Intercultura e Italiano L2
prof.ssa Evmorfia Kalovidouri - Progetto supporto studenti stranieri: prof.ssa Elena 
Vitale  
Area socio-economica
prof.ssa Angela Brasini  
Problematiche sanitarie e somministrazione farmaci
prof.ssa Paola Calise Piro; prof.ssa Danila Di Giuseppe  
Sportivi di alto livello
prof.ssa Carmela Santori in collaborazione con le professoresse Stefania La Sala e 
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Ilenia Di Palma  

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

•

Inizaitive di carattere socio-economico, culturale, relazionale, sanitario, ambientale volte al 
miglioramento dell'Offerta scolastica per la piena fruizione delle opportunità formative e 
la corretta crescita umana, con particolare attenzione alla gestione dele problematiche 
adolescenziali e alla prevenzione delle dipendenze (Funzione strumentale)  
prof.ssa Michela Vanni  

SALUTE E AMBIENTE•

Educazione alla salute e alla tutela dell'ambiente - Coordinatrice delle attività sul 
cambiamento climatico
prof.ssa Laura Arezzini - Gruppo di lavoro sull'Energia: professori Marco Bartoli, 
Alessandro Nencini, Angelo Bazzetta  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'•

Educazione alla legalità, contrasto al bullismo e al cyberbullismo
prof.ssa Paola Calise Piro  

EDUCAZIONE CIVICA•

Coordinamento delle azioni
prof.ssa Paola Calise Piro - Gruppo di lavoro sull'Educazione Civica: professoresse 
Evmorfia Kalovidouri e Mariangela D'Ercole  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO•

Orientamento post diploma (Funzione strumentale)
prof. Leonardo Di Girolamo in collaborazione con i professori Laura Arezzini e Andrea 
Gorelli  
Percorsi per le Competenze tecniche e l'Orientamento
prof.ssa Rosa Schettini (Istituto Tecnico); prof.ssa Danila Di Giuseppe (Liceo)  

POTENZIAMENTO DELL'AREA DELLA LINGUA STRANIERA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

•
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Rafforzamento dei contatti internazionali, scambi con Istituzioni all'estero, progetti di 
rafforzamento dell'area delle lingue straniere sia in ambito curriculare che 
extracurriculare (Funzione strumentale)  
prof.ssa Patrizia Rossetti in collaborazione con la prof.ssa Elisa Bennati  

VIAGGI D'ISTRUZIONE•

Commissione uscite didattiche e viaggi d'istruzione
prof. Luciano Tizzoni; prof. Giovanni Bianchi; prof.ssa Patrizia Rossetti; prof.ssa Elisa 
Bennati; prof. Leonardo Consortini  

AREA DELL'ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE INTERNA•

Analisi dei processi e stesura delle procedure operative interne (anche secondo 
normatva ISO9001)

prof.ssa Mariangela D'Ercole 

Orario

prof. Davide Barcelli in collaborazione con i professori Giorgio Parri e Teodoro 
Scicchitano 

Mobility manager

prof.ssa Paola Calise Piro 

ORGANIZZAZIONE INFORMATICA•

Organizzazione ICT interna/Servizi di posta/ Domini

prof. Michele Geraci 

Sito WEB

prof. Francesco Vittori in collaborazione con il prof. Giorgio Parri 

Registro Elettronico
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prof. Davide Barcelli 

Forme di supporto informatico alla didattica

prof. Davide Barcelli; prof. Michele Geraci; prof. Giorgio Parri 

Multimedialità diffusa e gestione in rete dei servizi per la didattica

prof. Rudy Manganelli 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE 
DEI PON

•

PON/FESR - PON/FSE

prof. Teodoro Scicchitano 

COMUNICAZIONE •

Comunicazione interna/esterna (Funzione strumentale) 

prof.ssa Chiara Legnaiuoli 

CERTIFICAZIONI ESTERNE 

INTERNETIONAL CERTIFICATION OF DIGITAL LITERACY ex ECDL•

Responsabile

prof. Teodoro Scicchitano 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Cambridge Assessment English)•

Responsabile

prof. Luca Di Marco 

CISCO NETWORKING ACADEMY•

Responsabile
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prof. Michele Geraci 

AGENZIA FORMATIVA (Accreditata dall regione Toscana)•

Direttore - Rappresentante legale

Ing. Stefano Pacini 

Coordinatore

prof. Nicola Donatucci 

Certificazione delle Competenze - Referente per l'accreditamento

prof. Maurizio Serafin 

PROGETTO EXTREME ENERGY EVENTS (EEE)•

Responsabili

prof. Giovanni Bianchi; prof. Leonardo Di Girolamo 

REFERENTI COVID•

Incarico di cui nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell'infanzia

prof.ssa Paola Calise Piro; prof. Nicola Donatucci 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE •

Responsabile

prof. Vincenzo Pagano

Inoltre, ogni classe prevede

un coordinatore del Consiglio di Classe con poteri di sostituzione e deleghe 
definite e un segretario verbalizzatore, entrambi nominati dal Dirigente un 
docente tutor scelto dagli studenti tra i docenti del Consiglio di Classe.

•
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un docente tutor scelto dagli studenti tra i doventi del Consiglio di Classe;•
un referente del PCTO per le classi del Triennio•

PERSONALE ATA

Direttore Servizi Geneali e Amministrativi•

Nicoletta Cilumbriello

Affari Generali e Protocollo•

Carmela Bilotta
in caso di assenza Laura Amidei

Area Ufficio Tecnico e Magazzino•

Nicoletta Mitidieri
Rita Tranghese

Ufficio Personale•

Tiziana Coppi
Vittoria Rezza
Annamaria Crocoli

Area Contabile/Finanziaria (Economato)•

Rosanna D'Agostino
Antonella Dragonetti

Area Didattica•

Rosina Grande
Laura Amidei
Alessia Minichini

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Dirigente Scolastico•

Ing. Stefano Pacini
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Componente Docenti•

prof. Davide Barcelli
prof. Giovanni Bianchi
prof.ssa Maria Grazia Bibbò  
prof.ssa Mariangela D'Ercole
prof. Leonardo Di Girolamo
prof. Giorgio Parri  
prof. Teodoro Scicchitano
prof. Luciano Tizzoni  

Componente ATA•

Michele Le Rose
Silvia Lovino  

Componente Genitori•

Adele Franzosini
Donatella Gabellieri
Riccardo Giannettoni

Componente Studenti•

Cesare Banfi
Mattia Cecconi
Alessio Marchini  
Alessandro Molinari
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale•

D.S. prof. Tiziano Neri

Dirigente Scolastico•

Ing. Stefano Pacini

Docenti•
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prof.ssa Lidia Lenotti
prof.ssa Maria Pastorelli
prof. Teodoro Scicchitano

Genitore•

Roberta Leoncini

Studente•

Aurora Panti

LE CLASSI 

Nell'anno scolastico 2021/22 il Sarrocchi ha complessivamente 75 classi, 25 di LSSA e 
50 di ITT, per un totale di 1.643 studenti (di cui circa il 10% stranieri).

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (studenti 605) •

6 prime (studenti 174)
5 seconde (studenti 125)
4 terze (studenti 84)
5 quarte (studenti 112)
5 quinte (studenti 110)

Istituto Tecnico Tecnologico (studenti 1038) •

10 prime (studenti 243)
9 seconde (studenti 205)
10 terze (studenti 212)
- 2 Chimica; 2 Elettronica; 1 Energia; 3 Informatica; 2 Meccanica
10 quarte (studenti 177)
- 2 Chimica; 2 Elettronica; 1 Elettrotecnica; 1 Energia; 2 Informatica; 2 Meccanica
11 quinte (studenti 201)
- 3 Chimica; 2 Elettronica; 1 Elettrotecnica; 1 Energia; 2 Informatica; 2 Meccanica
 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA 2021 2022 SARROCCHI.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzare ulteriormente l'area scientifico-matematica e in particolare l'ambito 
fisico-matematico, che caratterizza fortemente l'Istituto.
Traguardi
Ridurre del 20% in tre anni dei "giudizi sospesi" in matematica e fisica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare e implementare un curricolo organico per la costruzione delle 
"Competenze chiave europee", completo nei contenuti e realistico nell’attuazione, 
che sia filo conduttore condiviso e riconoscibile nel processo di crescita e che faciliti 
il monitoraggio dell'azione via via svolta e una efficace valutazione delle competenze 
in esito.
Traguardi
Arrivare a disporre di strumenti organizzativi e didattici, di rubriche di valutazione e 
di metodi di monitoraggio che integrino il percorso di costruzione delle Competenze 
sia all'interno che all'esterno della programmazione strettamente disciplinare.

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

ASPETTI GENERALI

 

Nel nostro Istituto, Dirigente e Docenti lavorano insieme per individuare percorsi 
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formativi sempre più mirati ai bisogni dei propri Studenti, cioe` ai protagonisti 

vivaci di quei percorsi, e il piu` possibile vicini alla realta`: una realta` 

costantemente in movimento, che oggi conosce un’accelerazione e una velocita` 

che rischiano di rendere rapidamente obsolete soluzioni didattiche e formative 

pure efficacissime fino a poco tempo prima.

Con questi due obiettivi prioritari, la formazione attiva degli Studenti e l’attenzione 
alla contemporaneita` che li circonda, il Sarrocchi vuole essere un grande cantiere in 
cui Studenti e Docenti elaborano idee che diventano cultura, cittadinanza attiva, 
formazione, opportunita` di lavoro: e di questo grande cantiere il PTOF vorrebbe 
essere il plastico, ovvero una ricostruzione in scala fatalmente ridotta ma il piu` 
possibile realistica; impresa non facile, perche´ l’offerta formativa del Sarrocchi – per 
la sua doppia natura di Istituto Tecnico Tecnologico e di Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate, oltre che per la dimensione del suo corpo discente e docente - e` talmente 
ampia che sembra sempre di aver tralasciato qualcosa, di non aver scritto o spiegato 
abbastanza, di aver molto scritto senza esser riusciti tuttavia ad essere esaustivi. 

Atto di indirizzo

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano.

1. 

Dovranno costituire punto di riferimento irrinunciabile gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze del secondo ciclo di 
istruzione previsti dalle relative Indicazioni nazionali e Linee Guida.

2. 

Nel Piano, e anche attraverso i curricoli verticali, dovranno essere previsti percorsi 
per sistematizzare l’acquisizione delle Competenze chiave e di cittadinanza 
riferendosi anche alla “Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” adottate il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione 
Europea.

3. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare 

4. 
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dei seguenti aspetti:

diminuzione della varianza fra classi;•
riduzione del gap legato alla provenienza socio-economica.•

Si dovrà tener debito conto delle proposte e dei pareri formulati nel tempo da tutti 
i “portatori diinteresse” interni ed esterni all’Istituto.

5. 

Ci dovrà essere coerenza tra Finalità della Scuola, Obiettivi formativi e Progetti di 
implementazione. Le attività progettuali devono servire essenzialmente per 
raggiungere gli obiettivi comuni, evitando forme di dispersione delle risorse e 
dando priorità agli investimenti che si concentrano sugli obiettivi principali.

6. 

Emergerà, dal Piano, una visione ampia di ciò che si intende come “Cultura”. Senza 
risultare dispersivi, non si tralascerà di fare almeno dei riferimenti anche agli 
aspetti - ad esempio quelli artistici o musicali – che sono solo apparentemente 
lontani dall’impostazione scientifica e tecnica dell’Istituto.

7. 

Non mancherà, nel Piano, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo 
assolutamente centrale che, nel funzionamento del Sarrocchi, svolge il personale 
non docente, il cui attivo coinvolgimento nelle attività dell’Istituto è condizione 
indispensabile per ottenere la massima efficienza ed efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi.

8. 

Verrà esplicitata la centralità dello studente, tramite la previsione di pratiche che 
mettano al centro l’esperienza del ragazzo come costruttore del proprio percorso 
di crescita culturale e professionale. Mettere i ragazzi al centro del percorso di 
educazione/formazione significa anche far percepire agli studenti la Scuola – e 
perfino lo stesso edificio scolastico – come “loro”. Questo, insieme alla necessità di 
creare spazi che rendano la didattica più efficace, implica uno sforzo, che potrebbe 
essere definito di “Ricerca-Azione” in cui dovranno essere coinvolti come attori 
principali gli studenti stessi, passando dalla logica degli spazi creati “per” loro a 
quelli ripensati “con” loro.Nella stessa logica, verrà dato rilievo alla peer education, 
per l’inclusione, per il recupero delle carenze e per l’apprendimento cooperativo.

9. 

Al di là delle polemiche volte a contrapporre pretestuosamente la “conoscenza” e le 
“competenze”, è indubbio che, al termine del percorso di studi, gli studenti 
dovranno aver sviluppato la capacità di usare quanto imparato – e quanto 
imparato a fare – come strumenti per interpretare (e, auspicabilmente, cambiare in 

10. 
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meglio…) il mondo in cui vivono, per inserirsi con successo nel mondo del lavoro, 
per proseguire gli studi con i migliori esiti. Quando, nel Piano, si farà il necessario 
riferimento ad una “didattica per competenze”, si intenderà quindi che i percorsi 
didattici e i relativi meccanismi di valutazione dovranno essere volti a dotare gli 
studenti di questi “strumenti”.

Un tema che deve emergere con forza è quello di dare pieno supporto a chi, a 
vario titolo, “rimane indietro” o non riesce a seguire pienamente il percorso di 
crescita delineato dalla programmazione scolastica. Verranno previsti interventi 
volti a superare gli ostacoli all’ottenimento del pieno “successo scolastico”, con 
l’attivazione di corsi, sportelli o altre iniziative che il Collegio docenti, supportato dal 
lavoro di apposite commissioni, potrà individuare. Si sottolinea che questo è uno 
degli ambiti in cui maggiormente la Scuola si trova a dover mettere in atto – in 
collaborazione con Università, associazioni, centri studi – un vero e proprio 
percorso di Ricerca, usando tutti gli strumenti didattici e pedagogici che possano 
aiutare a comprendere le reali e più profonde motivazioni delle difficoltà in modo 
da poter, poi, agire di conseguenza.Nello stesso ambito, un altro tema 
imprescindibile da affrontare è quello di come migliorare la capacità degli studenti 
di apprendere, insegnando loro come studiare o, meglio, aiutandoli a sviluppare un 
metodo proprio, purché efficace.

11. 

Tutte le attività, ma in particolare quelle laboratoriali, le uscite didattiche, i viaggi 
d'istruzione e le attività svolte all’esterno delle sedi scolastiche dovranno essere 
strettamente collegate alle attività didattiche ed organizzate in modo da garantire a 
tutti gli alunni iscritti all’Istituto le stesse opportunità. In questo come in altri campi, 
l’Istituto opererà, per quanto consentito e possibile, per rimuovere gli “ostacoli di 
ordine economico e sociale” che potrebbero limitare l’accesso a tali pari 
opportunità.

12. 

Verrà sottolineata l’efficace azione di accompagnamento verso l’inserimento 
lavorativo e/o il proseguimento degli studi, non mancando di evidenziare il ruolo 
che l’Istituto svolge, tramite l’Agenzia formativa interna, nella costruzione di 
percorsi post diploma non accademici, collaborando attivamente con Università, 
enti pubblici e aziende. Si ricorderà, inoltre, come il Sarrocchi sia “Scuola di 
riferimento” di due dei sette Istituti Tecnici Superiori della Toscana: l’ITS “Energia e 
Ambiente”, attivo nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, e 
l’ITS “Vita”, che opera nel settore delle biotecnologie.

13. 
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Verrà rafforzato il lavoro di individuazione delle più utili “competenze trasversali”, 
indagando su quali siano gli aspetti necessari a dotare gli studenti di una 
educazione/formazione più completa ed efficace ai fini dell’inserimento nella 
Società.Successivamente verranno strutturate iniziative – in ambito curricolare e 
extracurriculare – per accrescere tali competenze.

14. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti POF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai punti 
precedenti, potranno essere inseriti nel Piano. Gli elementi che seguono appaiono 
comunque imprescindibili.

Il percorso che gli alunni attraversano all’interno del nostro Istituto deve avere 
come fili conduttori l’Orientamento e la Progettualità, intesi come continua 
scoperta di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, da mettere via via 
in corrispondenza con una sempre maggiore 4 conoscenza delle opportunità 
offerte dall’ambiente circostante in modo da maturare progressivamente, nella 
dialettica fra una crescente consapevolezza di “come si è” e l’apertura al mondo 
esterno, un proprio progetto di vita.

1. 

Dovrà essere chiaro che, accanto agli ovvi obiettivi di professionalizzazione e/o di 
preparazione ai percorsi universitari o post diploma, viene posto con pari 
priorità quello di fornire chiavi per l’interpretazione del presente e per essere 
pronti, quindi, ad affrontare il futuro.Questo significa porre salde e ampie basi 
culturali, con una attenzione speciale alla comprensione dello sviluppo 
scientifico e tecnico, sia nel suo formarsi storico che nel modo in cui ha cambiato 
e cambia le nostre vite.

2. 

Dal punto di vista del metodo, è fondamentale far nascere il gusto della 
scoperta, del risultato sperimentale ottenuto con una logica e un metodo 
laboratoriali, abituando all’osservazione, suscitando interessi, facendo nascere il 
desiderio di “saperne di più".

3. 

Tutte le vie per rafforzare la motivazione degli studenti allo studio, 
all’apprendimento, al pieno inserimento nella vita scolastica, verranno esplorate.

4. 

