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Introdotto dalla legge del 13 luglio 2015, il Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) è il principale documento di riferimento per la vita della scuola. Un 

documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale che esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il PTOF, dunque, non contiene soltanto l’offerta formativa, ma anche 

indicazioni sul numero dei docenti necessari alla scuola, la programmazione 

della formazione dei docenti e del personale scolastico, nonché la definizione 

delle modifiche dei quadri orari delle discipline nello spazio di autonomia lasciato 

dal Ministero alle scuole. 

 

Nei fatti, quindi, il Piano triennale dell’offerta formativa indica la meta  che tutta 

la comunità scolastica si impegna a raggiungere, attraverso la condivisione 

dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il territorio. 
 

 

PREMESSA 

 

Al fine di pervenire alla formazione dell’individuo-cittadino ed alla realizzazione 

dei profili umani e professionali richiesti dal territorio, l’Istituto, autonomo dal 

01/09/2017 ha definito il nuovo PTOF e il nuovo RAV, elaborando per il triennio 

2017 -2020 la propria Offerta Formativa, il documento cioè che costituisce la 

sintesi fondamentale di quanto recitano, in modo ben più articolato, le 

programmazioni dei Dipartimenti disciplinari, dei Docenti per Area e per 

Materia.  Da tali programmazioni scaturiscono quelle dei Consigli di Classe e, in 

ultimo, i dettagliati Piani di Lavoro di ogni singolo Insegnante. Le 

programmazioni dei Consigli di Classe (con i relativi Progetti) e quelle dei singoli 

Docenti vengono redatte entro il mese di Ottobre, al termine di una prima 

analisi della situazione di partenza delle Classi.  

L’Offerta Formativa d’Istituto è il documento che stabilisce idealmente, fra 

l’Istituzione e gli “utenti” (Alunni, Genitori), un rapporto di diritti e di doveri 

all’interno degli obiettivi educativi definiti a livello istituzionale.  
   

 

STORIA 

 

 

L’Istituto Professionale Alberghiero “Ugo Tognazzi” nato dalla sede 

coordinata dell’IPSAR “De Medici” di Ottaviano istituita nell’ a.s. 1999/2000, è 

diventato autonomo nel settembre 2005, nell’ a.s. 2013/2014 viene accorpato 

all’Istituto Agrario “De Cillis” di Napoli e dal 1 settembre 2017 ritorna ad 
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essere autonomo. Secondo Istituto superiore nel settore turistico-alberghiero 

del territorio vesuviano, diventando presto un valido punto di riferimento per 

tutti gli operatori del settore e allarga progressivamente l’ambito della propria 

utenza ad un vasto territorio che comprende Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, 

Volla, Massa di Somma, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Casalnuovo, 

Somma Vesuviana, Pomigliano D’Arco e il quartiere Ponticelli di Napoli. 

Attualmente la scuola funziona su due sedi: il plesso centrale in viale Italia 

Parco Europa e la succursale di Via Trinchera.  

L’edificio scolastico di viale Europa  è una ex scuola dell’infanzia e 

primaria di Pollena Trocchia l’Ente proprietario della struttura è la città 

metropolitana di Napoli, mentre la sede di via Trinchera è una ex scuola 

primaria privata di proprietà delle Suore Carmelitane in affitto. 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

 

L’I.P.S.E.O.A. di Pollena articolato nelle sue diverse specializzazioni, 

collocandosi nel cuore di un’area a vocazione eminentemente turistica, svolge la 

propria opera formativa con l’intento di rispondere alle esigenze di ruoli 

imprenditoriali e maestranze molto qualificate. Il nostro territorio, purtroppo 

connotato da un elevato tasso di disoccupazione giovanile, presenta ambiti 

culturali, economici e turistici di notevole potenzialità. Nella fattispecie si fa 

riferimento a:  

  

 Napoli, città d’arte dalle vaste e complesse tradizioni culturali, da 

rivitalizzare oggi attraverso iniziative capaci di focalizzare l’attenzione di 

un turismo nazionale ed internazionale di alto livello;  

  

 la riviera sorrentina ed amalfitana, sempre stata meta di turismo 

nazionale ed internazionale;  

  

 le aree protette ed i parchi naturali come quello del Vesuvio che, 

opportunamente pubblicizzati, gestiti ed affiancati da strutture adeguate, 

potrebbero costituire un importante polo di attrazione non esclusivamente 

indirizzato verso un turismo di tipo naturalistico;  

