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CHI SIAMO

CALAMANDREI

Sia la sede di via Milazzo che la sede Tifariti
sono dotate di un servizio bar interno
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Francesco Ramalli è il Dirigente Scolastico dell’ IISS Calamandrei di Sesto Fiorentino. Nono-
stante la giovane età, dopo un esperienza più che decennale come docente di scuola supe-
riore e sei anni di vicepresidenza, nel 2019 è vincitore di concorso per Dirigente Scolastico. Il 
Calamandrei rappresenta per il Dirigente una realtà complessa ed articolata dalla quale pos-
sono nascere infinite opportunità per gli studenti in virtù delle sinergie da individuare, creare 
e sostenere. Appassionato e studioso del pensiero complesso pone alla base del suo lavoro 
l’individuazione e la trattazione dei nodi strategici necessari alla riflessione epistemologica e 
allo sviluppo di un’organizzazione complessa, come quella scolastica, a partire dalla valoriz-
zazione delle risorse umane e della dimensione inclusiva per un miglioramento continuo del 
processo di apprendimento e di insegnamento, con particolare attenzione all’uso delle nuove 
tecnologie. I rapporti strutturali con il territorio, in un approccio prettamente g-local, rappre-
sentano non solo l’orizzonte di riferimento ma la strada da percorrere per un’offerta formativa 
di qualità fondata sulla didattica laboratoriale, sulla didattica per competenze e sui percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento. La gestione dell’Istituto fa riferimento al 
valore strategico della Scuola delle relazioni umane e a quanto sostenuto da esperti come 
Maslow e Mayo che mettono in luce come in ogni organizzazione sia presente una compo-
nente nascosta, importante quanto quella formale, rappresentata dalle relazioni umane e dai 
bisogni individuali che si riflettono sull’intera comunità. La consapevolezza di questa caratte-
ristica porta oggi il Dirigente Scolastico a dover porre estrema attenzione alla valorizzazione 

delle risorse umane stimolandone il relativo empowerment 
e committement nonché a prendere atto che il processo 
decisionale sia un’attività non puramente razionale e logi-
ca ma anche fortemente influenzata dalle caratteristiche 
personali del contesto e degli individui. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Ramalli
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Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto

• Sviluppare competenze culturali e professionali per consentire da un 
lato l'agevole inserimento nel mondo del lavoro dall'altro la prosecuzione 
negli studi universitari o nei percorsi post-diploma.

• Sviluppare conoscenze, competenze, capacità negli ambiti delle varie di-
scipline all'interno del più ampio quadro dell'educazione e formazione di 
studentesse e di studenti che siano in grado di inserirsi a pieno titolo 
nella società e nel mondo del lavoro.

• Sviluppare una personalità democratica, educata al rispetto delle diffe-
renze personali, sociali, religiose, etniche, di genere.

• Sviluppare la progettualità per orientare le studentesse e gli studenti in 
una cornice coerente con le indicazioni della Commissione Europea 
e orientata verso le linee di sviluppo del sapere, della conoscenza e del 
sistema produttivo.

• Sviluppare e far acquisire competenze culturali di base e professionali che 
consentano di comprendere meglio i fenomeni della realtà politica e socia-
le per vivere meglio il proprio ruolo di cittadini e di futuri lavoratori.
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PIANO OFFERTA FORMATIVAC8

Il Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa è il documento che defini-
sce l’identità della scuola, la strut-
turazione del curricolo, le attività, 
gli aspetti organizzativi, le forme 
di flessibilità, l’impostazione me-
todologico-didattica, l’utilizzo e 
valorizzazione delle risorse umane, 
i risultati che intende perseguire 
nell’esercizio dell’autonomia fun-
zionale coniugando le finalità del 
sistema scolastico e gli obiettivi 
nazionali previsti dagli indirizzi di 
studio ai bisogni degli studenti e 
alle esigenze del contesto culturale, 
sociale, economico del territorio. Il 
piano contiene azioni, processi ed 
interventi volti a:

 • migliorare i risultati negli appren-
dimenti e nelle competenze di-
sciplinari, trasversali e di cittadi-
nanza;  

•  dare attuazione ai principi di pari 
opportunità promuovendo l’e-
ducazione alla parità di genere e 
prevenire ogni forma di violenza e 
discriminazione;

 • curare ed ampliare i percorsi for-
mativi e le iniziative rivolte all’o-
rientamento;

 • valorizzare la professionalità del 
personale;

 • favorire l’accesso ai percorsi ITS e 
alle azioni previste dal partenaria-
to nei Poli tecnologici;

 • promuovere la partecipazione a 
bandi europei;

 • sviluppare e migliorare le com-
petenze digitali degli studenti e 
del personale, potenziando gli 
strumenti didattici e laboratoriali 
di tipo tecnologico, multimediale 
nell’ambito didattico e gestiona-
le come previsto dal PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) con un 
team digitale e la FIGURA DI UN 
ANIMATORE DIGITALE.