Si ricorderà che ci si prefigge di abituare gli alunni, con la pratica quotidiana ma 
anche con iniziative e progetti, all’accoglienza, all’integrazione, alla solidarietà, 

5. 

15. 
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ma anche all’Ordine e alla legalità, prevenendo e recuperando ogni forma di 
svantaggio, sia esso psicofisico, socioeconomico o anche solo nei risultati 
scolastici. Questo aiuterà a creare una comunità solidale e coesa che l’alunno 
vedrà estendersi dall’ambito ristretto della propria famiglia alla classe, alla 
scuola, al territorio, fino a formarsi la consapevolezza del significato di essere 
cittadini italiani e al tempo stesso cittadini dell’Europa e del mondo.

Il PTOF dovrà essere marcatamente “inclusivo”, con riferimento al dettato 
normativo del D.Lgs. n.66 del 2017: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del 
diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti” Si eviterà quindi 
di categorizzare gli alunni con svantaggi e di “parcellizzare gli interventi e 
progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi” per “pensare 
alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento”. Questo significa che 
l’inclusione deve essere insita nel nostro stesso “fare scuola” e che perseguirla è 
compito di TUTTI gli insegnanti del Consiglio di classe. Ciò non sminuisce affatto 
il ruolo degli insegnanti di sostegno e dei referenti esperti nelle varie situazioni in 
cui alcuni alunni possono trovarsi, ma, al contrario, lo sottrae ad ogni 
marginalità.

6. 

Il Sarrocchi dovrà confermare di essere una Scuola di riferimento per tutto il 
territorio dal qualeprovengono i suoi studenti, mantenendo stretti rapporti di 
collaborazione – anche tecnica e scientifica – con Università e Aziende, ma anche 
Enti locali, Associazioni, Professionisti, etc…. Di rilevante interesse è anche la 
collaborazione, peraltro già da tempo avviata, ma da estendere, con le Scuole del 
primo ciclo, per aiutarle a costruire negli alunni una cultura che non tralasci gli 
aspetti tecnici e scientifici.

16. 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in 
entrata che in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione 
e rapporti di collaborazione con le Scuole del primo ciclo da una parte e con 
l’Università di Siena e gli altri atenei cui i nostri studenti potranno afferire dall’altra, 
al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli alunni che intendono iscriversi nel 
nostro istituto sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli studidopo 
aver conseguito il diploma. Non mancherà, come si tratta in altri punti, la 
previsione di attivitàvolte all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e 
delle professioni.

17. 
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Resterà centrale l’attenzione all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del tessuto 
produttivo. L’Alternanza Scuola lavoro e il proliferare di occasioni di incontro tra 
docenti, aziende e associazioni di categoria aiuteranno a mantenere viva 
l’attenzione per questi temi, anche in un’ottica di orientamento.

18. 

L’Alternanza scuola-lavoro continuerà a costituire parte integrante e qualificante 
del percorso di formazione degli studenti. Verrà intesa come spazio formativo, 
dove conoscere e sperimentare il mondo professionale, quello universitario o 
comunque quello delle realtà “altre” rispetto alla Scuola, oltre che come luogo di 
apprendimento e sperimentazione di “competenze trasversali”. Si ricercherà 
l’integrazione delle attività di Alternanza con il curricolo verticale e con le attività 
didattiche ordinarie, predisponendo il previsto portfolio in vista della valutazione 
delle competenze.

19. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
dai quali si ritiene di estrarre le seguenti priorità: [...] realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; 
[...] introduzione di tecnologie innovative; [...] potenziamento del tempo scolastico 
anche oltre i modelli e i quadri orari, inteso come attivazione di percorsi 
extracurriculari pomeridiani in grado di integrare efficacemente il curriculum 
dando modo agli studenti di potenziarlo e approfondirlo, scegliendo in autonomia 
– pur col consiglio dei docenti– quali seguire e in quali tempi. In relazione ai temi 
del PTOF, verranno esplicitati criteri per la proposta e la selezione di attività 
aggiuntive.

20. 

Relativamente ad attrezzature e infrastrutture materiali e all’organizzazione, si 
terrà conto in particolare delle seguenti priorità:- per ciò che concerne attrezzature 
e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che gli obiettivi di innovazione 
didattica, di costruzione delle competenze digitali, di sviluppo di un metodo e di un 
pensiero scientifico, di costruzione negli studenti delle competenze in esito 
richieste dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida non potranno essere 
perseguiti senza mantenere efficienti ed aggiornate le dotazioni tecnologiche e 
laboratoriali dell’Istituto;- il Piano dovrà prevedere almeno la sperimentazione di 
spazi (non solo i tradizionali: aule/laboratori) e che siano veri e propri luoghi di 
apprendimento, anche spontaneo, e comunque cooperativo. E non può mancare 
un riferimento alla biblioteca (che può essere anche in forma “diffusa”, con più 
punti di facile accesso ai libri), la cui frequenza sarà incentivata e rafforzata, allo 

21. 
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scopo di sviluppare nei ragazzi la buona abitudine e perfino l’amore della lettura, 
aiutandoli a sviluppare criteri per scelte individuali e autonome;- sarà mantenuta 
ed estesa la pratica di operare per dipartimenti suddivisi per aree disciplinari e/o 
funzionali alla costruzione di specifiche competenze, con il fine di costruire curricoli 
verticali e coordinare le attività fra classi parallele, operando per realizzare scelte 
condivise sui curricoli, sui testi, sulle modalità didattiche e sulle prove di 
valutazione in modo che – facendo giungere a sintesi i liberi contributi di ciascuno – 
tutte queste parti concorrano a formarepercorsi disciplinari che siano veramente 
“di Istituto”;- verrà costituita una forma di comitato tecnico-scientifico (senza oneri 
per la Scuola) tramite il quale raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte su 
aspetti didattici, pedagogici e tecnici (singole discipline, specializzazioni, aree di 
competenza).

Le attività formative e informative sulla Sicurezza dovranno entrare a far parte del 
Piano. Per creare una cultura diffusa della Sicurezza e intendendola come vera e 
propria competenza civica, per tutto il personale, docente e non docente, verrà 
prevista una adeguata formazione sui temi della gestione del primo soccorso – 
compreso l’uso dei defibrillatori - e dell’antincendio in modo da poter ampliare e 
potenziare le squadre di primo soccorso e antincendio. Nei limiti legati alle diverse 
età, tali competenze verranno sviluppate anche negli studenti. Non verrà 
trascurata, per tutti, la formazione sui temi della riservatezza dei dati personali.

22. 

Relativamente alla educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della 
violenza e in particolare della violenza di genere, dovranno essere previste attività 
volte a rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della personalità, della 
vocazione e del benessere di ciascuno degli studenti. Uno sforzo particolare dovrà 
essere fatto per superare stereotipi e luoghi comuni, in modo che ragazze e ragazzi 
siano effettivamente liberi nelle scelte e nella costruzione del proprio percorso di 
vita. Si intende che vengano previste misure educative e organizzative per 
garantire la libertà da ogni forma di condizionamento o paura, in particolare di 
forme di bullismo e cyberbullismo. Verranno previste, su questi temi, iniziative di 
formazione rivolte a studenti e insegnanti, privilegiando quelle che aiutano a 
comprendere le motivazioni di fondo di tali fenomeni e a individuarli correggendoli 
con l’educazione e, ove necessario, reprimendoli con forza. In particolare, gli 
insegnanti dovranno essere formati per riconoscere – senza sopravvalutazioni o 
sottovalutazioni – le situazioni di criticità e per avere una più esatta conoscenza dei 
rischi sottesi all’uso dei social network.

23. 
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Tutte le iniziative, e in particolare quelle di formazione del personale docente e non 
docente, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
come prefigurato nel comma 58 della Legge. Al di là, comunque, dei dettati 
normativi, il Sarrocchi si è sempre distinto per l’uso delle tecnologie. Uno sforzo 
ulteriore è in corso, e va assecondato, per integrarle nella didattica in modo 
proficuo e creativo.

24. 

Ferma restando la coerenza con le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di 
Formazione, le attività formative dovranno essere coerenti con gli obiettivi del 
PTOF, quindi orientate al miglioramento delle competenze informatiche e nella 
lingua inglese (anche in una ottica CLIL) ma, soprattutto, andranno nella direzione 
di una didattica sempre più aderente alle esigenze e agli stili di apprendimento 
degli studenti, con particolare riferimento ad una didattica laboratoriale da 
sviluppare, per gli aspetti tecnologici e scientifici, nei laboratori, che dovranno 
essere opportunamente manutenuti e fatti evolvere; con l’uso in classe di 
dispositivi tecnologici, che dovranno essere progressivamente presenti in tutte le 
aule, ma anche con la realizzazione nelle aule stesse di esperienze tecniche o 
scientifiche che non richiedano un laboratorio apposito. Ma di didattica 
laboratoriale può parlarsi anche nel caso delle materie storicamente indicate come 
più propriamente umanistiche, se si intende che debba muovere dalle esperienze 
vive degli studenti, dagli interessi, curiosità, sentimenti che essi, per così dire, 
“sperimentano” negli anni della Scuola. Non si contrappone a tutto questo, anzi con 
esso ben si integra, la formazione legata all’approfondimento dei contenuti 
disciplinari - di qualunque ambito – e tecnici, con particolare riferimento agli 
sviluppi tecnologici e scientifici. Non si trascuri, poi, l’introduzione e 
l’approfondimento di nuovi temi, curriculari o extracurriculari, specialmente se volti 
al rafforzamento di quelle “competenze trasversali” che verranno individuate come 
più necessarie per rafforzare e completare la formazione degli studenti.

La condivisione delle competenze e delle esperienze fra docenti costituisce 
sicuramente la primafase di un processo di formazione/autoformazione, da 
integrare, quando necessario, con interventi di esperti esterni specialisti nei vari 
ambiti. Il piano dovrà contenere anche la programmazione di massima delle 
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. 
Si tratterà, indicativamente, del sostegno alla gestione tecnico amministrativa 
anche tramite l’ottimizzazione del processo di dematerializzazione, degli aspetti 
organizzativi e educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica, 

25. 
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della formazione sulle tecnologie più avanzata nei vari settori di riferimento per il 
personale tecnico.

Si continuerà a partecipare alle iniziative come i PON o altre forme di attività 
finanziate, che aiutano ad allargare l’offerta formativa oltre a contribuire al 
miglioramento delle strutture scolastiche.

26. 

Le certificazioni informatiche (ICDL, CISCO e, eventualmente, altre) continueranno a 
costituire un elemento di rilievo nell’ambito delle attività del Sarrocchi. Si valuterà 
se e come estendere il campo di applicazione di queste a oggi esistenti e se 
aggiungerne di nuove ancora da esplorare.

27. 

Andrà prevista l’intensificazione delle attività, interne ed esterne, volte a rafforzare 
la conoscenza della lingua inglese, in particolare facendo proseguire e anzi 
estendendo le iniziative tipo Erasmus+, in modo da coinvolgere il maggior numero 
possibile di studenti.Nell’ambito delle attività extracurriculari non mancheranno le 
certificazioni linguistiche (auspicabilmente almeno B1 al biennio e almeno B2 al 
termine) per l’ottenimento delle quali si cercherà di ricondurre all’interno del 
percorso curriculare la massima parte del lavoro preparatorio. Si valuterà anche 
l’interesse a fornire almeno le basi di una seconda lingua comunitaria, magari 
riprendendo, ove sia possibile reperire le necessarie competenze, la seconda 
lingua insegnata nelle Scuole secondarie di primo grado che maggiormente 
afferiscono al Sarrocchi.

28. 

I progetti e le attività sui quali si intende di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento deve servire anche, prioritariamente, alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze 
brevi dovrà coprire più areedisciplinari, in modo da risultare utilizzabile per 
esigenze diverse (e.g.: area letteraria/storica, linguistica, 
matematica/scientifica/tecnologica).

29. 

Nel Piano si indicherà come, per i progetti attuativi che verranno successivamente 
sviluppati, debbano essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nei tempi previsti per l’attuazione, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 

30. 
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di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.Tutti i progetti vengono 
esaminati sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, cercando di ottimizzare 
l’impiego di risorse umane e materiali e di privilegiare quelli che hanno una 
ricaduta trasversale sull’attività didattica e formativa o che valorizzano specifici 
ambiti di apprendimento, attraverso la specializzazione o l’implementazione del 
curricolo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra i principali obiettivi di innovazione il nostro Istituto si pone per il triennio in 
corso di implementare il curriculo delle discipline scientifiche attraverso una 
curvatura di percorsi e la diffusione di diverse metodologie didattiche, al fine di 
sostenere e integrare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l'utilizzo 
delle tecnologie più innovative legate alla robotica e alla realtà aumentata 
(laboratorio in corso di realizzazione, sarà operativo già all'inizio dell'anno 
scolastico venturo). 

La nostra scuola è  dotata delle più   innovative tecnologie informatiche per 
favorire le nuove forme di apprendimento e l'inclusione (lavagne e monitor 
interattivi (LIM), stampanti 3D, portatili e iPad, lavagne retroilluminate, 
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videoproiettori, schermi maggiorati). Il Sarrocchi è  dotato di Aule 3.0 e di 
locali attrezzati destinati a una didattica che mette lo studente al centro del 
processo di apprendimento attraverso arredi e supporti tecnologici pensati 
a questo scopo . E’ attiva inoltre una piattaforma e-learning accessibile a 
docenti e a studenti per condividere materiale in rete e lavorare a distanza.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, il Sarrocchi ha sostituito i 
computer di ogni classe con calcolatori dotati di touch screen e completato 
la copertura delle aule con schermi in grado di proiettare il video dei 
computer. Questo permette al docente di utilizzare lo schermo come 
lavagna multimediale da mostrare agli studenti presenti in classe e, nel 
contempo, di avere la possibilità di inviare la propria voce, il proprio 
schermo e, volendo, la propria immagine ripresa dalla webcam, ad 
eventuali studenti spettatori in modalità da remoto. La Scuola ha inoltre 
attivato  due sistemi operativi necessari alla Didattica Digitale Integrata: 
Moodle per la didattica asincrona e Google G-Suite/Classroom per quella 
sincrona.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali

Don L. Milani

La valutazione costituisce un momento culminante e propositivo del processo 
educativo. Essa mira “a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del 
percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun 
anno dell’indirizzo seguito” (art.1 O.M. 92/2007): non si può dunque prescindere 
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da un’attenta analisi delle conoscenze e competenze in ingresso e del loro 
sviluppo in itinere, sia nel corso della scansione annuale dell’attività didattica 
(attualmente trimestre e pentamestre) che al termine dei due cicli in cui è 
ripartito il quinquennio: il primo Biennio, che conclude l’obbligo scolastico e 
rilascia la certificazione delle competenze, e il Triennio, che termina con l’esame 
di Stato.

La programmazione dei Docenti prevede momenti diversi di valutazione del 
percorso: apprendimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui 
fanno seguito interventi di recupero in caso di insuccesso o di 
approfondimento. La valutazione ha sempre un valore formativo, nel senso che 
non ratifica i saperi ma educa a riconoscere i punti di debolezza e di forza di 
ogni studente: ed è proprio in base a questo principio che il Sarrocchi ha 
predisposto una Commissione di Docenti che si occupa in modo specifico di 
progettare e programmare attività di recupero mirate a consolidare o a 
valorizzare quei punti, sia in orario curricolare che extracurricolare.

Le valutazioni periodiche, regolarmente annotate sul registro elettronico e 
perciò consultabili in tempo reale dalle famiglie, consentono al Docente di 
adeguare l’attività didattica alle esigenze del processo formativo della classe e, 
ove possibile, del singolo studente. Anche la partecipazione, l’impegno, 
l’interesse, il coinvolgimento nelle attività extracurriculari costituiscono elementi 
determinanti della valutazione.

Per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (diversamente 
abili, disturbi specifici dell’apprendimento e stranieri) si fa riferimento ai criteri 
stabiliti nei PEI, PDP e PEP compilati dal Consiglio di Classe per ciascuno 
studente.