  

 non ultimi, l’agriturismo e le forme di turismo ad esso collegate, 

supportati dalla creazione di nuove importanti infrastrutture; si tratta di 

risorse che trovano la loro matrice culturale nella tradizione locale più 

antica e gli spunti in un rinnovato crescente interesse per le vacanze 

alternative, ma che fino ad oggi restano non sufficientemente esplorate. 
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 Un panorama territoriale e turistico tanto vario e complesso richiede operatori 

dotati di una ricca base culturale e di una preparazione flessibile ed articolata, 

in grado quindi di evolversi e di adattarsi al mutare delle esigenze. La 

particolare collocazione sul territorio ci pone, inoltre, in una situazione per molti 

versi apprezzabile, ma tale da determinare vincoli e problematiche condizionanti 

per l’organizzazione amministrativa e didattica. L’Istituto, infatti,  gode di un 

bacino di utenza molto vasto, che abbraccia i comuni di Pollena, Volla, 

Sant’Anastasia, Cercola, S. Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, 

Casalnuovo, Pomigliano d’Arco, Napoli quartiere Ponticelli.  

 

Le istituzioni educative presenti nel territorio sono: 

- Scuole materne 

- Scuole elementari 

- Scuole superiori 

- Centri di formazione professionale 

- Scuole private 

 

Spazi e attività per il tempo libero 

- Associazioni culturali 

- Centri sportivi privati o pubblici a gestione privata 

- Gruppi spontanei di aggregazione per attività sportive 

- Organizzazioni di volontariato 

- Gruppi ecologici 

- Gruppi musicali 

- Pro loco 

- Cinema 

- Sale giochi 

- Biblioteche comunali 

- Oratori 

 

I condizionamenti dell’ambiente e le situazioni a rischio per i giovani 

sono stati individuati in: 

- Problemi lavorativi dei genitori: disoccupazione, sottoccupazione, lavoro 

nero e precariato 

- Prevalenza di famiglie con un’unica fonte di reddito (generalmente del 

capo famiglia) 

- Deterioramento e abbandono delle aree agricole 

- Incuria e abbandono delle aree verdi 

- Problemi connessi alla diffusione dell’uso di droghe (tabacco, alcool, 

stupefacenti) ed esistenza di luoghi di spaccio.  
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CARATTERISTICHE SOCIO CULTURALI DELL’UTENZA 

 

- Età compresa tra i quattordici e i venti anni. 

- Vivono prevalentemente con entrambi i genitori i quali talvolta incontrano 

difficoltà a seguirli nella vita scolastica. 

- La partecipazione dei genitori e degli studenti alla gestione sociale della 

scuola è carente. 

- Gli allievi organizzano il loro tempo in modo poco razionale: non sanno 

conciliare i tempi di riposo e svago con quelli di studio e lavoro. 

- Sono scarsamente motivati allo studio e alle attività culturali e sportive. 

- La maggior parte degli alunni presenta carenze nelle abilità strumentali. 

- Pochi sanno usare il computer. 

- Talvolta si adeguano alla volontà del gruppo evidenziando una scarsa 

autonomia critica. 

- In situazioni di studio sanno elaborare un programma solo se guidati e 

incontrano difficoltà a prefigurarsi gli esiti del lavoro in termini di risultati. 

- Tendenzialmente preferiscono evitare il confronto con situazioni e culture 

nuove. 

I riferimenti culturali degli allievi si possono ricondurre in parte alla 

famiglia e soprattutto al gruppo degli amici. 

- All’interno della scuola alcuni assumono atteggiamenti di leader negativi 

nei gruppi dei pari, e sono pochi i leader positivi. 

- Spesso dimostrano apatia e indifferenza nei confronti della vita scolastica 

e solo raramente sono promotori di iniziative in ambito scolastico ed 

extra; accettano con difficoltà ruoli di rappresentanza dei compagni 

all’interno degli O.O.C.C.  
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

 il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

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

definiti dal dirigente scolastico; 

 il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR; 

 

una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

RITENUTI FONDAMENTALI i seguenti obiettivi formativi: 

 

Obiettivi regionali: 

 

 promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi  specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 

nazionali e la riduzione della varianza tra classi; 

 potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli 

studenti incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in 

riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo; 

 diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo 

(FAS) anche attraverso percorsi di innovazione didattica. 
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Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione scolastica 