 • definire proposte di formazione 
sulla base delle esigenze del per-
sonale tenendo conto degli ambiti 
individuati nel piano di migliora-
mento ed in generale nell’ambito 
della sicurezza;

 • potenziare le competenze lingui-
stiche e valorizzare il merito attra-
verso le certificazioni delle lingue, 
CLIL, concorsi, bandi, borse di stu-
dio, esperienze di scambio, stage, 
scuola/ lavoro in Italia e all’estero.

• partecipare a progetti pon, por 
l’IISS Calamandrei partecipa a di-
versi bandi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo con le finalità 
di migliorare-integrare l’Offerta 
Formativa e la strumentazione a 
disposizione della scuola per la 
didattica e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.

 • favorire autoanalisi e valutazione 
d’istituto: riflessione sulla Istitu-
zione scolastica come organizza-
zione complessa, analisi dei dati 
di contesto-esitiprocessi- pratiche 
educative e gestionali esplicitati 
nel RAV, attuazione del piano di 
miglioramento, trasparenza, visi-
bilità e rendicontazione sociale.

Nella predisposizione del  Piano 
del l’Offerta Formativa triennale 
sono stati individuati i seguenti am-
biti, formulati per macroaree e deli-
berati dal Collegio docenti:

HUB
HUB 1 - VERIFICA E ATTUAZIONE 
DEL PTOF: progettazione, attua-
zione, monitoraggio, verifica e va-
lutazione dei progetti, secondo uno 
schema pensato- progettatoagito- 
percepito.
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HUB

POF triennale

Contrasto dispersione 
scolastica

Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per

l’Orientamento (PCTO)

Legalità ed 
Educazione civica

Inclusione Promozione 
Benessere

Continuità e Orientamento
 in entrata e in uscita

Scambi,
soggiorni linguistici
e viaggi d’istruzione

HUB 2 - CONTINUITÀ E ORIENTA-
MENTO: orientamento in in entrata 
e in uscita di tipo formativo e infor-
mativo, laboratori in continuità con 
le classi della scuola secondaria di 
primo grado e le università, condi-
visione conoscenze e competenze.

HUB 3 - SCAMBI, STAGES ALL’ESTE-
RO, SOGGIORNI STUDIO: potenzia-
mento conoscenze, competenze cul-
turali/linguistiche, di cittadinanza, di 
orientamento, documentazione per 
il curriculum studente.

HUB 4 - INCLUSIONE E PROMOZIO-
NE DEL BENESSERE: accoglienza, 
gestione dei bisogni educativi spe-
ciali, personalizzazione dei piani di 
studio, clima relazionale.

HUB 5 - CONTRASTO DISPERSIONE 
SCOLASTICA: miglioramento livelli 
di apprendimento attraverso azioni 
mirate di tutoraggio metodologico, 
orientamentoriorientamento, sup-
porto psicologico, educazione alla 
salute, scuola in ospedale, poten-
ziamento inclusione.

HUB 6 - LEGALITÀ ED EDUCAZIONE 
CIVICA: prevenzione di ogni forma 
di discriminazione, dialogo intercul-
turale, consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, educazione alla salute, 
rispetto e valorizzazione dell’am-
biente e del territorio, rafforzamento 
della memoria storica.

HUB 7 - PERCORSI PER LE COMPE-
TENZE TRASVERSALI E PER L’ORIEN-
TAMENTO (PCTO): orientamento 
studenti, apertura mondo del lavoro, 
simulazione d’impresa, rapporto con 
il territorio.
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L’IISS Piero Calamandrei offre 
numerose attività

Per la formazione
• Progetti continuità e accoglien-
za per favorire il passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado a 
quella di secondo grado e per faci-
litare il costituirsi della classe come 
gruppo di persone che interagisco-
no al fine di perseguire obiettivi con-
divisi (trekking per conoscersi).
• Promozione del benessere per 
soddisfare tutti i bisogni dei ragazzi 
portatori di handicap o con B.E.S. e 
D.S.A.
• Sportello pomeridiano metodo-
logico- didattico per alunni BES e 
DSA.
• Gruppo di lavoro per l’inclusio-
ne (G.L.I.) che individua strategie 
per favorire l’inclusione.
• Spazio Liberamente sportello 
di consulenza socio-affettiva sulle 
problematiche adolescenziali rivolto 
a studenti, genitori, docenti e perso-
nale ATA, tenuto da esperti esterni 
specializzati.
• Gruppo Sportivo con attività di 
sci, rugby, pallavolo, atletica ecc. per 
valorizzare le capacità motorie, favo-
rire l’attività fisica e ricreativa.
• Attività di teatro, canto e gior-

nalismo per valorizzare le capacità 
espressive, comunicative, relazionali 
e l’educazione alla legalità per for-
mare cittadini rispettosi delle regole.
• Incontri formativi sulla sicurezza 
stradale in collaborazione con la Pre-
fettura, la Polizia Municipale e l’ACI.

