1) AGGIORNAMENTO PTOF 2019/2022, indirizzo Industria e artigianato per il
made in Italy: indicazioni e proposta nomenclatura percorsi.
Con nota n. 17832 del 16/10/2018 il Miur ha comunicato la proroga del termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio d'Istituto, del PTOF. La data prevista è quella coincidente
con il giorno di apertura delle iscrizioni: il 7 Gennaio p.v.
Il PTOF oltre ad essere "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche" è anche la Carta dalla quale discendono molti processi didattici ed
anche procedimenti e provvedimenti di tipo amministrativo, contabile, riferiti agli organici, ai
progetti, alla certificazione dei profili in uscita, ecc. In particolar modo, per gli Istituti Professionali
l'aggiornamento di questo PTOF rappresenta un appuntamento strategico e particolarmente
importante anche per la configurazione dei corsi di studio rispetto ai codici ateco di riferimento.
Per questo, considerate le numerose segnalazioni provenienti dalle scuole anche durante i
Seminari tenuti sul territorio, vi inoltro la proposta della rete Fibra 4.0 elaborata dal Prof. G.
Camici (D.S. scuola polo IIS B. Cellini di Firenze) relativa al muovo indirizzo Industria e artigianato
per il made in Italy.
In allegato:
A) una breve nota informativa con importanti indicazioni per l'aggiornamento del PTOF (All. 1)
B) una possibile nomenclatura per le declinazioni dei percorsi (All. 2)
Rispetto a quest’ultimo punto, le declinazioni sono referenziate a codici ATECO e ai Settori
Economico Professionali (SEP). Manca, per il momento, la più complessa referenziazione ai NUP.
Carissimi Colleghi e Professori, si tratta di un lavoro di catalogazione necessario per poter iniziare a
fare chiarezza entro la complessità di un Indirizzo che, in realtà, trova la sua identificazione,
ogniqualvolta, tramite i corsi attivi al proprio interno e afferenti alle rispettive filiere.

Per poter perfezionare il repertorio allegato di cui all’allegato 2 vi chiediamo di
segnalare allo scrivente, oltra a suggerimenti migliorativi su terminologia, ecc. gli
eventuali vostri corsi attivi all’interno delle opzioni o le curvature che non sono
contemplate nella tabella predisposta e/o che non trovano riscontro nei codici
ateco disponibili.
Sarà nostra cura, mia e del Prof. Camici, rispondervi o segnalare al Miur le anomalie riscontrate. Si
tratta, il vostro, di un contributo estremamente prezioso.

---------------------------------------------------------------------2) Job & Orienta, data 30 novembre p.v.
Preciso che la rete Fibra 4.0 sarà presente all’evento Matertech che si terrà a Job & Orienta. La
rete Fibra 4.0 rappresenta l’indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy che, come si evince
nella tabella all. 2, comprende molte filiere. Essa sostiene e valorizza le singole iniziative
associative specifiche. In particolar modo, collaborerà e condividerà, secondo accordi specifici, con
la nascente rete degli Istituti Tecnici e Professionali aventi il corso moda.
Considerate le richieste pervenute e vista la presenza del sottoscritto e del Prof. Camici all’evento
si approfitta per allegare l’Accordo di rete Fibra 4.0 (All. 3) nel caso, vista l’occasione, qualche
scuola presente all’evento e non ancora iscritta alla nostra rete, volesse, tramite i suoi
rappresentanti, consegnare il documento firmato dal D.S. brevi manu.
--------------------------------------------------------------------------

3) Esempio di Piano di Lavoro compilato
Nei precedenti notiziari sono stati messi a disposizione, tra gli altri materiali riferiti a questo tema,
un paio di esempi di UdA (“Il mondo della misura, misuriamo il mondo” e “Il disegno e i linguaggi
grafici”) e un modello base di Piano di Lavoro per il biennio. Propongo, adesso, lo stesso modello
compilato, a cura della Prof.ssa Della Vecchia, relativo alla disciplina Tecnologia, disegno e
progettazione (All. 4). Il Piano è compilato in funzione delle competenze, abilità e conoscenze
riportate nel D.I. n.92 del 24/05/2018 (Regolamento). Nel Documento sono riportati anche dei
blocchi tematici (quelli individuati dalla scuola), i contenuti, le UdA (che permettono di
raggiungere le competenze), le griglie per insegnamento e per asse disciplinare.
Nel prossimo notiziario verrà fornito un esempio di griglia generale per la valutazione dell’UdA da
parte di tutte le discipline coinvolte (criterio docimologico, media ponderata, ecc.).
----------------------------------------------------------

Carissimi, colgo l’occasione per porgervi un cordiale saluto ed augurarvi un buon lavoro. Grazie, a
presto
Prof. C. Profetto
D.S. IIS Lancia, scuola polo rete Fibra 4.0