 

 migliorare i risultati scolastici; 

 sostenere gli esiti organizzando percorsi adeguati ed efficaci; 

 sostenere gli esiti garantendo criteri di valutazione equi e omogenei.
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I.P.S.E.O.A. “U. Tognazzi” Pollena Trocchia 

 

Mission e Vision  

 

L’Istituto Alberghiero “Ugo Tognazzi” intende promuovere iniziative progettuali 

di rinnovamento metodologico-didattico di rilievo sia nazionale che europeo ed è 

aperto alle avanguardie educative e alle riforme legislative in atto, per incidere 

sui suoi aspetti strutturali, organizzativi e operativi nella prospettiva del 

miglioramento continuo. L’Istituto si pone, in questa prospettiva, come 

elemento attivo nella diffusione di innovazioni nel settore dei servizi in cui opera 

e, soprattutto, nella promozione e sviluppo della realtà territoriale circostante, 

ed è punto di riferimento essenziale per i giovani che desiderano affermarsi in 

una professione ricca di concrete e molteplici opportunità di lavoro in Italia e 

all’estero.  

Il “Tognazzi” assume quale mission istituzionale l’impegno:  

1. di orientare all’occupazione i propri alunni, avvalendosi anche dei 

suoi stretti rapporti con il mondo universitario e del lavoro;  

2. di incoraggiare tra i docenti la ricerca, la sperimentazione e 

l’aggiornamento sia nella dimensione individuale che collegiale;  

3. di instaurare un clima positivo e costruttivo nei rapporti tra 

docenti e discenti e, complessivamente, tra tutte le componenti 

della scuola;  

4. di favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli 

alunni con disabilità, con DSA e, più in generale, dei portatori di 

disagio sociale, culturale e fisico; 

5. di favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli 

alunni stranieri. 

Il Piano dovrà assumere come prioritarie le seguenti finalità, che definiscono la 
Mission e la Vision dell'Istituto: 

 promuovere l’innovazione didattica per competenze, il diritto al 

successo formativo per tutti gli studenti e prevenire la dispersione 

scolastica;

 sviluppare una concezione del sapere come insieme organico di 

strumenti critici per la comprensione del mondo;

 promuovere la consapevolezza della funzione primaria del 

sapere scientifico e tecnologico nella realtà contemporanea;

 valorizzare la formazione linguistica e l’educazione interculturale;

 garantire una formazione che consenta la progressiva acquisizione 

di autonomia e responsabilità nei rapporti con gli altri e con se stessi 
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I.P.S.E.O.A. “U. Tognazzi” Pollena Trocchia 

come “cittadino attivo” e la promozione di un pieno sviluppo della 

coscienza civile e democratica;

 garantire   l’integrazione   tra   il   mondo   della   scuola  e    la   società,   le   

istituzioni, il mondo del  lavoro.

Inoltre dovrà essere formulato in modo tale da riferirsi ai seguenti valori fondanti: 
 equità, partecipazione, democrazia;

 pari opportunità;

 accoglienza e  integrazione;

 efficienza e trasparenza;

 diritto alla scelta;

 collaborazione attiva con le famiglie nel rispetto dei ruoli.


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.  

Il Piano di miglioramento, allineato al PTOF, è espressione della tensione innovativa 

della scuola verso il miglioramento costante dell’offerta formativa per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e sviluppo/potenziamento delle 

competenze di cittadinanza;

 Diritto al successo formativo per tutti gli studenti;

 Prevenzione della dispersione scolastica;

 Innovazione didattica per competenze.
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LA STRUTTURA E LE RISORSE LOGISTICHE 

  

E’ ubicato nel comune di Pollena in un edificio costruito appositamente per 

questa destinazione.  

Nel corso degli anni l’Istituto ha avuto un forte incremento delle richieste di 

iscrizioni ed attualmente il numero complessivo delle classi è di 32 così 

distribuite: 

8 prime, 7 seconde, 5 terze di cui 1 articolata (3 di 

enogastronomia/cucina, 1 Accoglienza Turistica / enogastronomia 

pasticceria, 1 ospitalità alberghiera Sala e Vendita), 6 quarte di cui una 

articolata  (3 di enogastronomia/cucina, 1 enogastronomia 

pasticceria/ospitalità alberghiera Sala e Vendita, 1 ospitalità alberghiera 

Sala e Vendita e 1 Accoglienza Turistica), 7 quinte (4 di 

enogastronomia/cucina, 1 enogastronomia pasticceria, 1 ospitalità 

alberghiera Sala e Vendita e 1 Accoglienza Turistica). 

Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi scolastici 

garantiscono una permanenza confortevole per gli alunni e per il personale.  

Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi.  

La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 

comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di 

garantire agli alunni sicurezza interna ed esterna.  

Si individuano i seguenti fattori di qualità da perseguire:  

 numero, dimensione (superficie e cubatura in rapporto al numero degli 

alunni) e dotazioni (cattedre, banchi, lavagne, LIM, PC, armadietti...) 

delle aule in cui si svolge l’attività didattica;  

 numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni 

(attrezzature, posti per alunno) delle aule speciali, dei laboratori e delle 

palestre;  

 numero e dimensione delle sale (posti a sedere, microfoni, schermi per la 

proiezione), con indicazione del numero massimo di persone contenibili e 

delle dotazioni;  

 numero, dimensioni e dotazioni dei locali di servizio e dei servizi igienici;   

 dotazioni di biblioteca, orario d’apertura, modalità per consultazione e 

prestito di libri;  

 esistenza di un piano di evacuazione dell’edificio  

 eliminazione delle barriere architettoniche attraverso scivoli, ascensori e 

montacarichi, spazi esterni attrezzati e no;  

La scuola è dotata di un ascensore che collega il piano terra con il primo ed il 

secondo piano. Esiste un cortile interno all’Istituto per l’utilizzo del quale si 

rimanda al regolamento di Istituto. 
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LE RISORSE PROFESSIONALI 

 

Ecco un quadro sintetico delle risorse professionali dell'Istituto. alle es 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e 

paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

- Gli attori: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di 

miglioramento 

 Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di 

autovalutazione”), costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato 

 Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di 

miglioramento. 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di 

condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 

processo di miglioramento 
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 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le 

competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle 

azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso 

una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 

miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del 

processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura 

autoreferenziali. 
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Il personale docente è composto da  124 insegnanti di cui:  

 

Docenti a tempo indeterminato 69 

Docenti  a tempo determinato 25 

Insegnanti di sostegno a T.I. 26 

Insegnanti di  sostegno a T.D.  7 

Totale docenti 124 

 

Il personale ATA è composto da 26 componenti divisi in: 

 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 8 

Collaboratori scolastici 12 

Totale ATA 26 

Referente SICUREZZA 



 

IPSSAR “Ugo Tognazzi”                                                  PTOF 2017/2020 

15 

 

 

LE RISORSE STRUTTURALI 

 

Sede centrale di V.le Italia 

 N° 1  laboratorio di Informatica/accoglienza turistica; 

 N° 1  laboratorio Multimediale/Linguistico (in ristrutturazione) 

 Aula magna; 

 Biblioteca; 

 Campetto  sportivo; 

 Palestra; 

 N° 2 Laboratori di Cucina; 

 N° 2 Laboratori di Sala; 

 N° 1 Laboratorio Pasticceria 

 N° 1 Laboratorio di Accoglienza Turistica; 

 N° 1 Open Bar 

 N° 25 Aule dotate di LIM 

Succursale di via Trinchera 

 N° 5 aule di cui 1 con LIM 

 4 pc Portatili 

 Campetto all’aperto 

 

 

LE RISORSE ECONOMICHE: 

 

Le risorse che si prevede possano essere utilizzate nel corrente anno scolastico 

fanno capo: 

   a trasferimenti dello Stato per il fondo dell'istituzione scolastica,  

 a finanziamenti per i progetti speciali ed attività particolari da parte di 

Enti pubblici e privati, anche per effetto di intese di programma;  

 al contributo scolastico versato dagli alunni;  

 ad eventuali economie di bilancio relative all’anno scolastico 

2016/2017, da definirsi in sede di consuntivo, divise fra i due enti 

scolastici; 

 FESR e/o PON. 

 

Il fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese 

dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di 

autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono 

dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva 

del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla 

qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in 

relazione alla domanda proveniente dal territorio. 
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(Riferimento CCNL Scuola). 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

  

Per impostare una corretta programmazione educativa e didattica, tale che 

realizzi un processo di apprendimento efficace e produttivo da parte degli 

allievi, è essenziale tenere presenti tre istanze, ovvero che: 

 si conosca con sufficiente chiarezza la situazione di partenza di ciascuno 

alunno; 

 gli obiettivi a medio e a lungo termine vengano programmati tenendo 

conto della realtà in cui si opera; 

 le metodologie e gli strumenti più appropriati siano esplicitati con logica 

coerenza. 