Per la professionalità
• Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento (PC 
TO) articolata con percorsi forma-
tivi, incontri con gli esperti , visite 
aziendali e stage presso aziende, in 
italia e all’estero, destinati a tutti gli 
studenti del secondo biennio e del 
quinto anno. Molti sono i progetti 
già sperimentati e dei quali l’istitu-
to vanta una tradizione consolidata, 
quali: “conosco l’azienda”, “incon-
tro con gli esperti”,  “ambasciatori 
dell’arte”,  “stage di 4 settimane 
presso aziende ed enti del territo-
rio”. Tutto finalizzato al contatto con 
gli ambienti di lavoro, acquisizione di 
esperienza e capacità relazionale in 
un contesto diverso da quello scola-
stico e acquisizione di metodologie 
innovative.
• Orientamento professionale 
e universitario per avvicinarsi in 
modo più consapevole al mondo 
del lavoro o a quello universitario.

• Scienza in Test corso pomeridiano 
di preparazionen ai test di ammissio-
ne universitari.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certi-
ficazione lingua spagnola DELE 
livello B1 e B2 per il quale l’Istituto 
Calamandrei è Test Center regionale 
accreditato dell’Istituto Cervantes.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certi-
ficazione lingua francese DELF li-
vello B1 e B2 rilasciato dall’Institut 
Français di Firenze.
• Corsi di preparazione all’esame 
Cambridge per il conseguimento 
della Certificazione lingua inglese 
FCE livello B2 per la quale l’Istituto 
Calamandrei è sede d’esame.
• Corsi di preparazione all’esame 
per il conseguimento della Certifi-
cazione lingua tedesca livello A2 
B1 B2 rilasciato dal Goethe Institut.
• Tirocini formativi destinati ai ne-
odiplomati in collaborazione con la 
Comunità Europea e il comune di 
Sesto Fiorentino. I tirocini potran-
no esserre effettuati sia in loco che 
all’estero.
• L’Agenzia Formativa dell’Istituto 
Calamandrei permette alla scuola di 
partecipare in qualità di capofila o 
partner a progetti finanziati dal FSE 
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Continuità e accoglienza

Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.)
Spazio Liberamente

Gruppo Sportivo
Teatro, canto e giornalismo

Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (PCTO)

Orientamento professionale e universitario
Certificazione lingua spagnola DELE
Certificazione lingua francese DELF

Certificazione lingua inglese FCE ESAME CAMBRIDGE
Certificazione lingua tedesca

Tirocini formativi
Agenzia Formativa

Piano Nazionale Scuola Digitale

Tutoraggio metodologico-didattico
Corsi di recupero

Attività di sportello
Sostegno linguistico per studenti non madrelingua

CLIL
Scambi linguistici e soggiorni studio all’estero

(POR 2014-2020) finalizzati all’inno-
vazione didattica, alla diffusione 
delle “buome pratiche”, al poten-
ziamento  dell’Alternanza Scuola-
Lavoro.
• Attuazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale con la costituzione 
di un team digitale e un animatore 
digitale .

Per la didattica
 • Corsi di recupero e Sportelli 
didattici  per sostenere l’appren-
dimento disciplinare e offrire op-
portunità di ampliamento e appro-
fondimento delle conoscenze.
• Sostegno linguistico per studen-
ti non madrelingua  per favorirne 
l’integrazione linguistica e culturale.
• Tutoraggio  per migliorare il me-
todo di studio e fornire strategie di 
apprendimento più efficaci ed evi 
tare la dispersione scolastica.
• CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning) insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua 
straniera.
• Scambi linguistici e soggiorni stu-
dio all’estero  (con Stati Uniti, Inghil-
terra, Francia, Spagna, Germania, Au-
stria) per potenziare le competenze 
linguistiche.



Tutte le aule sono dotate di LIM Biblioteca sede Tifariti

Aula Verde  sede Tifariti



Laboratorio di informatica

Laboratorio scientifico



CAmministrazione, finanza 
e marketing è uno dei due 
indirizzi principali nei quali 

si articola il Settore Economico.
Il percorso di studi ha la durata di 
5 anni, con un orario settimana-
le di 32 ore ed è suddiviso in due 
bienni e un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono 
l'esame di Stato e conseguono il 
diploma di Istruzione Tecnica, con 
conseguente libero accesso a tutti 
i corsi universitari o al mondo del 
lavoro.

IL PROFILO. Il diplomato in Am-
ministrazione, finanza e marke-
ting ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni eco-
nomici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fisca-
le, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazio-
ne, finanza e controllo), degli stru-
menti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell'econo-
mia sociale. Integra le competenze 
dell'ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informati-
che per operare nel sistema infor-
mativo dell'azienda e contribuire 
sia all'innovazione sia al migliora-
mento organizzativo e tecnologico 

dell'impresa inserita nel contesto 
internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in 
grado di:
• rilevare le operazioni gestionali 
utilizzando metodi, strumenti, tec-
niche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed 
internazionali; 
• redigere e interpretare i docu-
menti amministrativi e finanziari 
aziendali; 
• gestire adempimenti di natura fi-
scale; 
• collaborare alle trattative contrat-
tuali riferite alle diverse aree fun-
zionali dell'azienda; 
• svolgere attività di marketing; 
• collaborare all'organizzazione, alla 
gestione e al controllo dei processi 
aziendali; 
• utilizzare tecnologie e software 
applicativi per la gestione integrata 
di amministrazione, finanza e mar-
keting. 
• comunicare in due lingue stranie-
re anche su argomenti tecnici.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private o di studi professionali:
• Imprese industriali, 

commerciali e di servizi
• Banche e società finanziarie
• Assicurazioni, consulenza 

finanziaria
• Agenzie di marketing
• Società di informatica
• Commercialisti
• Consulenti del lavoro