Griglia di valutazione (per conoscenze, abilità e 
competenze) 

Conoscenze, abilità e competenze nulle:

Lo studente non riesce a seguire i ragionamenti più semplici; non sa eseguire 
alcun compito, neanche elementare. Non riesce ad applicare le minime 
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conoscenze in suo possesso ai problemi più semplici; non sa orientarsi neanche 
guidato. Non identifica i concetti principali, non riesce a scoprire la cause e gli 
effetti, non deduce modelli anche banali. Non sa scrivere composizioni, non sa 
riassumere scritti banali, non formula ipotesi. VOTO: 1-2 

Conoscenze, abilità e competenze scarse:

Lo studente riesce a seguire molto poco e con difficoltà; commette errori gravi 
anche in compiti molto semplici. Commette errori frequenti e gravissimi anche 
in problemi semplici; neanche la guida dell’insegnante gli dà una sufficiente 
capacità di orientamento. Non analizza in nessun modo le forme o le tecniche 
più comuni, non separa gli aspetti del fenomeno osservato. Non sa costruire 
piani, creare progetti e seguire metodi, neanche con l’aiuto del docente. VOTO: 
3 

Conoscenze, abilità e competenze superficiale e molto lacunose:

Riesce a seguire poco; commette errori gravi in compiti appena più che 
elementari. Commette gravi errori ma guidato dall’insegnante è in grado di 
evitarli almeno in parte e di correggere quelli commessi. Identifica leggi e teorie 
in modo superficiale ma con una guida estrema riesce almeno in parte a 
correggersi. Non produce autonomamente lavori, non progetta soluzioni, ma se 
guidato riesce in parte a correggersi. VOTO: 4 

Conoscenze, abilità e competenze superficiali con qualche lacuna

Lo studente riesce a seguire con difficoltà, presenta incertezze e talvolta 
commette errori anche gravi in compiti di media difficoltà. Sa applicare in modo 
autonomo le conoscenze, pur se talvolta commette errori e incorre in frequenti 
imprecisioni. Analizza le relazioni e riesce in una qual misura a scoprire gli 
errori, distingue le particolarità del discorso. Riesce anche se in modo scarno a 
riferire sui lavori, a formulare piani e progetti. VOTO: 5

Conoscenze, abilità e competenze sufficientemente complete anche se non 
molto approfondite

Lo studente riesce a seguire; svolge i compiti semplici e sa orientarsi in quelli di 
media difficoltà. Sa svolgere compiti semplici ma fa talvolta errori o imprecisioni 
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in quelli appena più complessi. Individua la caratteristiche, analizza le funzioni 
ma non riesce ancora a dedurre modelli anche superficiali. Riesce a creare 
lavori non particolareggiati, ma corretti, progetta semplici procedimenti. VOTO: 
6 

Conoscenze, abilità e competenze sufficientemente complete e abbastanza 
approfondite

Lo studente riesce a seguire con disinvoltura; svolge compiti anche di media 
difficoltà con qualche imprecisione. Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere 
problemi di difficoltà medio-alta. Deduce modelli, identifica le pertinenze e 
discrimina le ipotesi fatte. Formula correttamente criteri; elabora tecniche e 
scrive lavori in modo esauriente. VOTO: 7 

Conoscenze, abilità e competenze complete e approfondite

Lo studente segue attivamente; svolge con sicurezza qualsiasi compito, anche 
complesso. Commette delle imprecisioni ma non errori in qualunque problema 
anche di buona difficoltà&Con disinvoltura analizza causa ed effetti, identifica le 
relazioni e scopre gli errori. Produce relazioni e schemi, combina modelli, 
pianifica progetti. VOTO: 8 

Conoscenze, abilità e competenze complete, ordinate e approfondite

Segue attivamente ed è in grado di svolgere in modo sicuro compiti complessi. 
Sa applicare con proprietà tutte le procedure e le metodologie apprese. 
Analizza elementi, le relazioni; organizza la sua analisi dando un apporto tutto 
personale alla soluzione finale. Elabora teorie, leggi, modelli. Riesce ad astrarre 
concetti e ad elaborare la loro fattibilità. VOTO: 9-10 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

In base al D.L. 1 settembre 2008 n. 137, il voto in condotta – elemento a 
carattere non punitivo ma educativo – "concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo" (Art. 2). La seguente 
tabella fornisce ai Coordinatori di Classe e ai Consigli di Classe i criteri di 
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riferimento per motivare, proporre e assegnare il voto in condotta (delibera 51 
del 02/03/2018)

In accordo con quanto è previsto dall’Art. 4 del D.M. n.5 2009, la votazione 
insufficiente è attribuita dal Consiglio al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

lo studente ha manifestato comportamenti gravemente lesivi e/o irrispettosi 
e/o violenti;

1. 

lo studente è stato oggetto di richiami verbali e scritti e l’Istituto ha irrogato 
nei suoi confronti sanzioni disciplinari che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni;

2. 

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

3. 

Occorrerà in questo caso verbalizzare le motivazioni 
 
VOTO (minimo) 6 Non si verificano le condizioni per una votazione insufficiente 
(cfr. sopra). 
 
+ 0 Il comportamento dello studente, per eccesso di passività o per eccesso di 
vivacità, costringe a ripetuti richiami, sia orali sia scritti, e ostacola così il 
regolare svolgimento del dialogo educativo. 
+ 1 Il comportamento dello studente non ostacola in modo evidente il regolare 
svolgimento dell’attività didattica, ma non asseconda in modo adeguato lo 
sviluppo del dialogo educativo. 
+ 2 Il comportamento dello studente, adeguato per partecipazione, interesse, 
impegno e spirito di collaborazione, asseconda e favorisce il regolare 
svolgimento del dialogo educativo. 
 
+ 0 Il comportamento dello studente infrange ripetutamente il regolamento 
dell’Istituto e contrasta con il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Per 
esempio lo studente effettua numerosi ritardi o assenze senza produrre 
adeguata giustificazione e/o in più di un’occasione manca di rispetto nei 
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confronti delle persone con cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova o delle 
attività che vi si svolgono. 
+ 1 Il comportamento dello studente, per quanto non sempre adeguato al 
regolamento, contrasta solo sporadicamente con il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica. Per esempio lo studente dimentica solo saltuariamente di 
giustificare un ritardo o un’assenza e/o in un’occasione si comporta in modo 
irrispettoso, ma quando richiamato si mostra consapevole dell’errore 
commesso e non lo ripete. 
+ 2 Il comportamento dello studente si adegua con continuità al regolamento 
scolastico e palesa un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone con 
cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova e delle attività che vi si svolgono. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Aula 3.0

L’innovazione didattica passa anche attraverso la sperimentazione di nuovi 
ambienti di lavoro che stimolino gli studenti e i docenti a uscire dalla modalità 
‘frontale’ di rapportarsi allo studio e all’insegnamento: tale modalità, infatti, 
benché sia ancora valida in ogni disciplina, non è più esaustiva nei nuovi 
contesti socio-culturali dominati dalla tecnologia.

A tal fine, il Sarrocchi intende promuovere la realizzazione di ambienti di 
apprendimento gradevoli e ospitali, flessibili agli stili di insegnamento dei singoli 
docenti, possibilmente attrezzati con risorse tecnologiche di vario tipo, che 
coadiuvino l’integrazione tra didattica e tecnologia e motivino gli studenti a una 
partecipazione più attiva e a una maggiore capacità di relazionarsi nella 
dimensione di gruppo.

Dall’esperienza ministeriale della Cl@sse 2.0, partita nell’a. s. 2009/2010 e 
finalizzata all’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana, è nata al Sarrocchi l’idea di realizzare un nuovo ambiente 
di apprendimento denominato “Aula 3.0”.

L’aula 3.0, realizzata nell’anno scolastico 2013/2014, è “un luogo in cui coloro 
che apprendono possono lavorare aiutandosi reciprocamente, avvalendosi di 
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una varietà di risorse e strumenti informativi, di attività di apprendimento 
guidato o di problem solving. Gli ambienti possono:

offrire rappresentazioni multiple della realtà;•

evidenziare le relazioni e fornire così rappresentazioni che si modellano 
sulla complessità del reale;

•

“focalizzare sulla produzione e non sulla riproduzione” (A. Calvani).•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TITO SARROCCHI SITF020002

 
CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un  
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi  
e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale  
in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e  
biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di  
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
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caratterizzazione dei  
sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 
biotecnologici e alla  
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

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

B. 
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situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

ENERGIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
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- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di  
sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione  
e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la 
tutela  
dell'ambiente.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
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- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di  
impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 

G. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
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dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Curvature e Sperimentazioni

Istituto Tecnico Tecnologico

Curvatura di Robotica nell'articolazione Elettronica dell'indirizzo di 
Elettronica ed Elettrotenica

Il quadro orario dell’articolazione Elettronica dell’indirizzo di Elettronica e 
Elettrotecnica e' stato modificato, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, per 
far posto ad alla nuova materia Robotica, e introdurre nella scuola le tecniche 
di fabbricazione digitale propri dell’Industria 4.0. Lo scopo di questa modifica 
e' quello di introdurre la "Robotica Educativa" nel quadro delle discipline 
tecniche di indirizzo, con un progetto di arricchimento culturale che prevede la 
realizzazione di un percorso formativo integrato di educazione, istruzione, 
formazione, ricerca e lavoro. L’obiettivo e quello di favorire, attraverso la 
Robotica Educativa, il  coinvolgimento degli studenti nello studio delle materie 
di indirizzo con modalita didattiche innovative,  favorendo un approccio piu 
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pratico allo studio delle discipline d’indirizzo, che si fa ricco di esperienze  di 
laboratorio e di applicazioni creative e stimolanti, quali la progettazione e la 
realizzazione di robot programmabili, di droni, di ausili per disabili e la 
partecipazione a competizioni tra scuole e a manifestazioni nazionali ed 
internazionali. La Robotica Educativa garantisce l’acquisizione di conoscenze e 
competenze nel campo della robotica rilevanti oggi nell’ambito sia civile che 
industriale, unite a specifiche competenze nel settore delle tecniche di 
fabbricazione digitale. 

Specializzazione delle articolazioni dell'indirizzo di Meccanica e 
Meccatronica

Articolazione Energia

La materia "Meccanica, macchine ed energia", che prevede 5 ore settimana da 
curricolo ministeriale, e' stata ridotta a 3 ore settimanali per permettere la 
specializzazione con le 2 ore rimanenti sulle tematiche relative all'ambiente in 
una materia deonimata "Energia ed ambiente". Questa variazione si applica 
per l'intero triennio.

ARTICOLAZIONE Meccanica e meccatronica

La materia "Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto", che prevede 5 
ore settimana da curricolo ministeriale, e' stata ridotta a 3 ore settimanali per 
permettere la specializzazione con le 2 ore rimanenti sulle tematiche relative 
all'autoveicolo in una materia deonimata "Meccanica auto". Questa variazione 
si applica per l'intero triennio.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Nell’ambito di una nuova progettualità didattica volta al miglioramento 
dell’Offerta formativa, l’istituto Sarrocchi, unico nel suo ordinamento, ha 
inserito alcune novità nella programmazione curricolare, potenziando le 
attività laboratoriali per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. E’ infatti un 
punto fermo degli obiettivi formativi della Scuola che la metodologia 
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laboratoriale debba essere centrale nel percorso di apprendimento e 
formazione dello studente: essa rappresenta infatti una caratteristica propria 
e irrinunciabile di un progetto educativo a forte curvatura scientifica ed è un 
elemento fondamentale per la costruzione delle competenze definite nel 
profilo in uscita dello studente del Liceo. 

Già dall’a.s. 2018-19 sono state quindi inserite nel quadro orario delle ore di 
laboratorio per le materie di Fisica (classi prime), Chimica (classi seconde) e 
Biologia (classi terze). Le classi quarte e quinte potranno a loro volta usufruire 
di un maggior numero di ore di laboratorio di Chimica.

Il Sarrocchi, in accordo con le politiche scolastiche di molti Paesi dell’Unione 
europea, riconosce che il Diritto e l’Economia dovrebbero essere materie 
fondamentali in tutti i piani di studio e ha pertanto predisposto per due 
sezioni del LSSA, l’introduzione di due ore di Diritto e Economia (che nell’a. s. in 
corso, 2021/22, riguarda due classe Quinte). La sperimentazione non 
comporta alcun aumento rispetto alle ore di cattedra previste dalla normativa 
vigente e non modifica l’attuale organizzazione oraria della scuola ed e‘ 
ispirata dall’intento di migliorare l’offerta formativa della scuola e valorizzare al 
meglio le risorse disponibili all’interno dell’Istituto. Le diverse curvature 
proposte sono state concepite tenendo in considerazione le risorse umane 
disponibili presenti nella scuola.

Nell’ambito del costante impegno del “Sarrocchi” a fornire ai propri Studenti le 
migliori competenze in settori particolarmente significativi del percorso 
educativo, dall’a. s. 2019-20 è possibile avvalersi, per tutte le classi del primo 
biennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di un’ulteriore ora 
settimanale di lingua inglese: essa si terrà al mattino, in continuità con l’orario 
curricolare, sarà svolta da un docente dell’Istituto diverso da quello 
curricolare, sarà finalizzata in particolare a rafforzare e potenziare la 
conversazione e non comporterà alcun onere finanziario per le famiglie, 
essendo integralmente a carico dell’Istituto.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ROBOTICA 0 0 3 3 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 5 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 

0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TELECOMUNICAZIONI

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA 0 0 0 2 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 3 2

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

COPIA DI QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA AUTO 0 0 2 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA

COPIA DI COPIA DI QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENERGIA ED AMBIENTE 0 0 2 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 0 0 0

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 0 0 3 5 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PROGETTAZIONE

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 3 3 3

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 4 0

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 4 2 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

TITO SARROCCHI SITF020002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA CLASSI QUINTE SPERIMENTALI DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

INGLESE 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 4

INFORMATICA 0 0 0 0 2

FISICA 0 0 0 0 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 0 0 2

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 0 0 0 0 2

FILOSOFIA 0 0 0 0 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

L'insegnamento di Educazione Civica, divenuto curricolare a partire dall'a.s. 
2020-21 (legge 20 agosto 2019, n. 92), è volto a identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali atti a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la corretta partecipazione degli studenti-cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; esso vuole per tanto 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
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presente e dell’immediato futuro.  

Si tratta di un insegnamento trasversale e non  disciplinare in senso stretto; 
esso è stato infatti pensato in modo interdisciplinare e ricavato, a livello di 
monte ore, all'interno dell'orario curricolare: le 33 ore annue previste non si 
aggiungono infatti al monte ore ordinario ma vengono ricavate all'interno di 
esso, dividendole tra i diversi Docenti componenti il Consiglio di Classe. 

Il nuovo insegnamento ha tuttavia lo statuto di 'disciplina' nella misura in cui 
avrà una valutazione autonoma in decimi: essa infatti comparirà insieme alle 
altre discipline al momento degli scrutini. La valutazione sarà formulata  in 
sede di scrutinio - trimestre e pentamestre- dal Coordinatore della disciplina, 
un Docente interno al Consiglio di Classe, incaricato dal Dirigente; questi, 
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai Docenti a cui è stato affidato 
l’insegnamento, formulerà la sua proposta di voto. Per i criteri di valutazione, 
si veda la sezione "Valutazione degli apprendimenti" nel menu di questa 
stessa sezione del PTOF.

L'Istituto Sarrocchi ha elaborato collegialmente un Curricolo verticale (dalla 
classe Prima alla Quinta) articolato in Unità di Apprendimento ruotanti 
intorno ai tre 'assi' previsti dalle Linee guida ministeriali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e  del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
Tale curricolo, declinabile in base alle diverse esigenze dei Consigli di Classe, è 
finalizzato al raggiungimento delle competenze di cittadinanza indicate  dal Ministero 
e qui di seguito riportate:
 

Competenze in uscita
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Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

•

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

•

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

•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza •
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coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.

•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

 

 

ALLEGATI:
ALL.-Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf

Approfondimento

Per gli Insegnamenti e il Quadro orario, vedi allegato.

Per il profilo e il monte ore di Educazione Civica, vedi il paragrafo precedente 
("Monte ore previsto...")

 

ALLEGATI:
curricolo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TITO SARROCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento

 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l’eredità del Liceo 
Scientifico Tecnologico del Sarrocchi. Fornisce competenze particolarmente 
avanzate nell’ambito della cultura scientifica e tecnologica.
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Come si evince dalla figura, i punti cardinali del Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate sono:

ampio sviluppo delle discipline scientifiche caratterizzanti questo 
indirizzo: Matematica, Fisica, Chimica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia 
e Scienze della Terra), Informatica;

•
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il potenziamento dell’area scientifica (Chimica, Fisica, Biologia e Scienze 
della Terra) attraverso ore di laboratorio curricolari, che consentono una 
autentica “didattica laboratoriale”, l’analisi dei fenomeni scientifici e la 
risoluzione di problemi attraverso il metodo sperimentale, che rende 
concreto l’apprendimento sostanziando di esperienza diretta la 
riflessione teorica;

•

un’ampia formazione culturale di taglio umanistico (Letteratura, Lingua e 
cultura Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte), che analizza il passato 
non solo come tradizione ma anche come chiave di interpretazione della 
contemporaneità

•

lo studio dell’Informatica nel corso dell’intero quinquennio come 
disciplina specifica per fornire le competenze del problem solving (la 
metodologia in cui prevalgono il pensare, il ragionare, il fare ipotesi e 
l’operare scelte)

•

Questo corso è rivolto agli studenti che intendono proseguire il loro percorso 
di studi in ambito universitario. È capace di unire sapere scientifico e sapere 
umanistico, formando personalità versatili, in possesso di un ottimo metodo 
di studio e di competenze certificate che possono essere applicate in ogni 
campo del sapere. Non a caso, questo percorso di studi consente di superare 
brillantemente i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso e di 
frequentare con successo tutti i corsi di laurea.

Il Sarrocchi è scuola Polo Regionale per il Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate.

Istituto Tecnico settore Tecnologico

L’Istituto Tecnico ha la durata di 5 anni, divisi in un primo biennio, un secondo 
biennio e un ultimo anno. Al termine si consegue il Diploma di Istruzione 
Tecnica che, oltre a fornire un solido bagaglio culturale, permette
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di iscriversi a qualunque facoltà universitaria;•

di inserirsi come tecnico intermedio nelle aziende;•

di accedere ai percorsi di istruzione tecnica superiore•

di accedere alle carriere di concetto negli enti e nelle amministrazioni 
pubbliche.

•

Il primo anno dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico si pone essenzialmente 
due finalità: l’accoglienza dei nuovi iscritti e l’orientamento verso la scelta 
dell’Indirizzo. Per questo il Sarrocchi fa crescere in ciascun alunno la coscienza 
di sé, dei propri interessi, delle proprie abilità, per fare in modo che la scelta 
dell’indirizzo e dell’eventuale articolazione sia un atto meditato e corrisponda 
ad un progetto di vita consapevole. Nel secondo anno lo studente viene 
aiutato a scegliere l’indirizzo attraverso le attività previste nella disciplina 
Scienze e Tecnologie Applicate, affidata a docenti del triennio che, attraverso 
un percorso didattico mirato, fanno crescere negli studenti la consapevolezza 
necessaria alla scelta.