 Inoltre, ogni intervento didattico-educativo è programmato non soltanto 

in rapporto alle capacità attuali del soggetto, ma anche tenendo conto delle 

prospettive future dello stesso e l'allievo nella programmazione non verrà mai 

considerato come entità statica da sottoporre a tecniche e ritmi perfettamente 

previsti e predisposti, bensì una persona dinamica sia in fase di 

apprendimento che di esplicazione. 

 Da ciò consegue che il progetto educativo-didattico non deve essere una 

pianificazione immobile, ma una cosciente ipotesi di lavoro, uno strumento in 

virtù del quale l'allievo viene educato a conoscersi, ad operare relazioni con gli 

altri e con la realtà, nella quale dovrà un giorno inserirsi in modo cosciente, 

attivo e critico. 

Spetta al Collegio dei Docenti definire: 

 le linee fondamentali su cui impostare la programmazione del Consiglio 

di classe, disciplinare e didattica. 

 fissare gli obiettivi trasversali o formativi, cognitivi e comportamentali. 

 fissare le metodologie trasversali. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SOCIO – AFFETTIVI  

  

Per conseguire queste finalità la scuola ha delineato per lo studente i seguenti 

obiettivi socio-affettivi:  

 

 

EDUCARE AD INTERIORIZZARE L’IDEA DI DOVERE: 

 Rispettare puntualmente gli orari.  

 Lavorare su qualsiasi argomento e non solo se particolarmente 

interessato.  

 Fare sempre firmare avvisi e giustificazioni.  
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 Portare il materiale didattico occorrente.  

 Uscire solo se necessario. 

 Curare la propria igiene personale.  

 Rispondere ai richiami, consigli e/o suggerimenti, correggendo i propri 

comportamenti.  

 Accettare interventi e giudizi negativi senza assumere atteggiamenti 

provocatori, di rifiuto o di indifferenza.  

 

EDUCARE A RAPPORTARSI CON L’AMBIENTE:  

 Avere cura e rispetta gli oggetti.  

 Rispettare le strutture dell’ambiente esterno e interno ( non gettare 

cartacce, mozziconi e oggetti, non sporcare le pareti, ecc.).  

 Rispettare qualsiasi spazio ambientale e sociale con cui viene in contatto.  

 Rispettare le esigenze ambientali degli altri (fumo, rumori, ecc.).  

 Mostrare sensibilità per le problematiche ambientali.  

 

EDUCARE A RAPPORTARSI CON GLI ALTRI:  

 Parlare e comunica con gli altri.  

 Andare d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca.  

 Non interrompere a sproposito i compagni e gli insegnanti. 

 Accettare gli altri, anche con i loro limiti e le loro diversità.  

 Collaborare con i compagni.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI SOCIO - AFFETTIVI 

Educare all’idea di 

dovere 

Educare a rapportarsi 

con l’ambiente 

Educare a 

rapportarsi con gli 

altri 

Appare serio e responsabile 
in ogni situazione (++) 

Interviene spontaneamente 

per favorire il rispetto 

dell’ambiente e delle cose 

comuni (++) 

E’ aperto e disponibile 
(++) 

Se stimolato si 

comporta in modo 

responsabile nelle 

varie situazioni (+) 

E’ rispettoso dell’ambiente e 

delle cose comuni (+) 

E’ disponibile ma 

piuttosto riservato 

(+) 

Affronta le proprie 

responsabilità in 

modo superficiale 

(0) 

E’ poco ordinato e 

indifferente 

rispetto 

all’ambiente e alle 

cose (0) 

Si mostra disponibile 

saltuariamente o 

solo con alcuni (0) 

Tende a sfuggire le 

proprie 

responsabilità (-) 

E’ trasandato e incurante 

dell’ambiente e delle cose 

altrui (-) 

Tende a isolarsi (-) 

Sfugge le proprie 

responsabilità e manifesta 

falsità (- -) 

Non rispetta l’ambiente e le 

cose altrui e provoca 
volontariamente danni  

(- -) 

Rifiuta il 

rapporto e 

manifesta 

ostilità (- -) 

   

OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  

  

Primo Biennio         

 Comprensione dei linguaggi e dei codici;  

 Alfabetizzazione nelle varie discipline di base;  

 Conoscenza dei principi fondamentali delle varie discipline;  

 Essere flessibili, aperti e tolleranti rapportandosi in modo corretto con il 

gruppo classe e con l’insegnante; 

 Applicazione elementare delle nozioni acquisite.   