Concorsi nella Pubblica 
Amministrazione per la carriera 
amministrativa:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Amministrazione,
  finanza e marketingC14 Afm
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  PIANO DI STUDI
  Amministrazione,
  finanza e marketing

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 – – –
Diritto – – 3 3 3
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2 – – –
Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –
Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –
Geografia 3 3 – – –
Economia aziendale 2 2 6 7 8
Informatica 2 2 2 2 –
Economia politica – – 3 2 3
Scienze motorie 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 32 32 32 32 32



CR elazioni internazionali per il 
marketing è una delle artico-
lazioni dell'indirizzo Ammini-

strazione, finanza e marketing con il 
quale ha in comune le discipline del 
primo biennio, presente nel Settore 
Economico.
Il percorso di studi ha la durata di 5 anni, 
con un orario settimanale di 32 ore ed 
è suddiviso in due bienni e un quinto 
anno, al termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di Stato e conse-
guono il diploma di Istruzione Tecnica, 
con conseguente libero accesso a tutti i 
corsi universitari o al mondo del lavoro.

IL PROFILO. Per il diplomato in Am-
ministrazione, finanza e marketing (ar-
ticolazione in Relazioni internazionali 
per il marketing) il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all'ambito della co-
municazione aziendale con l'utilizzo di 
tre lingue straniere e appropriati stru-
menti tecnologici sia alla collaborazione 
nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari 
contesti lavorativi.Inoltre, il diplomato 
ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, pro-
grammazione, amministrazione, finanza 

e controllo), degli strumenti di marke-
ting, dei prodotti assicurativo-finanziari 
e dell'economia sociale. 
Integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle lin-
guistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell'azienda 
e contribuire sia all'innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecno-
logico dell'impresa inserita nel contesto 
internazionale. Attraverso il percorso 
generale, è in grado di:
• rilevare le operazioni gestionali uti-
lizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i 
principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali 
riferite alle diverse aree funzionali dell'a-
zienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all'organizzazione, alla ge-
stione e al controllo dei processi azien-
dali; 
• utilizzare tecnologie e software appli-
cativi per la gestione integrata di ammi-
nistrazione, finanza e marketing.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private, in particolare in attività di:
• Import-export
• Filiali di aziende estere
• Relazioni internazionali
• Trasporti
• Pubblicità e mass media

Concorsi nella Pubblica 
Amministrazione per la carriera 
amministrativa:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Relazioni internazionali
  per il marketingC16 Rim
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 PIANO DI STUDI
 Relazioni internazionali
 per il marketing. 
 (Articolazione dell’AFM adottabile dal terzo anno)

DISCIPLINA
2° BIENNIO

5° ANNO3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Terza lingua comunitaria 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Diritto ed Economia – – –
Diritto 2 2 2
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) – – –
Scienze integrate (Fisica) – – –
Scienze integrate (Chimica) – – –
Geografia – – –
Economia aziendale e geopolitica 5 5 6
Relazioni internazionali 2 2 3
Tecnologia della comunicazione 2 2 –
Informatica – – –

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
TOTALE 32 32 32
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CIl Turismo  è uno degli indi-
rizzi del Settore Economico con 
il quale ha in comune le disci-

pline del primo biennio.
Il percorso di studi ha la durata di 5 
anni, con un orario settimanale di 
32 ore ed è suddiviso in due bien-
ni e un quinto anno, al termine del 
quale gli studenti sostengono l’esa-
me di Stato e conseguono il diplo-
ma di Istruzione Tecnica, con conse-
guente libero accesso a tutti i corsi 
universitari o al mondo del lavoro.

IL PROFILO. Il diplomato nel Turi-
smo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni eco-
nomici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi aziendali. Interviene 
nella valorizzazione integrata e so-
stenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastrono-
mico, paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quel-
le linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’in-
novazione sia al miglioramento or-
ganizzativo e tecnologico dell’im-

presa turistica inserita nel contesto 
internazionale. È in grado di:
• gestire servizi e/o prodotti tu-
ristici con particolare attenzione 
alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del 
territorio;
• collaborare a definire con i sog-
getti pubblici e privati l’immagi-
ne turistica del territorio e i piani 
di qualificazione per lo sviluppo 
dell’offerta integrata;
• utilizzare i sistemi informativi, 
disponibili a livello nazionale e in-
ternazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi;
• promuovere il turismo integrato 
avvalendosi delle tecniche di co-
municazione multimediale;
• intervenire nella gestione azienda-
le per gli aspetti organizzativi, am-
ministrativi, contabili e commerciali;
• gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata specifici per 
le aziende del settore Turistico;
• progettare, documentare e pre-
sentare prodotti turistici utilizzan-
do il sistema delle comunicazioni e 
delle relazioni delle imprese turisti-
che, anche in tre lingue straniere.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private di servizi, in particolare in 
attività di:
• Hotel, agenzie di viaggio, tour 