Il Secondo Biennio ed il Quinto anno
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Nel Secondo Biennio le aspettative, gli interessi, i progetti dei ragazzi 
prendono corpo e concretezza all’interno degli indirizzi e delle loro 
articolazioni (vedi figura 4.3). Il secondo biennio dell’I.T.T. ha come obiettivo 
principale quello di fornire conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro e contemporaneamente quello di 
sviluppare abilità cognitive idonee a risolvere problemi, per sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 

Il Quinto Anno rappresenta la conclusione del percorso di studi si configura 
come un ponte ideale verso l’università e il mondo del lavoro. Per questo, 
accanto alla normale attività svolta nelle classi, vengono attivati stage presso 
aziende in modo da fornire agli studenti un riscontro immediato del rapporto 
fra la loro formazione scolastica e ciò che il mondo del lavoro richiede, 
attraverso una esperienza professionale che potrà anche concretizzarsi in un 
successivo rapporto di lavoro.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Descrizione:

ATTENZIONE: L'emergenza sanitaria COVID19 renderà possibili, per l'a.s. 
2021/22,  progetti PCTO attuabili sia a distanza (per es., lezioni magistrali) che in 
presenza sempre e comunque nel limiti della normativa vigente. A questo 
proposito si sottolinea che per le attività svolte in presenza nelle varie 
Università lo studente dovrà essere provvisto di Green Pass, così come saranno 
applicate le norme anti-Covid presso le Aziende ospitanti. 

In una società in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a 
svolgere un ruolo primario nel processo di acquisizione delle capacità e delle 
competenze utili a cogliere le opportunità che il mondo del lavoro offre. I Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), introdotti con la legge 
di bilancio n. 145 del 30/12/2018, contribuiscono a esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 
contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale, in una 
logica centrata sull’auto-orientamento.

L’obiettivo è quello di far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla 
loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella 
prospettiva dell’apprendimento continuo quale garanzia di permanenza sul 
mercato del lavoro. Le disposizioni di legge prevedono una durata complessiva 
minima dei PCTO non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
del percorso di studi degli istituti tecnici, e non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei.

Il Sarrocchi articola i PCTO in contesti diversi, con imprese ed enti in Toscana e 
all’estero, che prevedono periodi di formazione a scuola e attività in azienda con 
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una forte integrazione ed equivalenza formativa tra i due momenti. Questa 
metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il 
mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e 
l’impresa esercita un ruolo formativo primario verso i giovani in un contesto che 
vede quindi il concorso e la collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle 
iniziative di ASL, Associazioni d’impresa, Camere di Commercio, Enti privati e 
pubblici, ecc.. Essa rappresenta uno strumento importante per

avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo l’opportunità di ampliare 
conoscenze ed esperienze e rispondere meglio alle esigenze della società 
contemporanea, sostenendo la competitività del nostro Paese;

•

favorire il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, cioè contribuire allo 
sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.

•

Moltissimi sono i percorsi offerti dall'istituto alla realizzazione dei PCTO. Il 
Sarrocchi stimola una formazione ad personam, sviluppando le potenzialità e le 
attitudini di ciascuno studente.

Di seguito si elencano i percorsi con cui l'Istituto ha sottofirmato una 
collaborazione triennale:

Croce Rossa Italiana; WSC Italia Global Leaders; Alchemia; Heritage (Studio 
all'estero); AUSL Toscana; Biovita; Arezzo Nuoto; Rubinetteria 3M; Birrificio 
L'Olmaia; Podere Forte; Astudy International Education; Advinser srl; ILAB REPAIR 
srl; Special Eletronic Design S.E.D; Tokio Studio srl; Ditta Valiani; Sanna Società 
Agricola; Elettroimpianti Monteroni d'Arbia; Interstudioviaggi; ITS Vita; Intercultura; 
Polymed; Comune di Siena.

All'inizio del PCTO, cioè nella classe terza, gli studenti devono apprendere le 
norme per lavorare in sicurezza, quindi, a questo scopo, sono previste ore online, 
utilizzando il polo TRIO (web learning della Regione Toscana) e altri corsi gratuiti 
proposti da enti esterni.

Oltre ad aziende private e pubbliche i percorsi PCTO possono essere soddisfatti 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

presso l'Università. La scuola organizza stage formativi in collaborazione con i 
diversi Dipartimenti dell'Ateneo senese e non solo. Molte attività sono ormai 
consolidate da anni.

Purtroppo, dall'inizio della pandemia questi percorsi si sono svolti raramente in 
presenza, più spesso online. Ad ogni modo, la qualità delle lezioni univerisitarie 
sono sempre state di grande livello e hanno toccato tutti i campi, da quello 
economico a quello scientifico, ma anche letterario e linguistico.

Di seguito si indicano i Dipartimenti che hanno collaborato in modo fattivo con 
l'Istituto: Dipartimento di Scienze della Vita; Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell'Ambiente; Dipartimento di Biotecnologie e Chimica Farmaceutica; 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche; 
Dipartimento di Economia Politica e Statistica; Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Internazionali; Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Ambientali; Dipartimento di Scienze Sociali; Politiche Cognitive Università per 
Stranieri di Siena; Scuola di Economia e Management; Osservatorio astronomico 

•

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione da parte del tutor aziendale avviene tramite apposito modulo da 
questi redatto e consegnato all'Istituto, contestualmente al foglio firme attestante 
l'effettiva presenza dello studente allo stage, al termine dell'attivita'.

In fase di pandemia sono state calcolate le ore di formazione online attraverso un 
riscontro sulla presenza in piattaforma. Gli stessi docenti universitari hanno 
inviato un tabulato. A garanzia dell'avvenuto collegamento era comunque la 
presenza dell'insegnante che in quelle ore aveva lezione con la classe. 
Inoltre, l'Istituto procede a valutare anche come PCTO le diverse certificazioni che 
qui si elencano: 

Tabella ore di PCTO attribuibili ai moduli di cartificazione

Modulo Certificazione ore di formazione

ICDL BASE: Computer Essentials + 
Online Essentials+ Word Processing + 
Spreadsheets

42

ICDL FULL STANDARD:4 moduli della 
Ecdl Base + IT-Security + Online 
Collaboration + Presentation (non 
cumulabile con ECDL BASE)

72

ICDL IT-Security (non cumulabile con 
ECDL FULL STANDARD)

10

ICDL Advanced – Word Processing 15

ICDL Advanced – Spreadsheet 15

ICDL Advanced – Database 15

ICDL Advanced – Presentation 15

ICDL Specialised – CAD 2D 24

ICDL Specialised – CAD 3D 24

ICDL Specialised – 3D Fabrication 24

Cisco (CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4) 60 (a modulo)

PET 24

FCE 24

TEP 30

IT ESSENTIALS 50
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LSSA

Ampliamento offerta formativa al Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate nelle 
materie di diritto, inglese e nei laboratori di chimica, fisica ed informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito di una nuova progettualità didattica volta al miglioramento dell’Offerta 
formativa, l’istituto Sarrocchi, unico nel suo ordinamento, ha inserito alcune novità 
nella programmazione curricolare, potenziando le attività laboratoriali per il Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate. E’ infatti un punto fermo degli obiettivi formativi 
della Scuola che la metodologia laboratoriale debba essere centrale nel percorso di 
apprendimento e formazione dello studente: essa rappresenta infatti una 
caratteristica propria e irrinunciabile di un progetto educativo a forte curvatura 
scientifica ed è un elemento fondamentale per la costruzione delle competenze 
definite nel profilo in uscita dello studente del Liceo. Già dall’a.s. 2018-19 sono state 
quindi inserite nel quadro orario delle ore di laboratorio per le materie di Fisica (classi 
prime), Chimica (classi seconde) e Biologia (classi terze). Le classi quarte e quinte 
potranno a loro volta usufruire di un maggior numero di ore di laboratorio di Chimica. 
Il Sarrocchi, in accordo con le politiche scolastiche di molti Paesi dell’Unione europea, 
riconosce che il Diritto e l’Economia dovrebbero essere materie fondamentali in tutti i 
piani di studio e ha pertanto predisposto per due sezioni del LSSA, l’introduzione di 
due ore di Diritto e Economia (che nell’a. s. in corso, 2021/22, riguarda due classe 
Quinte). La sperimentazione non comporta alcun aumento rispetto alle ore di cattedra 
previste dalla normativa vigente e non modifica l’attuale organizzazione oraria della 
scuola ed e‘ ispirata dall’intento di migliorare l’offerta formativa della scuola e 
valorizzare al meglio le risorse disponibili all’interno dell’Istituto. Le diverse curvature 
proposte sono state concepite tenendo in considerazione le risorse umane disponibili 
presenti nella scuola. Nell’ambito del costante impegno del “Sarrocchi” a fornire ai 
propri Studenti le migliori competenze in settori particolarmente significativi del 
percorso educativo, dall’a. s. 2019-20 è possibile avvalersi, per tutte le classi del primo 
biennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di un’ulteriore ora settimanale di 
lingua inglese: essa si terrà al mattino, in continuità con l’orario curricolare, sarà svolta 
da un docente dell’Istituto diverso da quello curricolare, sarà finalizzata in particolare 
a rafforzare e potenziare la conversazione e non comporterà alcun onere finanziario 
per le famiglie, essendo integralmente a carico dell’Istituto La discilina di Informatica 
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nel LSSA viene insegnata per l'intero monte ore annuale in appositi laboratori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Nell’orario si garantisce agli studenti, seppur non sempre in compresenza 
con l’insegnante tecnico pratico, l’uso dei laboratori per le discipline in cui 
l’apprendimento non può prescindere da una componente di 
sperimentazione pratica.

Le ore aggiuntive di laboratorio rispetto ai quadri orari ministeriali sono così 
disposte:

Liceo Scientifico delle scienze applicate

Informatica: 2 ore settimanali in ciascuno dei 5 anni

Fisica: almeno 1 ora settimanale nella classe prima

Chimica: almeno 1 ora settimanale nella classe seconda

Biologia: almeno 1 ora settimanale nella classe terza

Disegno e Storia dell’Arte: almeno 1 ora settimanale nelle classi 
quarta e quinta

Inglese: almeno 1 ora settimanale in ciascuno dei 5 anni

•
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Istituto Tecnico Tecnologico

Inglese: almeno 1 ora settimanale in ciascuno dei 5 anni

Tecnologia e disegno: 1 ora settimanale nel biennio

Tecnologie informatiche: quando possibile 1 ora nella classe 
prima

Materie di indirizzo: in tutti gli indirizzi si cerca di utilizzare i 
laboratori anche durante le ore di teoria; emblematico è il caso 
dell’indirizzo di Meccanica, che effettuate quasi tutte le ore 
settimanali di Disegno e Progettazione in laboratorio per tutto il 
triennio.

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

prevede che ciascuna scuola attui azioni 

volte a realizzare e migliorare le 

dotazioni hardware e a svolgere attivita` 

didattiche e di formazione del personale 

della scuola.

Il Sarrocchi ha già  una eccellente 

dotazione hardware e molti docenti 

formati. Ciò  favorisce continue iniziative 

per il potenziamento delle competenze 

informatiche e nel campo delle nuove 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologie rivolto a tutti gli utenti della 

scuola.

L’assegnazione dei finanziamenti alle 

scuole avviene prevalentemente tramite 

la partecipazione a bandi per finanziare 

specifiche attività . Inoltre, con nota 17

791 del 19 novembre 2015, è  stato 

disposto che ogni scuola deve  

individuare un “animatore digitale”,  

incaricato di promuovere e coordinare   

le diverse azioni. Tutta la 

documentazione e la normativa relative 

al Piano si trovano all’indirizzo: http:// 

www.istruzione.it/ scuola digitale/ .

La scuola ha nominato un docente 
interno come animatore digitale.

 

Attività svolte

 

Pensiero computazionale:

 

Gara Macchina di Turing: organizzata dal 
Dipartimento di Informatica dell'Università 
di Pisa con l'obiettivo di avvicinare gli 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studenti delle scuole superiori alla Scienza 
dei Calcolatori

Italian Scratch Festival: concorso per 
studenti del biennio svolto dall’ 
associazione DSCHOLA con l'obiettivo di 
avvicinare, in modo ludico, gli studenti delle 
scuole superiori alla Scienza dei 
Calcolatori.  

Robotica educativa 

 

ECDL

CAD (Computer Aided Design) 

CAD 3D 

DF3DP - Digital Fabrication (Stampa 3D) 

 

CISCO : gestito dalla scuola Cisco Network 
Academy che attraverso corsi ed esami 
prepara e attesta le competenze nella 
progettazione, configurazione e gestione di 
reti al fine di completare la professionalità 
di gestori ed amministratori di reti.

formazione docente: per utilizzo lim, per 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

registro elettronico, per  lavagne touch, per 
uso della piattaforma e-learning….

Attività volte allo sviluppo delle competenze 
digitali: l’informatica è disciplina curriculare  
per tutti e cinque gli anni del Liceo (si opera 
sempre in laboratorio con un computer per 
studente) e nell’Istituto è disciplina 
trasversale (es. programmazione) 

Utilizzo TIC nella didattica 

Infrastrutture potenziamento della rete 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
TITO SARROCCHI - SITF020002

Criteri di valutazione comuni:

Non c’e` nulla che sia piu` ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali  
 
Don L. Milani  
 
La valutazione costituisce un momento culminante e propositivo del processo 
educativo. Essa mira “a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualita` del 
percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

dell’indirizzo seguito” (art.1 O.M. 92/2007): non si puo` dunque prescindere da 
un’attenta analisi delle conoscenze e competenze in ingresso e del loro sviluppo 
in itinere, sia nel corso della scansione annuale dell’attivita` didattica 
(attualmente trimestre e pentamestre) che al termine dei due cicli in cui e` 
ripartito il quinquennio: il primo Biennio, che conclude l’obbligo scolastico e 
rilascia la certificazione delle competenze, e il Triennio, che termina con l’esame 
di Stato.  
La programmazione dei Docenti prevede momenti diversi di valutazione del 
percorso: apprendi- mento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui 
fanno seguito interventi di recupero in caso di insuccesso o di approfondimento. 
La valutazione ha sempre un valore formativo, nel senso che non ratifica i saperi 
ma educa a riconoscere i punti di debolezza e di forza di ogni studente: ed e` 
proprio in base a questo principio che il Sarrocchi ha predisposto una 
Commissione di Docenti che si occupa in modo specifico di progettare e 
programmare attivita` di recupero mirate a consolidare o a valorizzare quei 
punti, sia in orario curricolare che extracurricolare.  
Le valutazioni periodiche, regolarmente annotate sul registro elettronico e 
percio` consultabili in tempo reale dalle famiglie, consentono al Docente di 
adeguare l’attivita` didattica alle esigenze del pro- cesso formativo della classe e, 
ove possibile, del singolo studente. Anche la partecipazione, l’impegno, 
l’interesse, il coinvolgimento nelle attivita` extracurriculari costituiscono elementi 
determinanti della valutazione.  
Per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (diversamente 
abili, disturbi specifici dell’apprendimento e stranieri) si fa riferimento ai criteri 
stabiliti nei PEI, PDP e PEP compilati dal Consiglio di Classe per ciascuno 
studente.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente di ciascun Consiglio di Classe valuterà il percorso di crescita 
culturale e di cittadinanza dei singoli studenti attraverso tipologie diverse di 
verifica, relative agli argomenti trattati (e desunti dal Curriculum redatto dalla 
scuola a tale scopo); quindi consegnerà la propria valutazione al Docente 
coordinatore della disciplina che esprimerà una valutazione complessiva in 
decimi.  
Le valutazioni, che terranno conto del raggiungimento delle competenze in uscita 
di seguito elencate, si baseranno sui criteri della tabella riportata in allegato.  
 
-Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai 
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propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale.  
-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
-Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
-Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale.  
-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  
-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  
-Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  
-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
-Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
-Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.  
-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

ALLEGATI: 31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-
2020-2023 (1)-convertito.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al D.L. 1 settembre 2008 n. 137, il voto in condotta – elemento a carattere 
non punitivo ma educativo – ”concorre alla valutazione complessiva dello 
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studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art. 2). La seguente tabella 
fornisce ai Coordinatori di Classe e ai Consigli di Classe i criteri di riferimento per 
motivare, proporre e assegnare il voto in condotta (delibera 51 del 02/03/2018)

ALLEGATI: Valutazione Condotta.pdf

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

Costituiranno criteri di ammissione alla classe successiva i seguenti requisiti:  
-voto di profitto (sufficienza in tutte le materie),  
-voto di condotta (almeno 6)  
-numero di assenze (presenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale)

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l’ammissione all’Esame di Stato per l'a.s. 2021/22 si veda OM 65 del 13 marzo 
2022 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-
marzo-2022

ALLEGATI: O.M. 65_2022.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio attribuito in base a tabelle ministeriali che 
tengono conto della media dei voti e del credito formativo conseguito dallo 
studente. Il credito formativo consiste in una qualificata esperienza acquisita 
dallo studente e debitamente documentata. Si veda l'allegato ministeriale  
Per l’ammissione all’Esame sara` tuttavia necessario  
• aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto  
• avere 6 in ogni disciplina  
• avere almeno 6 in comportamento  
Il Consiglio di Classe potrà tuttavia deliberare l’ammissione di un candidato 
anche con una insufficienza in una disciplina (o gruppo di discipline valutate con 
un unico voto), motivando la propria scelta.  
Al riguardo si precisa che saranno valutati ai fini del Credito Formativo i seguenti 
titoli (delibera 50 del 02/03/2018):  
• Preliminary English Test (PET)  
• First Certificate (FCE)  
• TTEP  
• CISCO  
• Risultati di eccellenza in attivita` riconosciute dal CONI  
• Attestato di “soccorritore avanzato"  
• ”Progetto “Erasmus+”  
• ICDL  
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– Base  
– Full Standard  
– Specialist (CAD 2D, CAD 3D, 3D Fabrication, ITSecurity, ecc. . . )  
– Advanced  
• Olimpiadi e giochi di varia natura purche´ al- meno in fase provinciale (es: 
olimpiadi della matematica, giochi della chimica etc. . .)  
• Premi letterari e concorsi in genere che abbiano dato origini a premi  
• Piano Laure Scientifiche  
• Diplomi di Conservatorio o attestati di corsi almeno annuali di studio di 
strumenti musicali  
• Progetto Tutor  
• Banca del Tempo  
• Soggiorni documentati di studio all’estero (Intercultura, stage estivi in lingua), 
progetti internazionali  
• Partecipazione a competizioni a squadre in cui viene rappresentata la scuola a 
livelli regionali e nazionali  
• Laboratorio LIS (Lingua dei segni italiana)  
• Partecipazione PON  
• Ogni altra attivita` certificata attinente al corso  
• Attivita` lavorativa certificata, stage, par- tecipazione come “espositori” a fiere o 
manifestazioni analoghe  
– esperienze lavorative inerenti all’indirizzo di studi;  
– attestati di corsi di lingua straniera svolti in Italia o all’Estero;  
– stages presso enti italiani o stranieri coerenti con il curriculum di studi;  
– attestato di corsi extracurricolari gestiti dalla Scuola o da Enti esterni;  
– attivita` sportive agonistiche a livello almeno regionale.  
La documentazione per tutte le attività che concorrono al credito formativo 
dovrà certificare la continuità della presenza, il numero delle ore dedicate 
all’attività e una sintetica descrizione dell‘attività svolta che espliciti gli obiettivi e 
le finalità dell’attività stessa. Il credito formativo dovrà essere riconosciuto solo 
se riferito ad esperienze fatte nell’arco del quinquennio.  
L'attribuzione del credito è regolamentata, per l'a. s. 2021/22, dall'O. M. n. 65 del 
13 marzo 2022, concernente gli esami di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione

ALLEGATI: Allegato C tabelle conversione.pdf

Emergenza Covid 19: Didattica a Distanza, a. s. 2019/20:

Durante l'emergenza Covid19 nell'a.s. 2019/20 l'Istituto si è conformato alle 
disposizioni ministerali nella valutaziione della DaD
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
(Per  il Piano Annuale per l'Inclusione 2021/22 si veda l'allegato in fondo alla 
sezione (in Valutazione, continuità e orientamento)

PUNTI DI FORZA

Il Sarrocchi pone lo studente al centro del percorso di apprendimento. In 
quest’ottica l’inclusione assume un’importanza fondamentale. Per gli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento o 
altri disturbi e stranieri di recente immigrazione) vengono costruiti percorsi 
personalizzati con l’obiettivo di rendere lo studente protagonista del processo 
di apprendimento/insegnamento, rispettandone i vari ritmi e stili di 
apprendimento. Nella nostra scuola é attivo da anni un Gruppo di lavoro per 
gli studenti con BES ed un Referente opportunamente formato. La continuità 
diventa un valore aggiunto nel lavoro con gli studenti con BES. La nostra 
scuola può vantare un corpo docente di sostegno stabile, formato da 11 
docenti specializzati di ruolo, divisi tra area scientifica, tecnica ed umanistica 
ed è inoltre presente una docente che ha frequentato il Corso di formazione 
in servizio per docenti specializzati sul sostegno per la promozione di figure di 
coordinamento (prima e seconda annualità). L’integrazione degli studenti 
diversamente abili si può raggiungere solo attraverso il coinvolgimento e la 
collaborazione di tutti i docenti. Pertanto vengono adottate le seguenti 
strategie: 
• Incontri a settembre con l’intero corpo docente dei singoli Consigli di Classe 
in cui sia inserito un alunno diversamente abile o  con il coordinatore e/ o un 
suo rappresentante ed il referente nel caso di studenti con D.S.A 
• GLOI (Gruppo di Lavoro Operativo per Inclusione, ex GLHO): incontri 
pomeridiani estesi a tutti i docenti della classe  
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• corsi di formazione mirati al coinvolgimento dei docenti curricolari sui temi 
dell’inclusione 
• disposizione di ore o frazione di ore all’interno di classi con studenti 
diversamente abili da parte di alcuni docenti curricolari (in compresenza) 
Al fine di incrementare il livello e la cultura dell’inclusività, il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI, con Regolamento interno del Sarrocchi) si impegna a 
predisporre ed aggiornare il Piano per l’Inclusione (ex PAI, Piano Annuale per 
l’Inclusività) e i Progetti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Per l'inserimento degli studenti diversamente abili talvolta si sono verificate 
difficolta' nella gestione del gruppo classe in cui e' inserito lo studente. Il 
docente curricolare deve pertanto conoscere le caratteristiche della disabilita' 
dello studente inserito, programmare un percorso comune con i docenti 
specializzati e coordinarsi con le varie componenti del gruppo di lavoro sul 
caso nelle varie attivita' didattiche. Altro punto di debolezza emerge 
soprattutto nel triennio di specializzazione, nel momento in cui il docente di 
sostegno non e' in grado di avere competenze disciplinari sulle materie. Sia 
per gli studenti con programmazione curricolare, sia per quelli con 
programmazione non riconducibile ad obiettivi minimi e' fondamentale che 
l'insegnante di sostegno sia competente nelle materie insegnate per offrire un 
supporto non solo allo studente con disabilita', ma all'intero gruppo classe. 
Per gli studenti con DSA alcuni Consigli di Classe, seppur adempiendo alla 
stesura formale del PDP e consentendo l'utilizzo dei mezzi compensativi e 
dispensativi previsti per legge, sembrano piu' in difficolta' di altri nell'attuare 
una effettiva didattica personalizzata. I corsi di alfabetizzazione per gli 
studenti stranieri risultano non sempre efficaci per il numero esiguo di ore 
rispetto al numero degli alunni frequentanti. Sarebbe inoltre necessario 
anche un corso base di matematica per studenti che hanno svolto 
programmazioni molto diverse da quella italiana nei paesi di origine.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
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Gli studenti che incontrano maggiori difficolta' sono in particolare quelli con 
BES (stranieri di recente immigrazione, studenti con DSA o sostegno), e quelli 
demotivati per scelte non conformi alle proprie attitudini a rischio 
dispersione, Gli interventi di recupero previsti si articolano per il trimestre in 
itinere, per il giudizio sospeso con l'attivazione di corsi extracurricolari (che 
coprono, generalmente, le discipline con il maggior numero di studenti col 
giudizio sospeso). Per gli studenti con il sostegno si ha la possibilita' di 
programmare corsi di scuola aperta pomeridiana con fondi del PEZ o altri 
corsi anche del PON per l'Inclusione o per le Competenze di base. Per gli 
studenti stranieri sono previsti corsi di lingua L2 curricolari, tenuti sia da 
docenti interni che esterni qualificati; ci si avvale di studenti universitari di 
mediazione linguistica e culturale dell'Universita' per Stranieri. Per il 
potenziamento la scuola organizza gare e/o competizioni interne e favorisce 
la partecipazione a quelle esterne, (come le varie Olimpiadi di Matematica, 
Fisica, Chimica, Informatica, macchina di Turing, progetto Toyota e altri 
specifici degli indirizzi). Inoltre, la scuola organizza incontri con esperti esterni 
di alto livello sia nell'ambito umanistico che scientifico. Il feedback di queste 
attivita' e' positivo. Tendenzialmente le attivita' di potenziamento sono rivolte 
a tutti gli studenti. In alcuni ambiti e' il docente della disciplina a segnalare lo 
studente dotato

PUNTI DI DEBOLEZZA

Purtroppo, per la caratteristica dell'Istituto, cioe' di essere costituito da due 
indirizzi, Liceo e Tecnico, e conseguentemente essere composto da 
moltissime discipline, i corsi di recupero non possono essere garantiti con la 
stessa quantita' di ore per tutte le materie. Vista la peculiarita' scientifica dei 
due indirizzi, si privilegiano le materie tecnico-scientifiche; dell'area linguistica 
si privilegia soprattutto la lingua straniera (inglese).

 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, il Ministero ha prodotto delle Linee 
guida  (7 agosto 2020) relative alla necessità di una Didattica 
Digitale  Integrata,  con specifica attenzione ai gli studenti con BES:
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione 
centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio 
livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in 
presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di 
supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli 
Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 
alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, 
unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole 
amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare 
attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 
riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 
questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di 
classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 
gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina 
di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 
complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un 
reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 
assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le 
strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le 
scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a 
garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento 
sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 
relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i 
diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 
proficuamente la didattica digitale integrata.

Per ulteriori precisazioni, si veda l'allegato alla sezione successiva (Piano 
per la didattica digitale integrata)
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
ll Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico, 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace, contiene l’indicazione degli interventi educativi e degli 
interventi didattici, degli obiettivi prefissati per l’alunno, le strategie operative, le 
metodologie, i tempi e, infine, i criteri di valutazione del percorso didattico 
individuale dello studente. Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di Funzionamento, è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno 
scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche, è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento 
della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti del Consiglio di 
classe, con la partecipazione, durante la redazione, dei genitori o di chi ne 
esercita la responsabilità e delle figure professionali specifiche interne ed 
esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno, in 
collaborazione con i membri dell’Unità di valutazione multidisciplinare. 

Risorse professionali  interne coinvolte          

- 24 docenti di sostegno di cui 10 di ruolo, 16 specializzati in attività di sostegno

- Anche tra i docenti curricolari molti sono formati, specializzati in attività di sostegno 
e hanno lavorato come docenti di sostegno.

- Personale ATA formato per l’assistenza a soggetti con disabilità

Rapporti con soggetti esterni  

Sono presenti assistenti educativi e alla comunicazione. Sono istituiti vari progetti 
territoriali integrati con Enti e Comuni per l’inserimento di studenti con disabilità, 
progetti integrati nell’ambito dell’inclusione e della prevenzione del disagio giovanile 
nell’ambito dell’area 3 “ Star bene a scuola”, a livello dei singoli Consigli di classe. Con il 
personale del CTS sono attive richieste da parte di docenti, studenti e genitori di 
assistenza e consulenza su ausili informatici per DSA, informazioni su comunicazione 
aumentativa, disturbi dello spettro autistico, disturbi oppositivi provocatori e ADHD o 
per i bandi per Ausili rivolti a studenti con disabilità, a cui la nostra scuola partecipa da 
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diversi anni.

L’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa, reti di scopo tra scuole, il PEZ o bandi 
con la ASL, la Provincia, il Comune, convenzioni con Enti ed Associazioni, con il CNA 
per Corsi con laboratori sui mestieri ( meccanica, decoupage e falegnameria), accordi 
con il Centro Tiflodidattico di Firenze, Centri specializzati per lo studio assistito o 
doposcuola  per collaborare con gli operatori ed avere una visione organica, condivisa 
del progetto di vita e del percorso scolastico di ogni singolo studente con bisogni 
educativi speciali. L'Istituto collabora anche con la Misericordia di Siena per le attività di 
supporto allo studio, destinate agli studenti stranieri, e con l'Università per Stranieri di 
Siena, dalla quale provengono alcuni tirocinanti che, in orario mattutino, affiancano gli 
alunni di livello A1 e A2.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Rappresentanti dell'Ufficio Istruzione, 
Pari Opportunità

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

ll Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene redatto di anno in anno e contiene 
l’indicazione dettagliata degli interventi educativi e degli interventi didattici, degli 
obiettivi prefissati per l’alunno e, infine, i criteri di valutazione del percorso didattico 
individuale dello studente. Data l'imoprtanza del PEI si procede alla compilazione in 
due momenti separati ma complementari. Il primo, in sede di GLOI, vede la 
partecipazione dell'intera componente docente del Consiglio di Classe (CdC), assieme a 
quella sanitaria e alla famiaglia; in esso si esamina nel dettaglio la specifica situazione 
dello studente e si considerano eventuali evoluzioni rispetto agli anni precedenti. Il 
secondo, in sede di CdC, vede la stesura effettiva del PEI da parte dei docenti, 
curricolari e di sostegno, e la successiva della firma della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del CdC, personale sanitario e famiglia.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione a GLO, a corsi di informazione e formazione su tematiche inerenti alla 
genitorialità e alle diverse problematiche psicopedagogiche negli studenti tra i 13 e i 19 
anni. Incontri con esperti (operatori dello SMIA, operatori di Centri specializzati in 
tematiche inerenti alla disabilità e in disturbi specifici dell’apprendimento) e docenti 
dell’Istituto Sarrocchi, su programmazione delle lezioni per DSA e la sperimentazione 
didattica dei progetti del MIUR e adottati nel nostro Istituto. Condivisione di temi legati 
alla disabilità tra docenti, genitori, operatori sanitari ed esperti. Partecipazione agli 
incontri con operatori del CTS per assistenza e consulenza su ausili, strumenti 
informatici o compensativi per studente DSA. Partecipazione ai corsi di LIS attivati 
anche per genitori oltre che per gli studenti, i docenti e il personale ATA

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Participazione ai GLI e ai GLO

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione Participazione ai GLI e ai GLO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Partecipazioni ai GLI e ai GLO

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive VALUTAZIONE 
INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA La valutazione degli apprendimenti è una 
componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo 
vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che 
ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder 
seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. La 
valutazione degli apprendimenti per i soggetti con bisogni educativi speciali va riferita 
sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella 
individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento all’interno del PEI per 
studenti con 104 e PDP per quelli con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali. La 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, 
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. La 
valutazione degli alunni stranieri, di livello A1 e A2, terrà conto degli “obiettivi 
irrinunciabili” stilati da ogni dipartimento, in base al quadro linguistico-culturale e 
sociale da cui parte ogni allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
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lavorativo Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve essere opportunamente 
facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti 
diversi, che comprendano anche la possibilità di strutturare esperienze lavorative 
protette. Questo passaggio prevede infatti l’ideazione e realizzazione di Progetti ponte: 
da scuola secondaria di primo grado a secondaria di secondo grado, da biennio a 
triennio (GLO allargato), da scuola all’Università o al mondo del lavoro.

 

 APPROFONDIMENTO

Scuola I.I.S. “T. SARROCCHI” SIENA  - a.s.  2021/2022

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

 A. Rilevazione dei BES presenti: n°

 

1.    disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, comma 1 e 3) 39

Ø minorati vista 1

Ø minorati udito 1

Ø Psicofisici 37

 

2.    disturbi evolutivi specifici 167

Ø DSA 115

Ø ADHD/DOP 10

Ø Borderline cognitivo 5

Ø Altro 37

 

3.    svantaggio (indicare il disagio prevalente) 90
Ø Socio-economico 48

Ø Linguistico-culturale 20
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Progetti a livello di reti di scuole
Sì

 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe

 
Sì

 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva, 
DAD e inclusione

 
Sì

 

Didattica interculturale / italiano L2
Sì

 

Psicologia   e    psicopatologia    dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

 
Sì

 
 
 

H. Formazione docenti

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

 
Sì

 

Ø Disagio comportamentale/relazionale 10

Ø Altro (Disagio familiare, …) 12

 

Totali 296
 

% su popolazione scolastica
17,06

 

% su popolazione scolastica dell’indirizzo tecnico
22,04

 

% su popolazione scolastica dell’indirizzo liceo
7,65

 

PIANI PERSONALIZZATI 251
 

N° PEI redatti dai GLO
39

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

167

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

 37

 

N° PEP redatti per alunni di recente immigrazione
8

B. Risorse professionali 
specifiche

 

Prevalentemente utilizzate in…
Sì / No

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Sì 

 
Insegnanti di sostegno  

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Sì 
 

AEC (Assistenti Educativi e 
Culturali)  

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Sì 
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Assistenti alla comunicazione  

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì

 
Funzioni strumentali/ 
coordinamento

 

Coordinamento e supporto delle 
attività di integrazione degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

Sì

 
Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES)

 

Supporto ai docenti nei consigli di 
classe in presenza di alunni con 
bisogni educativi speciali.

Sì

 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

 

Supporto psicologico nell’ambito 
dell’Area 3b Interventi e Servizi per 
gli studenti -“Star Bene a scuola e 
Successo Formativo”. Sportello “ Il 
Sarrocchi ti ascolta”

Sì

 

Docenti tutor/mentor

 

In ogni classe è nominato dagli 
studenti un docente Tutor retribuito 
con il Fondo d’Istituto.