operator
• Aziende di trasporto persone 

(areoporti, ferrovie,...)
• Organizzazioni professionali 

di congressi e fiere
• Enti pubblici e privati 

di promozione, 
programmazione e 
coordinamento dell’offerta 
turistica

• Servizi di relazioni e 
pubbliche relazioni

Concorsi nella Pubblica 
Amministrazione:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Turismo
  C18
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  PIANO DI STUDI
  Turismo
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Terza lingua comunitaria* – – 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 – – –
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2 – – –
Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –
Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –
Geografia 3 3 – – –
Economia aziendale 2 2 – – –
Informatica 2 2 – – –
Diritto e legislazione turistica – – 3 3 3
Discipline turistiche aziendali – – 4 4 4
Geografia turistica – – 2 2 2

Arte e territorio – – 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 32 32 32 32 32



CCostruzioni, ambiente e 
territorio è uno degli indi-
rizzi del Settore Tecnologico. Il 

percorso di studi ha la durata di 5 anni 
con 32 ore settimanali ed è suddiviso 
in due bienni e un quinto anno, al ter-
mine del quale gli studenti sostengono 
l’esame di Stato e conseguono il diplo-
ma di Istruzione Tecnica. Il percorso è 
finalizzato:
• allo sviluppo delle tematiche territo-
riali ed ambientali con l’inserimento 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
gestione del cantiere;
• allo sviluppo di nuove professiona-
lità e flessibilità operativa oltre alla 
capacità di affrontare la casistica dei 
problemi sempre più vasta nella realtà 
professionale.
È previsto un costante utilizzo dei la-
boratori informatici per le discipline 
professionalizzanti.

IL PROFILO. Il diplomato nell’indir-
izzo Costruzioni, ambiente e territorio:
• ha competenze nel campo dei 
materiali,delle macchine e dei dispo-
sitivi utilizzate nelle industrie delle co-
struzioni, nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nell’uso dei mezzi infor-
matici per la rappresentazione grafica 
e per il calcolo, nella valutazione tec-
nica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’u-
tilizzo ottimale delle risorse ambientali;

• ha competenze grafiche e progettuali 
in campo edilizio, nell’organizzazione 
di un cantiere, nella gestione degli im-
pianti e nel rilievo topografico;
• ha competenze nella stima di terreni, 
di fabbricati e delle altre componenti 
del territorio, nonché dei diritti reali 
che li riguardano, comprese le opera-
zioni catastali;
• ha competenze relative all’ammini-
strazione di immobili.
È in grado di:
• collaborare nei contesti produttivi 
d’interesse, nella progettazione, valu-
tazione e realizzazione di organismi 
complessi e operare in autonomia nei 
casi di modesta entità;
• intervenire autonomamente nella 
gestione, nella manutenzione e nell’e-
sercizio di organismi edilizi e nell’orga-
nizzazione di cantieri mobili relativa-
mente ai fabbricati;
• prevedere, nell’ambito dell’edilizia 
ecocompatibile, le soluzioni oppor-
tune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente, e redigere la valutazio-
ne di impatto ambientale;
• pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro;
• collaborare nella pianificazione delle 
attività aziendali, relazionare e docu-
mentare le attività svolte.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
private:
• Imprese di costruzioni
• Imprese manufatturiere nel 

campo dell’edilizia
• Banche, assicurazioni, agenzie 

immobiliari
• Studi di progettazione edilizia e 

stradale.

Concorsi nella Pubblica Amministrazione:
• Agenzia del territorio (catasto)
• ANAS e infrastrutture di rete
• Comune, Provincia e Regione 

(edilizia pubblica e privata)
• Genio Civile
• Istituto Geografico Militare

Avvio alla Libera Professione:
• Pratiche edilizie e perizie 

estimative
• Service CAD
• Amministrazione condomini
• Topografia (catasto, cartografia)

  INDIRIZZO
  Costruzioni, ambiente
  e territorioC20 Ca
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  PIANO DI STUDI
  Costruzioni, ambiente
  e territorio

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia generale 1 – – – –
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 – – –
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2 – – –
Scienze integrate (Fisica) 3 (1L) 3 (1L) – – –
Scienze integrate (Chimica) 3 (1L) 3 (1L) – – –
Tecnologia e tecniche
di rappresentazione grafica 3 (1L) 3 (1L) – – –

Tecnologie informatiche 3 (2L) – – – –
Scienze e tecnologie applicate – 3 – – –
Complementi di matematica – – 1 1 –
Progettazione, Costruzioni e Impianti – – 7 (3L) 6 (3L) 7 (4L)
Geopedologia, Economia e Estimo – – 3 (1L) 4 (2L) 4 (2L)
Topografia – – 4 (3L) 4 (3L) 4 (3L)
Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro – – 2 (1L) 2 (1L) 2 (1L)

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 33 32 32 32 32

L = ore di laboratorio



I l Liceo Linguistico ha un per-
corso di studi della durata di 
5 anni suddivisi in due bienni 

e in un quinto anno, al termine 
del quale gli studenti sostengono 
l’esame di stato, utile al prosegui-
mento degli studi in qualunque 
facoltà universitaria.
Per tutto il percorso di studi l’in-
segnamento delle lingue stranie-
re prevede l’affiancamento di un 
docente di madrelingua.
Nel secondo biennio è prevista la 
possibilità dell’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL).
Attualmente è attivo l’insegna-
mento delle lingue straniere: in-
glese, francese, spagnolo e tede-
sco.

IL PROFILO. Gli studenti, a con-
clusione del percorso di studio, 
dovranno: 
• aver acquisito in tre lingue stra-
niere moderne comunitarie, le 
strutture, le modalità e le com-
petenze comunicative corrispon-
denti almeno a un livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento;
• saper comunicare in tre lingue 
straniere moderne comunitarie in 

vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse 
forme testuali;
• riconoscere in un’ottica compa-
rativa gli elementi strutturali ca-
ratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevol-
mente da un sistema linguistico 
all’altro;
• essere in grado di affrontare, in 
lingua diversa dall’italiano, speci-
fici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratte-
ristiche culturali dei paesi di cui 
si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e le analisi di opere let-
terarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fon-
damentali della loro storia e delle 
loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultu-
ra degli altri popoli, avvalendosi 
delle occasioni di contatto e di 
scambio.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende 
pubbliche e private nei settori:
• Interpretariato
• Traduzione
• Mediazione linguistica
dopo corsi post-diploma specifici

Concorsi nella Pubblica
Amministrazione:
• Enti locali
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici

  INDIRIZZO
  Liceo linguistico
  C22 LL
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  PIANO DI STUDI
  Liceo linguistico
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2 – – –
Lingua e cultura straniera 1 4 (1C) 4 (1C) 3 (1C) 3 (1C) 3 (1C)
Lingua e cultura straniera 2 3 (1C) 3 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 4 (1C)
Lingua e cultura straniera 3 3 (1C) 3 (1C) 4 (1C) 4 (1C) 4 (1C)
Storia e Geografia 3 3 – – –
Storia – – 2 2 2
Filosofia – – 2 2 2
Matematica 3 (1L) 3 (1L) 2 2 2
Fisica – – 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte – – 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 27 27 30 30 30

1C = 1 ora di conversazione con docente madrelingua  /  1L = 1 ora di laboratorio

C23LL
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  INDIRIZZO
  Liceo scientifico sportivo
  C24 Lss

Il Liceo Scientifico Sportivo fa 
parte dei licei scientifici speciali, 
che includono quegli istituti che 

curano la formazione secondaria 
nel campo delle arti performative.
In Italia il liceo sportivo è considera-
to un’opzione del Liceo Scientifico, 
insieme al Liceo delle Scienze appli-
cate; anzi, si potrebbe propriamen-
te dire che si tratta del Liceo delle 
Scienze applicate allo Sport.
La sezione ad indirizzo sportivo del 
Liceo Scientifico è volta all’appro-
fondimento delle scienze motorie e 
delle discipline sportive all’interno 
di un quadro culturale che favori-
sce, in particolare, l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi 
propri delle scienze matema-
tiche, fisiche e naturali nonché 
dell’economia e del diritto dello 
sport.
Con tale opzione si offre ai giovani 
un progetto in grado di conciliare 
la cultura umanistica con quella 
scientifica, con particolare riferi-
mento allo sport, come fenomeno 
interculturale, trasversale e alta-
mente significativo di ogni società, 
chiamando alla realizzazione tutti 
i soggetti formativi del territorio, 
dagli alunni ai docenti, dai genitori 
ai tecnici, dalle associazioni sporti-
ve agli enti locali, dal Coni e dalle 
Federazioni sportive agli enti di 

promozione sportiva. Con il liceo 
sportivo si intende, in tal modo, 
riconoscere e sostenere il ruolo 
culturale, sociale ed educativo 
dello sport, in quanto diritto di 
cittadinanza.

IL PROFILO. Gli studenti, a con-
clusione del percorso di studio 
dovranno:
• raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni ai percorsi liceali ed 
i risultati di apprendimento specifi-
ci del liceo scientifico
• saper applicare i metodi della pra-
tica sportiva in diversi ambiti;
• saper elaborare l’analisi critica dei 
fenomeni sportivi, la riflessione me-
todologica sullo sport e sulle proce-
dure sperimentali ad esso inerenti;
• essere in grado di ricercare stra-
tegie atte a favorire la scoperta del 
ruolo pluridisciplinare e sociale del-
lo sport;
• saper approfondire la conoscenza 
e la pratica delle diverse discipline 
sportive;
• essere in grado di orientarsi 
nell’ambito socioeconomico del 
territorio e nella rete di intercon-
nessioni che collega fenomeni e 
soggetti della propria realtà ter-
ritoriale con contesti nazionali ed 
internazionali.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Iscrizione a qualunque Facoltà 