Sì

 

Altro:

 

Collaborazione con operatori di Enti 
e Associazioni specializzate 
nell’assistenza agli studenti BES

SI

C.  Coinvolgimento docenti 
curricolari

 
Attraverso…

Sì / No

 

Partecipazione a GLI, GLOI
Sì

 

Rapporti con famiglie
Sì

 

Tutoraggio alunni
Sì

 
 
 

 
Coordinatori di classe e simili

 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

 
Sì

 

Partecipazione a GLI, GLOI
Sì

 

Rapporti con famiglie
Sì
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Tutoraggio alunni
Sì 

Docenti con specifica formazione
 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

 
Sì

 

Partecipazione a GLI, GLOI
Sì

 

Rapporti con famiglie
Sì

 

Tutoraggio alunni
Sì

 
 
 

 
Altri docenti

 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

 
Sì

D. Coinvolgimento personale  

Assistenza alunni disabili
Sì

ATA  

Progetti di       inclusione/laboratori 
integrati

 
Sì

 

Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

 
Sì

 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

Sì

 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante

 
Sì

 
 
 
E. Coinvolgimento famiglie

 

Altro: attività di orientamento in 
entrata, passaggio all’indirizzo di 
specializzazione, uscita, alternanza 
scuola lavoro, stage mirati

 
 
Sì

 

Accordi di programma/protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

 
Sì

 

Accordi di programma/protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

 
Sì
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D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili Personale ATA che lavora nei laboratori di 
informatica del biennio e degli indirizzi: consulenza e 
assistenza tecnica per ausili per ipovedenti, monitor 
maggiorati, tastiere con tasti ingranditi, lavagne 
retroilluminate, sintesi vocali, supporto informatico 
nell’utilizzo di pc, tablet, ipad, LIM, assistenza nei 
laboratori di chimica, elettronica, meccanica, 
elettrotecnica, costruzioni ambiente e territorio per 
studenti con BES. Assistenza e supporto nelle 
procedure di corsi ed esami quali Autocad, CISCO, 
ECDL per studenti con DSA o minorazioni della vista o 
dell’udito, corsi all’interno del PON per l’Inclusione, 
partecipazione a corsi e webinar sulla Didattica a 
distanza per l’inclusione

  Un rappresentante del personale ATA fa parte attiva 
del GLI
Collaboratori scolastici: assistenza alla persona per 
alunni con disabilità motoria

Progetti di inclusione/laboratori 
integrati

Assistenza durante le attività di laboratorio agli alunni 
che presentano particolari necessità o difficoltà. Corsi 
di LIS e incontri con una psicologa per informativa 
sulle minorazioni uditive.

 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

 
Sì

 

Procedure condivise disagio e simili
 

SI

 

Progetti territoriali integrati
Sì

 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

 

Sì

 
 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS/CTI

 

Rapporti con CTS / CTI
Sì

 

Progetti territoriali integrati
Sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato  

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

 

Sì
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E. Coinvolgimento famiglie

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

 

Partecipazione a corsi di informazione e formazione 
su tematiche inerenti alla genitorialità e alle diverse 
problematiche psicopedagogiche negli studenti tra i 
13 e i 19 anni.

Incontri con esperti (operatori dello SMIA, operatori 
di Centri specializzati in tematiche inerenti alla 
disabilità e in disturbi specifici dell’apprendimento) e 
docenti dell’Istituto Sarrocchi, su programmazione 
delle lezioni per DSA e la sperimentazione didattica 
dei progetti del MIUR e adottati nel nostro Istituto.

Condivisione di temi legati alla disabilità tra docenti, 
genitori, operatori sanitari ed esperti.

Partecipazione agli incontri con operatori del CTS per 
assistenza e consulenza su ausili, strumenti 
informatici o compensativi per studente DSA.

Partecipazione ai corsi LIS attivati anche per genitori 
oltre che per gli studenti, i docenti e il personale ATA

Coinvolgimento delle famiglie per Dad

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

 

In alcuni progetti quali “i progetti di vita” e progetti 
destinati allo sviluppo dell’autonomia, la presenza e la 
partecipazione dei genitori è fondamentale per il 

successo formativo e per il raggiungimento 
dell’obiettivo di crescita di autonomia ed indipendenza.
Gestione del sito dell’istituto e della piattaforma e- 
learning per comunicare con i genitori e gli studenti in 
un sistema aperto di interscambio continuo di 
informazioni.
Registro elettronico per comunicazioni immediate tra 
scuola e famiglia.

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

Attività di orientamento in entrata e durante il 
percorso di studi finalizzato allo sviluppo delle 
capacità individuali dello studente.

I genitori rappresentano un ruolo centrale nell’attività di 
orientamento in entrata, passaggio all’indirizzo di 
specializzazione, uscita, alternanza scuola lavoro, stage 

Altro
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G. Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati La scuola partecipa a progetti territoriali integrati e collabora 
con assistenti sociali, operatori sul territorio, volontari, 
operatori socio-sanitari, docenti, ATA, famiglie, cooperative 
sociali

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

Progetti integrati nell’ambito dell’inclusione a livello dei 
singoli Consigli di classe con partecipazione di esperti esterni 
e volontari di associazioni, cooperative sociali.

Progetti a livello di reti di 
scuole

E’ stata costituita una rete di scuole per una progettualità 
comune, per condividere buone prassi di integrazione, la 
documentazione, dotare il territorio di un punto di 
riferimento per i rapporti con le famiglie e con l'extra-scuola 

mirati.

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS/CTI

Accordi di 
programma/protocolli di 
intesa formalizzati sulla 
disabilità

Accordi con ASL su stesura di Diagnosi Funzionali, Profili 

Dinamico Funzionali, Piani Educativi Individualizzati in attesa dei 

Piani di Funzionamento per redigere nuovi PEI.

Accordi di 
programma/protocolli di 
intesa formalizzati su 
disagio e simili

La scuola ha accolto progetti sul disagio giovanile nell’ambito 
dell’area 3 “Star bene a scuola”. Accordi con ASL in merito a 
segnalazioni di nuovi casi di alunni con sospetto DSA.

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità

Accordi e consulenza di esperti nel settore della disabilità

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili

Corsi ed interventi da parte di operatori specializzati nelle 
tematiche inerenti al disagio socio affettivo, uso di alcool, 
droghe, disturbi alimentari, tendenze autolesioniste, alla 
differenza di genere.

Progetti territoriali integrati PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO: sono istituiti vari 
progetti territoriali integrati con Enti e Comuni per l’inserimento 
di studenti con disabilità

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

Progetti integrati nell’ambito dell’inclusione a livello dei singoli 
Consigli di classe.

Rapporti con CTS / CTI Richieste da parte di docenti, studenti e genitori di assistenza e 
consulenza su ausili informatici per DSA. Informazioni su 
comunicazione aumentativa, disturbi dello spettro autistico, 
disturbi oppositivi provocatori e ADHD.
Da due anni la scuola partecipa a bandi per Ausili rivolti a 
studenti con disabilità.
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nonché per i momenti di aggiornamento degli insegnanti.
Istituzione di alcuni progetti con la collaborazione di scuole 
del Primo Ciclo.

  Progetti PON con la collaborazione di alcune scuole della 
Provincia di Siena.

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche/
gestione della classe

Corsi sulla didattica: la nostra scuola ha istituito e gestito 
corsi di formazione sui Disturbi specifici di apprendimento 
rivolti ai docenti curricolari e specializzati della Provincia di 
Siena (di cui resta attiva tutta la documentazione, la 
normativa e un blog di discussione e aggiornamento sulla 
piattaforma e-learning attiva nell’Istituto), è accreditata da 
ASPHI e AICA come Test Center per il rilascio dell’ECDL e 
l’ECDL Start o la più recente E-Citizen, a studenti con 
disabilità, sono stati tenuti da docenti specializzati corsi di 
Cad, per il disegno geometrico, indirizzati specificatamente 
a studenti con DSA, sono state realizzate esercitazioni in 
PDF per sintesi vocali per esercitazioni per i Test Invalsi.
La scuola si è impegnata ad organizzare i curricoli in 
funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a 
favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i 
materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni 
degli alunni. I docenti sono tenuti a predisporre una sezione 
all’interno  della loro programmazione didattica per gli 
studenti con particolari necessità (stranieri, diversamente 
abili, studenti con DSA...), i documenti per lo studio o per i 
compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano 
risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano 
ausili e computer per svolgere le proprie attività di 
apprendimento. A questo riguardo abbiamo lavorato per 
diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità 
aperte dal libro di testo in formato elettronico e a causa 
dell’emergenza sanitaria e la Dad.
Il gruppo di sostegno ha partecipato a webinar formativi 
sull’inclusione con la DaD.
10 docenti di sostegno hanno partecipato ad un corso di 
formazione per L'integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità/svantaggio dott.ssa Milani del Centro per l’Impiego 
corso proposto dal gruppo dell’area dei PCTO
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Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a 
prevalente tematica 
inclusiva

Attività di formazione sul Cooperative Learning, didattica 
laboratoriale e sperimentazione di Flipped Classroom di cui è 
attivo un gruppo di docenti

Didattica interculturale/
italiano L2

La scuola è promotrice di incontri e di giornate tematiche di 
formazione con l’intervento di esperti sui temi interculturali e 
sulla didattica dell’italiano L2.

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, 
ecc.)

Organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento sui 
Disturbi specifici di apprendimento: la nostra scuola ha 
istituito e gestito corsi di formazione sui Disturbi specifici di 
apprendimento rivolti ai docenti curricolari e specializzati 
della Provincia di Siena (di cui resta attiva tutta la 
documentazione sulla piattaforma e-learning attiva 
nell’Istituto), corsi di aggiornamento su tematiche specifiche ( 
la didattica della matematica o dell’italiano con gli studenti 
con DSA) tenuti da esperti esterni.

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Partecipazione a corsi di formazione su autismo, su disabilità 
uditiva con corsi sulla LIS, su uso ausili per minorati della 
vista. Partecipazione a corsi di formazione sulle tematiche 
della disabilità tra cui il CORSO di Formazione per docenti di 
sostegno coordinatori organizzato dal MIUR, partecipazione 
al Corso di Secondo livello per Referenti organizzato dall’USP 

e dall’USR, Corso sullo sport e la sordità organizzato 

dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano.
Partecipazione a webinar sui disturbi dello spettro autistico.

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
 

0
 

1
 

2
 

3
 

4

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
 

Aspetti organizzativi e gestionali previsti nel piano 
dell’inclusione (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)

       

 
X

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

       
 
X
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INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA I.S.
 

Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di 
sostegno/supporto presenti all’interno della scuola

X

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA I.S.
 
Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di 
sostegno/supporto presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

     

 
X

   

 

PARTECIPAZIONE FAMIGLIE E TERRITORIO
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel supporto e 
partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative

         

 

DIDATTICA
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusive

         

 

VALUTAZIONE
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

       
 
X

 

 

PROGETTI
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 
per la realizzazione dei progetti di inclusion

         

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

       
 
 
X

 

 

* = 0: per niente     1: poco      2: abbastanza          3: molto            4: moltissimo

 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di miglioramento dell’inclusività

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Aspetti organizzativi e gestionali previsti nel piano dell’inclusione (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una 
corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica 
adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con 
disabilità.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a rispondere in modo adeguato e articolato 
ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà 
di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del 
comportamento stabili o transitori.
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della 
persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del 
funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, 
disability and health - ICF) come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il nostro Istituto ha come obiettivo il porre i diversamente abili al centro di un 
progetto formativo, seguendo un modello di scuola inclusiva, accogliente, 
personalizzante.
“Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento 
qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, 
pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di 
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento.” Linee guida 
per l’integrazione, agosto 2009.
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché 
l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei 
diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le 
attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le 
strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.
Nella nostra scuola è attivo da anni un Gruppo di lavoro per gli studenti con BES ed 
un Referente opportunamente formato. Nel sito della nostra scuola, oltre al 
protocollo di accoglienza, si trova la normativa di riferimento e un Vademecum per 
docenti che lavorano con studenti con DSA. Vengono organizzati inoltre a cadenza 
regolare incontri di formazione per docenti e non docenti.
Il gruppo di lavoro sugli alunni con DSA/BES confluisce nel più ampio GLI.
Al fine di stabilire delle linee guida per l’intero Istituto è stato costituito il GLI (
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) a cui prende parte:

a)    Dirigente Scolastico e/o la Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica, 
che eventualmente lo presiede su delega del Dirigente Scolastico
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b)    Gli Insegnanti che fanno parte del gruppo BES d'Istituto
c)    Gli Insegnanti che fanno parte del gruppo Intercultura d'Istituto
d)    Gli Insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto;
e)    Il referente dei singoli dipartimenti o un suo rappresentante
f)     Un rappresentante degli ATA
g)    Un rappresentante dei genitori di alunni diversamente abili frequentanti la 

scuola;
h)    Un rappresentante degli operatori socio-sanitari e/o assistenziali del 

territorio
i)      Un rappresentante degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola;
j)      Un rappresentante dell’Ufficio Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili 

della Provincia
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà 
le seguenti funzioni:

1.     rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella 
scuola;

2.     raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in 
essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento;

3.     focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle 
metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi;

4.     rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della scuola;
5.     raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Gruppi di 

Lavoro Operativi;
6.     elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno 
scolastico;

L’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, riscontra 
punti di criticità. Tra i punti di criticità nel nostro Istituto si rileva:
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità (gli 
studenti hanno circa un monte h di 8 h di sostegno totali su 32 h settimanali) ;
- elevato numero di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono anche in corso 
d’anno scolastico;
- uno dei tassi di iscrizione di studenti con DSA più alto della provincia di Siena in 
percentuale ai numeri degli studenti iscritti
- necessità di dover formare continuamente docenti per scarsa continuità, 
soprattutto nell’organico di sostegno, condizione necessaria per il buon 
funzionamento del processo di inclusione di alunni con bisogni educativi speciali

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La scuola ha attivato Laboratorio Lis (lingua dei segni italiana) per conoscere gli 
elementi fondamentali della lingua dei segni italiana (Lis) con il fine di avvicinare 
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docenti e studenti alla "cultura sorda" .
Il corso è il proseguimento di un altro corso con esperti riconosciuti della Lis in 
collaborazione con l’Associazione Mason Perkins MPDF onlus e una psicologa della 
sordità, rivolto a studenti docenti, genitori e personale ATA .
Altro corso attivato è stato quello inerente alla sordità e lo sport proposto 
dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano.
La nostra scuola ha istituito e gestito corsi di formazione sui Disturbi specifici di 
apprendimento rivolti ai docenti curricolari e specializzati della Provincia di Siena 
(di cui resta attiva tutta la documentazione sulla piattaforma e-learning attiva 
nell’Istituto), organizzato giornate di studio , approfondimento e confronto sull’uso 
dei tablet e delle LIM nella didattica inclusiva ( prof. G. Malagodi dell’Università di 
Modena) o nella didattica delle lingue straniere con studenti con DSA ( prof. 
D’Aloiso dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) è accreditata da ASPHI e AICA come 
Test Center per il rilascio dell’ECDL e l’ECDL Start o la più recente E-Citizen, a 
studenti con disabilità, sono stati tenuti da docenti specializzati corsi di Cad, per il 
disegno geometrico, indirizzati specificatamente a studenti con DSA, sono state 
realizzate esercitazioni in PDF per sintesi vocali per esercitazioni per i Test Invalsi.