Universitaria
• Iscrizione a Corsi di 

Specializzazione Tecnica 
Superiore IFTS o ITS

Prosecuzione dello studio 
universitario in corsi specifici:
• Scienze Motorie
• Corsi di laurea ad indirizzo 

medico, paramedico e 
tecnologico

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Carriera alle dipendenze di aziende:
• nello Sport Business
• nel management dello sport 
• giornalismo sportive

Professioni legate allo sport

Concorsi nella pubblica 
Amministrazione:
• Enti
• Amministrazioni statali
• Enti Pubblici 
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  PIANO DI STUDI
  Liceo scientifico sportivo
  

DISCIPLINA
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 – – –
Storia – – 2 2 2
Filosofia – – 2 2 2
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 3 3 3 3 3
Diritto ed economia dello sport – – 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 27 27 30 30 30

* Con Informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

C25Lss
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Il corso serale è rivolto a tutti co-
loro che, per innumerevoli ragioni, 
non hanno terminato il percorso 
di istruzione secondaria superiore. 
È attivo il terzo periodo didattico 
(quinta) dell’indirizzo AFM (Am-
ministrazione, Finanza e Mar-
keting), finalizzato all’acquisizio-
ne della certificazione necessaria 
al conseguimento del diploma.

L’orario scolastico complessivo del 
corso serale è pari al 70% di quello 
previsto dal corrispondente corso 
diurno e si articola su 22 ore setti-
manali, dal lunedì al venerdì.

Per favorire l’accesso al corso, 
come previsto dalla normativa 
vigente, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, una commissione quali-
ficata individua, sulla base dei CV 
personali, il riconoscimento dei 
crediti acquisiti dall’allievo in 
contesti formali, informali e non 
formali.
Altresì, al fine di rendere sosteni-
bile per lo studente il carico ora-
rio, si procede a personalizzare 
il percorso di studio. Per definire 
il Patto Formativo individuale, 
vengono realizzate attività di 
accoglienza e di orientamento 
(non più del 10% del corrispon-
dente monte ore complessivo del 
percorso).

Nel prossimo anno scolastico, a 
seconda delle richieste che per-
verranno alla scuola, sarà possibile 
attivare corsi serali relativi anche 
ad altri indirizzi.

Piano di studi 
Corso serale 5ª - A.F.M.

DISCIPLINA Ore settimanali
Lingua e  
letteratura italiana 3
Storia 2
Matematica 3
Lingua inglese 2
Seconda lingua  
comunitaria Spagnolo 2
Economia aziendale 6
Diritto 2
Economia politica 2
TOTALE 22

Orario settimanale
inizio delle lezioni alle ore 16,45 
termine delle lezioni alle ore 21,45 
(per due giorni alla settimana) e 
20,45 (per tre giorni alla settimana)
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Con Decreto del Direttore Regio-
nale dell’Ufficio Scolastico della 
Regione Toscana del 5 Agosto 2020 
questo Istituto viene individuato 
come Centro Territoriale di Sup-
porto (CTS) per la Provincia di 
Firenze.
I Centri Territoriali di Supporto, isti-
tuti con il progetto elaborato dal 
MIUR nel 2005  “Nuove Tecnologie 
e Disabilità”, costituiscono una rete, 
distribuita uniformemente nelle va-
rie Province e su tutto il territorio 
nazionale, per offrire servizi di con-
sulenza, formazione, supporto tec-
nico a insegnanti, genitori e alunni 
sul tema delle tecnologie applicate 
a favore degli alunni con disabilità 
(Legge 104/92), con disturbi specifi-
ci di apprendimento (Legge 170/10) 
e con altri bisogni educativi speciali 
(Direttiva del 27 dicembre 2012 ).

Il progetto “Nuove Tecnologie e 
Disabilità”, promosso e cofinanziato 
dal Ministero della Pubblica Istru-
zione Direzione Generale per lo 
Studente e dal Dipartimento per 
l’Innovazione Tecnologica della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, 

ha come obiettivo la promozione 
dell’integrazione degli alunni di-
sabili attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. Le sette azioni di cui si 
compone puntano ad intervenire in 
modo strutturale sui fattori di cri-
ticità che condizionano l’utilizzo 
corretto e diffuso delle tecnologie 
per l’integrazione dei disabili, al 
fine di migliorare la qualità dell’of-
ferta formativa, anche valorizzando 
le risorse esistenti nel territorio. In 
particolare l’istituzione e il  funzio-
namento dei CTS è stato definito 
tramite le azioni 4 e 5 del progetto, 
che hanno i seguenti obiettivi:

Azione 4: Realizzare una rete ter-
ritoriale permanente che consen-
ta di accumulare, conservare e 
diffondere le conoscenze (buone 
pratiche, corsi di formazione) e 
le risorse (hardware e software) a 
favore dell’integrazione didattica 
dei disabili attraverso le Nuove 
Tecnologie. La rete dovrà essere in 
grado di sostenere concretamente 
le scuole nell’acquisto e nell’uso ef-
ficiente delle nuove tecnologie per 
l’integrazione scolastica.

Azione 5: Attivare sul territorio 
iniziative di formazione sull’uso 
corretto delle tecnologie rivolte 
gli insegnanti e agli altri operatori 
scolastici, nonché ai genitori e agli 
stessi alunni disabili.

I Centri Territoriali di Supporto sono 
collocati presso gli Istituti Scolasti-
ci con il compito di attivare reti fra 
Scuole e fra Scuole e Servizi per 
una piena inclusione degli alunni 
nel percorso formativo e di una 
gestione efficiente delle risorse di-
sponibili sul territorio.

CENTRO TERRITORIALE
DI SUPPORTO (CTS)



C28 ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE (ITS)

L'IISS “P. Calamandrei” è Socio Fon-
datore dell'ITS “Turismo e Beni 
Culturali”, dell’ITS “MITA” (setto-
re moda) e Partner dell’ITS “Ener-
gia e Ambiente”.
Gli ITS sono scuole di formazione 
superiore post-diploma a partico-
lare connotazione professionaliz-
zante, costituendo così la parte di 
formazione avanzata, ancorché non 
universitaria, della filiera formativa 
del nostro Paese. Gli ITS sono ge-
stiti da una Fondazione apposita-
mente costituita, di cui fanno obbli-
gatoriamente parte gli Enti locali, le 
associazioni di categoria, le scuole 
superiori, le Università e le imprese.
A promuovere e a consolidare la 
costituzione di Istituti Tecnici Su-
periori (ITS) è la stessa Regione 
Toscana, impegnata sul fronte delle 
politiche integrate di istruzione, for-
mazione, orientamento e lavoro.

Caratteristiche tipiche di un per-
corso ITS
Destinatari e modalità di acces-
so: si accede ai percorsi realizzati 
dagli ITS con il possesso del Diploma 
di istruzione secondaria superiore. 
Per iscriversi è necessario sostene-
re e superare una prova di accesso.
Numero minimo allievi: 20
Standard dei percorsi: i percorsi 
hanno una durata di quattro seme-
stri, per un totale di 1800/2000 ore.
Ciascun semestre comprende ore di 
attività teorica, pratica e di labora-
torio. Gli stage aziendali e i tirocini 
formativi, obbligatori per almeno 
il 30% della durata del monte ore 
complessivo, possono essere svolti 
anche all'estero.
I Docenti provengono per non meno 
del 50% dal mondo del lavoro con 
una specifica esperienza professio-
nale maturata nel settore per almeno 
cinque anni.

Titolo finale: Diploma di Tecnico 
Superiore, con l'indicazione dell'a-
rea tecnlogica e della figura nazio-
nale di riferimento di V livello EQF, 
che consente l'acesso ai pubblici 
concorsi e alle Università con il rico-
noscimento di CFU.

L'IISS “P. Calamandrei”, in qualità di 
Socio Fondatore dell'ITS “Turismo 
e Beni Culturali”, dell’ITS “MITA” 
(settore moda) e Partner dell’ITS 
“Energia e Ambiente”, sarà in grado 
di diffondere, con la massima tem-
pestività,  presso i propri studenti 
diplomati, i percorsi formativi che, 
di volta in volta, verranno presentati 
ed approvati dalla Regione Toscana.
Si ritiene in tal modo di aver ulterior-
mente allargato l'Offerta Formativa 
dell'Istituto, favorendo la prepara-
zione specialistica degli studenti e, 
conseguentemente, il loro ingresso 
nel mondo del lavoro.
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tecnica e Liceale
“Piero Calamandrei” Sesto Fiorentino
Sede principale 
Via Milazzo, 13
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 4490703 / 055 4490704 
Fax 055 4490705

Sede Tifariti
Viale Giuseppe Di Vittorio
50019 Sesto Fiorentino 
Tel. 055 7950043
Fax 055 4207289

Sede Giusti
Via Giuseppe Giusti, 31
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 443279
Fax 055 442396

Posta elettronica   info@iisscalamandrei.edu.it

© Tutti i diritti riservati, IISS Piero Calamandrei, 2018 Le foto di questa brochure sono state prese dall’archivio dell’Istituto.

www.iisscalamandrei.edu.it
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Gli Open Day verrano svolti in modalità virtuale per 
garantire le misure di sicurezza legate al contenimento 
del contagio da Covid-19.

OPEN DAY
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Auditorium “Valentina Gallo”

Le date, gli orari degli incontri dedicati a ciascun indirizzo di studio, 
con i relativi link per accedere alla video conferenza, saranno 
pubblicati sul sito della scuola nella sezione dedicata agli Open Day.



CALAMANDREI
DOVE SIAMO / COME RAGGIUNGERCI
IN TRENO
Da Prato e da Firenze con fermate:
> “NETO” per la Succursale
> “ZAMBRA” per la Sede e via Giusti
IN AUTOBUS
> Linee 28, 2 e 57 Firenze / Rifredi
> Linee 2 e 57 Calenzano
> Linea 66 Sesto / Osmannoro
> Linea 86 Campi Bisenzio,
 S. Donnino, S. Piero a Ponti, Brozzi
> Linea 76 Viale Togliatti / Sesto

SITA-CAP
> Linea Barberino / Croci di Calenzano
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