  Il gruppo di sostegno ha partecipato a webinar formativi sull’inclusione con la DaD 
e ad un corso
  di formazione per L'integrazione lavorativa delle persone con disabilità/svantaggio  
da parte di
  esperti del Centro per l’Impiego, corso proposto dal gruppo dell’area dei PCTO
Una scuola capace di rispondere alle domande di un mondo sempre più articolate 
e complesse, multietnica e integrante è una scuola in grado di aggiornarsi, di 
cambiare strategie, strumenti , didattica, è una scuola flessibile. I docenti hanno 
necessità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento.
INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA I.S.
Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti 
all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo 
specifico di apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale, alla disabilità 
più o meno grave. Di fronte a questo tipo di difficoltà gli insegnanti dei Consigli di 
Classe, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della famiglia, 
predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente illustra 
come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi 
diversi da quelli del resto della classe.
In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si attiverà per 
promuovere in loro l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, perché 
personalizzare significa adeguare l'insegnamento alle caratteristiche di ogni 
studente, in modo tale che ogni studente si possa sentire protagonista del suo 
percorso d'apprendimento, all'interno di una scuola di tutti e per tutti.
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Per non disattendere i principi dell’inclusione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti, con la definizione di 
obiettivi di apprendimento.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie particolari, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o 
a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici.
A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle tecnologie per 
l'integrazione scolastica, quali LIM e Piattaforma E-learning.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per motivi di salute che assumono 
farmaci specifici, viene attivato dalla scuola il protocollo di assistenza regionale. Dal 
corrente anno scolastico fanno parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
anche gli studenti che praticano uno sport di alto livello agonistico, per i quali il 
Consiglio di Classe redige un Progetto Formativo Personalizzato (P.F.P.), secondo la 
normativa vigente (circolare MIUR n. 3769 del 14 Settembre 2018 e D.M. 279 del 
10/04/2018,  “Sperimentazione Didattica studente-atleta di alto livello”). Oltre a 
quanto esposto, il Sarrocchi, in osservanza agli articoli 3 e 34 della Costituzione 
Italiana, cerca di attivarsi anche con iniziative specifiche ( Progetti o partecipazione 
a PON per acquisto di libri o connessioni)  ) per cercare di affrontare i disagi 
economico-sociali che potrebbero frapporsi tra gli studenti ed il loro successo 
formativo. Per questi ultimi aspetti è stato individuato un referente. 
INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA I.S.
Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
L’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la ASL, convenzioni con Enti ed 
Associazioni, con il CNA per Corsi con laboratori sui mestieri (meccanica, 
decoupage e falegnameria) , accordi con Centro Tiflodidattico di Firenze, Centri 
specializzati per lo studio assistito o doposcuola  per collaborare con gli operatori ed 
avere una visione organica, condivisa del progetto di vita e del percorso scolastico 
di ogni singolo studente con bisogni educativi speciali. L'Istituto collabora anche 
con la Misericordia di Siena per le attività di supporto allo studio, destinate agli 
studenti stranieri, e con l'Università per Stranieri di Siena, dalla quale provengono 
alcuni tirocinanti che, in orario mattutino, affiancano gli alunni di livello A1 e A2.
PARTECIPAZIONE FAMIGLIE E TERRITORIO
Ruolo delle famiglie e della comunità nel supporto e partecipazione alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia viene chiamata a farsi carico della situazione, sottoscrivendo un 
contratto formativo personalizzato e iniziando un percorso comune con obiettivi 
condivisi dalle varie figure che operano con lo studente.
La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il successo formativo dello 
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studente.
In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire il totale sviluppo delle 
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio 
ministeriali.
DIDATTICA
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

I BES comprendono: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse". 
BES – tipologie di disturbi che non rientrano nella legge 104/92 ( col sostegno) 
come da Direttiva 27/12/2012
DSA regolati dalla Legge 170/10
Alunni di altre culture sono regolati secondo il DPR 394/99, L. 482/99  e dalla CM 
24/06 per i neo arrivati.
Per i BES è prevista la realizzazione di un percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (pur in assenza di una 
certificazione clinica o diagnostica) per definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il 
PDP è lo strumento con cui si potranno includere progettazioni didattico educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti 
programmatici etc.
La didattica da perseguire è quella capace di adattarsi alle diverse esigenze degli 
studenti e delle varie situazioni educative.
E’ indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i 
docenti per  definire gli obiettivi di apprendimento per ogni alunno in correlazione 
con quelli previsti per l’intera classe.
Centralità della progettazione educativa individualizzata che dovrà individuare 
interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di 
principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del 
programma in essa attuato.
Utilizzo di metodologie che favoriscano l’inclusione. La progettualità didattica 
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici 
(es. uso LIM, tablet, piattaforma e-learnig..).
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI STUDENTI CON BES

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, il Ministero ha prodotto delle Linee 
guida (7 agosto 2020) relative alla necessità di una Didattica Digitale Integrata, con 
specifica attenzione agli studenti con BES:
Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione 
centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di 
competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni 
con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi 
per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità sensoriale).
In caso di Didattica Digitale Integrata il punto di riferimento per quanto riguarda gli 
alunni con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento rimangono 
rispettivamente il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano didattico 
Personalizzato (PdP). La sospensione dell’attività didattica in presenza non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
È compito del Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite dei 
Docenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), verificare che ciascuno 
studente sia in possesso degli strumenti digitali necessari. I Centri Territoriali di 
Supporto (CTS) collaborano con la scuola nella gestione dell’assegnazione di ausili e 
sussidi didattici destinati agli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 
D.Lgs. 63/2017.
Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso 
anche software didattici. Nella didattica a distanza ogni Consiglio di Classe deve 
prevedere l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi digitali, i quali 
possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di 
software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, 
libri o vocabolari digitali, mappe concettuali ecc. Si invita, per maggiore 
approfondimento, alla lettura del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e 
le relative Linee Guida.
La strumentazione tecnologica, con cui gli studenti con DSA hanno di solito 
dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 
contenuti proposti. La scuola può richiedere, in caso di studenti con svantaggio 
socio-economico, appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione 
attivato nel portale ministeriale Nuovo coronavirus in cui è ancora attivo il progetto 
di Solidarietà digitale. È necessario garantire il diritto all’istruzione anche agli alunni 
ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. 
L’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria 
soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica 
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situazione.
Per la Scuola in ospedale il Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale e il GLI si 
confrontano con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le 
modalità organizzative più adeguate al fine di garantire agli studenti ospedalizzati 
di fruire delle attività didattiche a distanza.
Nonostante la singolarità di ogni percorso personalizzato afferente all’area 
dell’inclusione, i Docenti e i Consigli di Classe agiscono ispirati dal concetto di 
“misura”: nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello 
sguardo. Con “misura” intendiamo: l’equilibrio tra le nostre proposte e le 
caratteristiche uniche dei ragazzi con bisogni educativi speciali; la necessità di 
condividere pienamente metodi e strumenti a livello di Consiglio di Classe; la 
necessità di evitare sia un carico di lavoro eccessivo che, al contempo, un difetto di 
attenzione e di presenza; il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie, del 
loro dolore (soprattutto nei percorsi di scuola in ospedale), delle loro attese e delle 
loro difficoltà.
Come stabilito all’interno delle verifiche iniziali dei GLOI e risulta nei PEI degli 
studenti con sostegno e in linea con l’idea di inclusione adottata da sempre dal 
nostro Istituto, in ottemperanza dei DPCM del 25 ottobre 2020 e del 3 novembre 
2020 per la tutela della sicurezza personale e il contenimento del contagio nel 
territorio nazionale, la scuola ha attivato misure di didattica in modalità da remoto, 
DAD (Didattica a distanza) o DDI (Didattica Digitale Integrata), che tengano conto di 
momenti anche individualizzati.
Lo studente, al quale la scuola ha fornito strumentazioni informatiche per 
collegarsi in DAD, qualora ne fosse sprovvisto, viene seguito sia nelle lezioni su 
classroom in compresenza con i compagni sia in momenti personalizzati per 
garantire una relazione educativa nell’ottica di una didattica efficace ed inclusiva.
Il supporto fornito dai docenti di sostegno e dagli educatori avviene infatti sia 
tramite incontri sulla piattaforma scolastica che con telefonate, e-mail e messaggi, 
vocali e non, di WhatsApp.
Saranno inoltre proseguiti nella modalità da remoto i progetti finanziati dal PEZ e 
dal FIS nell’ambito dell’inclusione quali Scuola aperta, la Banca del tempo, A scuola di 
guida od altri di implementazione del curricolo e favorenti l’inclusione scolastica.
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Il metodo dell’apprendimento cooperativo è indicato nelle situazioni dove siano 
inseriti studenti diversamente abili, con difficoltà o provenienti da altre culture.
In queste classi non possiamo prescindere da un significativo rinnovamento delle 
prassi didattiche.
Con alunni con speciali necessità occorre tenere presenti i diversi stili di 
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apprendimento e adoperarsi nella scelta dei metodi affinché  ogni alunno si senta 
protagonista.
Nella struttura cooperativa, l'alunno condivide successi ed insuccessi con i 
compagni, non sentendosi l'unico responsabile del proprio fallimento.
La spinta del gruppo, nello stesso tempo, promuove maggiore motivazione 
all'apprendimento e al coordinamento degli sforzi per raggiungere l'obiettivo.
Il Cooperative Learning favorisce le occasioni di conoscenza reciproca in un 
contesto altamente strutturato, con regole di interazione stabilite. 
Crea un ambiente favorevole al contatto e dà a tutti la possibilità di contribuire al 
lavoro del gruppo, promovendo così il contributo di persone che altrimenti 
rimarrebbero ai margini.  
L’uso dei gruppi di studio ha il vantaggio di sfruttare l’interazione come forza 
propulsiva per coinvolgere tutti gli alunni e per spingerli ad attivarsi nel 
conseguimento di scopi di apprendimento comuni.
DIDATTICA LABORATORIALE
Oltre alla didattica comune nei laboratori delle specifiche discipline curricolari, 
sono organizzati corsi pratici per stimolare l’autonomia personale e sviluppare 
competenze spendibili nel mondo del lavoro per gli studenti che seguono 
programmazioni individualizzate: corso di cucina, corso di elettrotecnica, corso di 
falegnameria, di decoupage e di meccanica grazie alla collaborazione di alcuni 
pensionati del CNA con cui la scuola ha firmato una convenzione, corso per il 
conseguimento del patentino e della patente con docenti esperti specializzati.  Tali 
corsi sono stati estesi anche al gruppo di sostegno dell’Istituto Caselli.
VALUTAZIONE
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA
La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di 
disabilità.
Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e 
la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione 
educativa e didattica svolta a scuola. La valutazione degli apprendimenti per i 
soggetti con bisogni educativi speciali va riferita sempre alle potenzialità della 
persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento all’interno del PEI per studenti con 104 e PDP per 
quelli con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali.
La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle 
prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più 
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idonei.
La valutazione degli alunni stranieri, di livello A1 e A2, terrà conto degli “obiettivi 
irrinunciabili” stilati da ogni dipartimento, in base al quadro linguistico-culturale e 
sociale da cui parte ogni allievo.
PROGETTI
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione
PROGETTO DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI CURRICOLARI
L’integrazione degli studenti con BES si può raggiungere solo attraverso il 
coinvolgimento e la collaborazione di tutti i docenti. Per l'organizzazione delle 
attività da proporre e l'individuazione dei bisogni dei due gruppi è fondamentale lo 
scambio ed il confronto con i docenti curricolari degli studenti e con i genitori.
Pertanto vengono adottate le seguenti strategie:

·       Incontri a settembre con l'intero corpo docente dei singoli consigli di classe 
in cui sia inserito un alunno diversamente abile o con D.S.A.

·       GLOI pomeridiani estesi a tutti i docenti della classe
·       Corsi di formazione mirati al coinvolgimento dei docenti curricolari sui temi 

dell'integrazione, realizzazione di Progetti di Potenziamento delle ore di 
sostegno dell’ ITT e LSSA, ore di docenti curricolari di materie tecniche 
nell’ambito delle attività scolastiche della mattina e del dopo-scuola a 
vantaggio degli studenti con bisogni speciali

·       Progetti ponte: da scuola secondaria di primo grado a secondaria di secondo 
grado, da biennio a triennio (GLOI allargato), da scuola a mondo del lavoro o 
Università

PROGETTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI finanziati dal MIUR o i progetti di 
inclusione nell’ambito del PEZ (Piano Educativo Zonale) o della Provincia che hanno 
permesso la formazione dei docenti e del personale ATA su tematiche inerenti 
all’integrazione, l’ampliamento dell’offerta formativa con attivazioni di corsi 
professionalizzati e formativi di informatica o meccanica  e attività di compresenza 
e di sperimentazione didattica per classi parallele e all’interno delle classi che 
aderiscono a  tale progetto.
PROGETTO DI SCUOLA APERTA
Ideazione e realizzazione di un Progetto di Potenziamento delle ore di sostegno e 
delle ore di docenti curricolari di materie tecniche nell’ambito delle attività 
scolastiche della mattina e del dopo-scuola a vantaggio di studenti con particolari 
difficoltà, sia con finanziamenti da parte della Provincia sia con risorse dal Fondo di 
Istituto
ATTIVITA’ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali sono mirate al rinforzo delle competenze linguistiche in 
lingua italiana e sulla lingua dello studio con particolare attenzione nel proporre 
agli studenti attraverso la semplificazione dei testi il lessico e le strutture proprie 
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delle principali materie curriculari.
PROGETTO TUTOR
Dall’anno scolastico 2014/2015 esiste un progetto denominato “Progetto tutor” che 
prevede l’affiancamento di alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA o altro) 
, da parte di alunni volontari delle classi terze, quarte e quinte. Le ore di 
affiancamento (pomeridiane e organizzate in autonomia dagli alunni e monitorate 
dai docenti referenti) hanno la finalità di promuovere l’autonomia di studio e 
l’organizzazione delle attività scolastiche. A ciascuna coppia di studenti è assegnato 
un docente referente cui fare riferimento per difficoltà organizzative o relazionali. 
Gli alunni hanno a disposizione un’aula nel pomeriggio su loro richiesta, secondo le 
diverse necessità.
PROGETTO DI VITA - PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO E STAGES MIRATI
Questo progetto richiede la collaborazione dei docenti curricolari per 
l'adattamento di un curricolo che tenga conto delle difficoltà di studenti 
impossibilitati a seguire gli obiettivi minimi del programma curricolare. Vengono 
realizzati percorsi di vita con inserimenti guidati in cooperative sociali, Enti o 
aziende, per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e la 
personalizzazione del curricolo (Progetto di alternanza scuola- lavoro). Questo 
progetto permette di realizzare stage mirati e alternanza scuola lavoro (annuale, 
biennale e triennale) per studenti con particolari necessità, Protocolli di accoglienza 
ed intesa con Scuole, Provincia, ASL, Comune, Associazioni, aziende pubbliche e 
private, convenzioni per inserimenti in stage e in alternanza scuola – lavoro 
(collaborazione con cooperative sociali), la possibilità di collaborazione dopo il 
Diploma e l’acquisizione di competenze delle discipline specialistiche dei vari 
indirizzi del nostro Istituto e crediti formativi per inserimento lavorativo.
PROGETTI DI AUTONOMIA Saranno organizzati corsi pratici per stimolare 
l’autonomia personale e sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro 
per gli studenti che seguono programmazioni individualizzate: corso di cucina, 
corso di falegnameria, corso di meccanica, corso di decoupage, corso per il 
conseguimento del patentino e della patente con docenti esperti specializzati
LA BANCA DEL TEMPO
L’idea del progetto nasce proprio dal voler integrare nel tempo libero i ragazzi con 
una disabilità che comprometta l’autonomia sociale e i loro compagni, mirando 
all’inclusività ed alla costruzione di una rete relazionale positiva.  Gli incontri 
saranno organizzati di pomeriggio e per piccoli gruppi, al di fuori della scuola e con 
la collaborazione della Misericordia di Siena.
PERCORSI DI AUSILI PER STUDENTI IPOVEDENTI
Il nostro Istituto è dotato di: scanner angolare con tecnologia OCR per ingrandire e 
digitalizzare documenti, stampanti 3D, ogni classe del biennio è dotata di lavagna 
interattiva e videoproiettore da utilizzarsi in classe per le spiegazioni. Abbiamo 
computer con tastiera con tasti ingranditi e monitor a 23” di software ingrandente, 
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libri digitali e foto-copie ingrandite, lavagne retroilluminate, videoingranditori. Da 
anni è attiva una collaborazione con il Centro Tiflodidattico di Firenze e il Centro 
Stampa dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rieti, per i libri a caratteri 
ingranditi; l’uso dei libri parlati è garantito dalla collaborazione con la Biblioteca 
Comunale di Siena e il Centro Libro Parlato di Corigliano Calabro.
PROGETTO DI AUTOCAD PER STUDENTI IPOVEDENTI O CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI
 (es. disgrafia, compromissione della motricità fine, impaccio motorio etc.)
Utilizzo degli strumenti informatici per le materie di indirizzo tecnico delle 
specializzazioni e la materia di Tecnologia e disegno del biennio tecnico e del liceo.
 Il corso è destinato per tutti gli studenti con difficoltà dell’utilizzo degli strumenti 
tradizionali per la materia di disegno, soprattutto per gli studenti ipovedenti e i 
certificati con DSA, disgrafici.
Il corso prevede l’insegnamento del programma di Autocad 2D e 3D con la 
realizzazione di disegni per la conoscenza dei comandi base di questo programma.
Tale corso per l’apprendimento della conoscenza del programma CAD oltre ad 
essere molto utile per tutti gli studenti con difficoltà grafiche per poter svolgere i 
tradizionali disegni con uno strumento informatico, darà loro la possibilità di avere 
un approccio più positivo alla materia e di imparare ad utilizzare un programma 
utile nel mondo del lavoro.
PROGETTO PER STUDENTI IPOACUSICI E NON UDENTI

·       I docenti della scuola coordinano gli interventi dell’assistente alla 
comunicazione e dell’assistente educativo domiciliare

·       Hanno partecipano a Corsi di formazione come referenti per la didattica 
rivolta agli alunni con deficit dell’udito (Corso di formazione “SORDITA’ E 
APPRENDIMENTO” Piano dell’Offerta Formativa organizzato da F.I.A.D.D.A. 
TOSCANA, Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei di Diritti degli 
Audiolesi, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana)

·       La scuola ha attivato Laboratorio Lis (lingua dei segni italiana) per conoscere 
gli elementi fondamentali della lingua dei segni italiana (Lis) con il fine di 
avvicinare docenti e studenti alla "cultura sorda" .

·       Il corso è il proseguimento di un altro corso con esperti riconosciuti della Lis 
in collaborazione con l’Associazione Mason Perkins MPDF onlus e una 
psicologa della sordità, rivolto a studenti docenti, genitori e personale ATA .

·       Altro corso attivato è stato quello inerente alla sordità e lo sport proposto 
dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano.

PROGETTO PER STRANIERI
Il progetto prevede ore aggiuntive di docenti curricolari ed extracurricolari che 
operano sia in maniera specifica ad un recupero delle difficoltà nell’ambito 
scientifico (ad esempio in discipline come matematica, fisica e chimica), nei livelli 
più alti dove gli alunni sono in grado di gestire un linguaggio tecnico settoriale, sia 
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nell’ambito dell’insegnamento d’italiano come L2.
All’interno dell’italiano L2 sono previste attività pomeridiane di supporto allo studio 
individuale, al fine di raggiungere gli “obiettivi irrinunciabili” o “minimi” designati dai 
vari dipartimenti. Gli studenti sono seguiti da docenti curricolari e di sostegno in 
discipline quali italiano, storia, inglese, matematica, scienze, chimica, fisica.
Sono inoltre presenti stagisti dell’Università per Stranieri e dal Corso Ditals che 
supportano la didattica in classe con interventi mirati e personalizzati rivolti agli 
studenti stranieri e con interventi di mediazione culturale ove possibile.
CORSI DI L2 PER STUDENTI DI RECENTE IMMIGRAZIONE
Attivazione di un corso di lingua italiana rivolto agli alunni stranieri. Dopo aver 
delineato un quadro degli studenti con maggiori difficoltà linguistiche, sono 
pianificati alcuni interventi finalizzati sia all’integrazione sociale sia al 
coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e laboratoriali, sulla base dei loro 
bisogni specifici e delle loro abilità.
Attività: coinvolgimento degli alunni stranieri con un livello di competenza 
linguistico A1/A2 e A2/B1, divisi spesso in gruppi omogenei e relativamente piccoli, 
in modo da poter lavorare  sullo sviluppo delle abilità linguistiche per un pieno 
inserimento scolastico.
Le attività si concentrano sullo sviluppo delle abilità primarie in lingua italiana e 
sulla conoscenza dell'universo scuola (organizzazione, spazi, figure, ecc.).
SCUOLA APERTA
Grazie alle risorse del Progetto P.E.Z. e del progetto “Aree a forte processo 
immigratorio”, sono effettuate lezioni di supporto allo studio e all’apprendimento, 
basate soprattutto sul recupero delle carenze linguistiche, organizzate anche in 
relazione alle scadenze del calendario scolastico e alla programmazione delle 
verifiche orali e scritte.  
RACCONTARE L’INTERCULTURA
In collaborazione con i docenti d’italiano, viene realizzato un percorso laboratoriale 
che coinvolge culture eterogenee e plurali. Nello specifico, gli studenti sia italiani 
sia stranieri sono chiamati a lavorare alla stesura di poesie, a loro particolarmente 
care, appartenenti ai loro bagagli culturali. Gli elaborati sono raccolti all’interno di 
un opuscolo che sarà diffuso nell’ambito dell’Istituto e presentato ufficialmente nel 
mese di maggio durante la “Giornata dell’Intercultura”. In tale occasione si 
confronteranno esperti di diversa formazione che saranno chiamati ad intervenire 
sui temi interculturali, tenendo conto dei punti di forza e delle criticità. Durante la 
tavola rotonda, gli studenti presenteranno i loro elaborati.
LA TUA SCUOLA
Redazione di un opuscolo che funga da vademecum per i numerosi alunni stranieri 
che si iscrivono nella nostra scuola. All’interno sono illustrate non solo le peculiarità 
dell’Istituto Sarrocchi, ma anche la struttura del sistema scolastico italiano e la 
descrizione del territorio circostante, con l’intento di fornire informazione spicciole 
sui trasporti, sugli uffici etc.
L’elaborato sarà tradotto in lingua albanese, rumena e spagnola, sfruttando l’aiuto 
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degli studenti stranieri che da diversi anni frequentano la scuola. Ciò nell’intento di 
creare una scuola accogliente e inclusiva, premessa necessaria per un processo 
educativo sereno ed efficace
ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola attiva un percorso di istruzione domiciliare come disciplinato da D. Lgs 
62/2017 in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’attuazione delle 
norme sul Diritto allo studio. Il percorso è attivabile per alunni con gravi patologie 
croniche e/o invalidanti che necessitino di cure domiciliari per un periodo non 
inferiore a 30 giorni. Il progetto è eventualmente integrabile con un accordo con la 
scuola ospedaliera in caso di periodi lunghi di degenza.
CONTATTI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DOCENTI NEL CAMPO DELLE 
TIC
I nostri docenti hanno contatti diretti con i maggiori centri specializzati negli ausili 
informatici, organizzano e partecipano a corsi, convegni, laboratori e seminari e 
collaborano con ASPHI, AICA, ANASTASIS.
La Patente Europea per il computer ( ECDL)
Il Test Center del nostro Istituto è abilitato ad organizzare corsi ed esami, 
riconosciuti da ASPHI e AICA, per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer (ECDL) – nelle versioni “Start” (4 moduli) e “Core” (7 moduli) – per alunni 
con disabilità.
L’uso delle TIC e la formazione continua dei docenti, in linea con le azioni del MIUR, 
permettono di sperimentare forme di didattica capaci di valorizzare gli ambienti 
inclusivi diapprendimento(es. Azione 6 del MIUR - cooperative learning) e 
l’integrazione scolastica
ATTENZIONE ALLE TECNOLOGIE DIDATTICHE
Uso delle più innovative tecnologie informatiche per favorire l’integrazione: lavagne 
interattive (LIM), portatili e i-Pad, ausili specifici (ascensori, lavagne retroilluminate, 
videoproiettori, schermi maggiorati, …).
Collaborazioni con associazioni, enti ed agenzie che si occupano dei problemi dei 
diversamente abili per dotarsi rapidamente dei supporti più adatti e più recenti.
Istituzione di cl@ssi 2.0, 3.0 e sperimentazione in classi con elevato tasso di 
studenti con bisogni educativi speciali di uso di tablet e LIM, partecipazione al 
progetto MyXBook che prevede la progettazione e realizzazione di un e-book con 
l’uso di strumenti informatici, libri digitali, collegati con LIM, piattaforma elearning, 
per una sperimentazione didattica funzionale all’inclusione di soggetti deboli, da 
motivare e a forte rischio dispersione scolastica.
Uso della piattaforma e-learning accessibile da docenti e studenti e della 
piattaforma G-Suite dell’Istituto per condividere materiale in rete e lavorare a 
distanza.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve essere opportunamente 
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facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti 
diversi, che comprendano anche la possibilità di strutturare esperienze lavorative 
protette.
Questo passaggio prevede infatti l’ideazione e realizzazione di Progetti ponte: da 
scuola secondaria di primo grado a secondaria di secondo grado, da biennio a 
triennio (GLO allargato), da scuola all’Università o al mondo del lavoro.

 

Proposta del GLI in data 2 marzo 2021, Piano per l’Inclusione deliberato in Collegio dei 
Docenti in data 15 giugno 2021.

 

 
ALLEGATI:
PIANO PER INCLUSIONE 2021:22 OK.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito del Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante 

l'adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, e qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti, il Sarrocchi ha attivato il piano di intervento 

sotto riportato, che contempla la Didattica a Distanza non più come didattica 

d’emergenza ma come Didattica Digitale Integrata che prevede 

l’apprendimento anche attraverso le tecnologie digitali e le specifiche risorse che esse 

offrono, incoraggiando l’apprendimento collaborativo e la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere.

La DDI verrà utilizzata in caso di chiusura totale o parziale della scuola; essa verrà 

utilizzata soltanto in casi di quarantena (della classe o di singoli studenti) o per gli 

studenti "fragili", ovvero quelli più esposti al rischio epidemiologico. Essa verrà inoltre 
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effettuata in modalità sincrona,  ovvero  con lezioni in diretta,  e/o asincrona,  ovvero 

con lezioni registrate e trasmesse in differita. La modalità sincrona e/o asicrona sarà a 

discrezione del docente.

Vedi allegato in calce: Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

 
 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la DDI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Divisione in Trimestre 
(settembre/dicembre) e 
Pentamestre (gennaio/giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- AREA DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
(2) prof.ssa Paola Calise Piro; prof. Nicola 
Donatucci - SUPPORTO AL 
FUNZIONAMENTO (7) prof.ssa Chiara 
Legnaiuoli; prof. Teodoro Schicchitano; 
prof. Marco Paolini (*); prof.ssa Maria 
Grazia Bibbò (*); prof.ssa Laura 
Lorenzini(**) (***); prof.ssa Katia 
Vannuccini (**); prof.ssa Danila Di Giuseppe 
(**) (*) Con particolare riferimento alla 
gestione del Lotto 1 (**) Con particolare 
riferimento alla sostituzione dei Docenti 
(***) Con particolare riferimento alla 
compilazione dell'Organico Docenti

9

- PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(Funzione strumentale) Piano dell'Offerta 
Formativa, coordinamento delle relative 
attività, anche di progetto, formazione dei 
docenti, valutazione della coerenza delle 
proposte progettuali del PTOF prof.ssa 
Lidia Lenotti - ORIENTAMENTO IN 

Funzione strumentale 9
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INGRESSO E INTERNO, COLLABORAZIONE 
CON IL PRIMO CICLO (Funzione 
strumentale) Rapporti con le Scuole del 
Primo Ciclo - soprattutto Secondarie di 
Primo Grado - non solo nell'ottica 
dell'Orientamento, ma di una vera 
collaborazione per il raggiungimento di 
obiettivi comuni di crescita culturale degli 
studenti, con riferimento particolare, ma 
non esclusivo, all'area tecnico-scientifica 
prof.ssa Elisa Bennati in collaborazione con 
il prof. Leonardo Consortini - 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO (Funzione 
strumentale) Autovalutazione d'Istituto e 
Piano di Miglioramento - Coordinamento 
delle attività per la redazione del Bilancio 
sociale prof.ssa Maria Grazia Bibbò in 
collaborazione con le prof.sse Beatrice 
Semplici e Floriana D'Amely Rapporto di 
Auto Valutazione (RAV) prof.ssa Lidia 
Lenotti - AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) (Funzione strumentale) 
Coordinamento area dei Bisogni Educativi 
Speciali, GLO e GLI prof.ssa Carlotta Agnelli 
- Progetto collaborazione sostegno: prof. 
Parri, prof. Zegarelli, prof.ssa Michela Vanni 
- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA (Funzione strumentale) 
Inizaitive di carattere socio-economico, 
culturale, relazionale, sanitario, ambientale 
volte al miglioramento dell'Offerta 
scolastica per la piena fruizione delle 
opportunità formative e la corretta crescita 
umana, con particolare attenzione alla 
gestione dele problematiche adolescenziali 
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e alla prevenzione delle dipendenze 
prof.ssa Michela Vanni - PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO Orientamento post 
diploma (Funzione strumentale) prof. 
Leonardo Di Girolamo in collaborazione con 
i professori Laura Arezzini e Andrea Gorelli 
- POTENZIAMENTO DELL'AREA DELLA 
LINGUA STRANIERA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (Funzione 
strumentale) Rafforzamento dei contatti 
internazionali, scambi con Istituzioni 
all'estero, progetti di rafforzamento 
dell'area delle lingue straniere sia in ambito 
curriculare che extracurriculare prof.ssa 
Patrizia Rosetti - COMUNICAZIONE 
(Funzione strumentale) Comunicazione 
interna/esterna prof.ssa Chiara Legnaiuoli

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Collaborazione nella gestione del Lotto 1 e 
Ufficio tecnico, soprattutto aspetti di 
piccola manutenzione interna e rapporti 
con l'ente di riferimento. Anche Sicurezza.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Collaboratrice del Dirigente
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1
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A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Collaborazione del Dirigente
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Compresenza in laboratorio per aggiungere 
in modo sistematico ore di Laboratorio di 
Chimica nel Liceo scientifico delle Scienze 
applicate e per supportare l'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Rafforzamento aree deboli 1

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Ufficio Tecnico, acquisti e piccole 
manutenzioni Ore aggiuntive per fare una 
maggiore attività di laboratorio rispetto a 
quanto previsto curricularmente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA Nicoletta Cilumbriello
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Gestione della comunicazione IN/OUT, cura delle scadenze 
e degli aspetti formali Carmela Bilotta

Ufficio acquisti
Gestione pratiche e bandi per l'acquisizione di beni e servizi 
Nicoletta Mitridieri Rita Tranghese

Ufficio per la didattica
Interfaccia con studenti, famiglie e docenti. Laura Amidei 
Rosina Grande Alessia Minichini

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del Personale Docente e ATA Tiziana Coppi Vittoria 
Rezza Annamaria Crocoli

Ufficio Amministrazione
Gestione parte contabile e collaborazione nei progetti 
interni ed esterni Rosanna D'Agostino Antonella Dragonetti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE DI AMBITO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Molte delle attività e principalmente quelle tecnico scientifiche per tutto l'ambito o 
per parte di esso si svolgono al SARROCCHI utilizzandone il personale competente e 
le eccellenti attrezzature.

 CONVENZIONE CON CNA PER ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività parascolastiche e per l'inclusione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il Sarrocchi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il CNA per la realizzazione di 
corsi sui laboratori dei mestieri: meccanica, decoupage e falegnameria.
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PISA PER FORMAZIONE E DIDATTICA SULLA 
EDUCAZIONE CIVICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il Sarrocchi ha attivato una convenzione con il Dipartimento di Cultura Cosatituzionale 
dell’Universita' degli Studi di Pisa grazie alla quale i Docenti dell’Istituto potranno 
interagire con i Docenti universitari percreare, nel corso del quinquennio, percorsi di 
approfondimento delle tematiche legate al dettato Costituzionale, alla sua storia e al 
valore della Cittadinanza attiva.

 

L'attività è temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Covid19

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER FORMAZIONE E 
DIDATTICA SULLA LINGUISTICA ITALIANA E SULLA STORIA DELLA LETTERATURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER FORMAZIONE E 
DIDATTICA SULLA LINGUISTICA ITALIANA E SULLA STORIA DELLA LETTERATURA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

L’Istituto collabora  con l’Universita' per Stranieri di Siena dalla quale provengono 
alcuni tirocinanti che, in orario curriculare, affiancano gli alunni stranieri di livello A1 e 
A2 in italiano. Inoltre, docenti dell'Universita' per Stranieri tangono alcuni forsi di 
formazione/aggiornamento  in ambito storico letterario e linguistico per i docenti 
dell'Istituto.

L'attività è temporaneamente sospesa a causa dell'emergenza Covid19

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

 
La Legge 107/2015 (art. 1, comma 124) definisce “permanente, strutturale e 
obbligatoria” la formazione dei Docenti: adempiere a questo obbligo di legge è 
dunque doveroso, ma si tratta di un adempimento che soddisfa d’altra parte 
l’esigenza degli stessi Docenti di rimanere aggiornati e perciò motivati ad affrontare il 
proprio lavoro in un ambiente – come quello della scuola – caratterizzato da pluralità 
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di soggetti in continuo sviluppo e di discipline in costante evoluzione. Nessuna società 
è immobile, come nessun sapere è statico.

Fare formazione, cioè partecipare a corsi appositamente predisposti per 
l’aggiornamento o la formazione stessa, significa per i Docenti rafforzare le proprie 
competenze, rendendole più vive e più vicine alle esigenze e agli stimoli della 
contemporaneità, e avere l’opportunità di confrontarsi con altri Docenti, ovvero con 
altre possibili metodologie e strategie didattiche: si tratta, in entrambi i casi, di 
accrescere le singole professionalità, migliorando l’efficacia non solo dei percorsi 
formativi proposti in classe, ma anche l’azione personale sulla comunità scolastica, 
considerata in ogni sua componente. L’attenzione alla formazione è per queste 
ragioni un altro cardine del Sarrocchi.

La formazione in servizio arricchisce dunque le competenze degli insegnanti e la 
qualità del loro insegnamento, oltre che della loro capacità di relazionarsi.

Il Sarrocchi promuove corsi di formazione su temi strategici, quali le competenze 
digitali per l'innovazione didattica e metodologica per il corretto uso del Registro 
elettronico e della piattaforma G-Suite (Classroom); la sicurezza in ambiente di lavoro 
e l'inclusione e l'integrazione di studenti con BES.

A questo proposito sarà messa in atto la formazione in servizio del personale docente 
ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - DM 188 del 21 giugno 2021; la norma prevede la 
formazione obbligatoria di tutti quei docenti che sono privi di specializzazione sul 
sostegno, ma che hanno in classe almeno uno studente con disabilità. Il corso di 
formazione sarà costituito da 25 ore. 

I Docenti, inoltre, programmano corsi di autoformazione per apprendere o 
approfondire buone pratiche di insegnamento avvalendosi di attività presenti nella 
piattaforma S.O.F.I.A., quindi accreditate dal MIUR. 

I
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER ASPP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO/ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE BENI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PENSIONI E PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa attivamente alle varie 
iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione e da enti accreditati in 
quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità. Numerose sono le certificazioni già in possesso della maggior parte 
del personale non docente:

corso di formazione “ Gestione della Infrastruttura Tecnologica “ – Percorso C1 
FORTIC;

•

ECDL (Patente Europea del Computer) - AICA;•

corsi di formazione in modalità e-learning di supporto per la gestione di siti 
Internet di Istituto Scolastico nell’ambito del progetto Scuola e Servizi – 
Ministero Pubblica Istruzione;

•

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TITO SARROCCHI

corso di Formazione Qualità della Scuola e Professionalità ATA - Associazione 
professionale Proteo Fare e Sapere, Attestato Formazione Punto. EDUATA – per 
Attribuzione Seconda Posizione Economica - Indire;

•

corso Formativo “ Scoprire l’Alternanza Scuola Lavoro Siena 18” - Regione 
Toscana;

•

corso P.A.S.S.A.L.O. (Alternanza e azienda);•

corso di “Primo soccorso”;•

corso di formazione e qualità della scuola e professionalità ATA.•

Nell’anno scolastico 2018/19 il personale ATA è stato inoltre impegnato nei seguenti 
eventi formativi:

corso di formazione sulla sicurezza per il personale non docente neoassunto;•

corso di formazione Learning@MIUR su Privacy;•

corso di Formazione “Nuovo regolamento di contabilità D.lgs. 129/18”•

corso di Formazione “Gestione dei beni inventariali”•

corso di formazione “Ricostruzione di carriera”;•

In futuro verranno effettuati corsi specifici in merito alle numerose e nuove 
competenze da acquisire in ambito amministrativo in applicazione della Legge 
107/15.
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