Secondo Biennio   

 Uso dei linguaggi specifici;  

 Conoscenza e utilizzo delle tecnologie specifiche;  

 Esprimere capacità di autovalutazione; 

 Individuazione e creazione dei collegamenti;  

 Riformulazione dei nuclei concettuali e delle acquisizioni individuali;  

 Stesura di progetti. 
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Monoennio   

 Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse 

cogliendo le relazioni.  

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi consapevoli.  

 Capacità di comunicazione, di lavorare in equipe favorendo 

comportamenti improntati alla collaborazione e al confronto di idee.  

 Essere in grado di adattarsi all’innovazione ridisegnando le proprie 

competenze in mansioni diverse. 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTI TRASVERSALI: 

 Favorire atteggiamenti di solidarietà evitando forme di eccessiva 

competizione 

 Sostenere la fiducia degli studenti sulle proprie possibilità. 

 Rispettare la specificità individuale del modo di apprendere non 

demonizzando l’errore ma utilizzandolo per modificare gli 

atteggiamenti dell’allievo. 

 Favorire l’autovalutazione e avere la massima trasparenza nei 

criteri di valutazione 

 Favorire situazioni di apprendimento problematico. 

 In sede di programmazione i docenti valorizzeranno gli argomenti che 

possono essere trattati in modo interdisciplinare. 

 Coinvolgere gli studenti nel momento della spiegazione valorizzando le 

loro opinioni. 

 

 

PIANO DI INCLUSIONE (all. C) 

 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale si basa su una visione globale della 

persona con riferimento all’ICF, la “Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute”.  

Questa classificazione mette in evidenza che le difficoltà degli studenti non 

sono assolute e non risiedono nella loro disabilità o disturbo, ma nell’incontro 

tra le loro caratteristiche e l’ambiente: il contesto sociale, i docenti, le loro 

modalità e le loro richieste, le risorse disponibili. 

Il concetto di disabilità, espresso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con 

l’ICF, vuole evidenziare non i deficit e gli handicap che rendono precarie le 

condizioni di vita delle persone, ma spingere a considerare ogni individuo in un 

continuum multidimensionale. Ognuno di noi può trovarsi in un contesto 

ambientale che può causare disabilità. E’ in tale ambito che l’ICF si pone come 
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classificatore della salute, prendendo in considerazione gli aspetti sociali della 

disabilità: se uno studente ha difficoltà nell’apprendimento, ha poca 

importanza se la causa del suo disagio sia di natura fisica, psichica o 

sensoriale. Ciò che importa è intervenire sul contesto sociale, costruendo reti di 

servizi significativi che riducano la disabilità.  

Se le difficoltà non sono assolute e non risiedono negli studenti stessi, allora si 

può intervenire sul contesto sociale, sulla modalità di insegnamento, sulle 

risorse per andare incontro ai bisogni educativi di ciascuno. Modificando la 

situazione esterna allo studente si può intervenire sui bisogni e lavorare per il 

successo formativo. 

In questo processo di inclusione il collegio dei docenti ha il compito di definire il 

curricolo in direzione inclusiva e gli strumenti per realizzare ciò sono: il PTOF 

(Piano triennale del l’offerta formativa) e il Piano per l’Inclusione che trova la 

sua definizione nel decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017, ma che con la 

direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. 8 marzo del 2013 era già 

entrato a far parte dell’offerta formativa d’istituto come Piano Annuale 

dell’inclusione. 

Il Piano per l’inclusione è uno strumento di autoriflessione poiché la sua finalità 

è quella di evidenziare gli elementi di positività e di criticità nel processo di 

inclusione, individuando le situazioni problematiche e le strategie per farvi 

fronte, qualificando le modalità di insegnamento; è altresì uno strumento di 

progettazione dell’offerta formativa della scuola in senso inclusivo e come tale 

richiede la collaborazione attiva di tutta la comunità educante, compresa la 

famiglia, chiamata a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa con 

la scuola. 

Esso, nella sua componente progettuale, è uno strumento in continua 

evoluzione, flessibile, modificabile in base alle problematiche e ai bisogni 

emergenti. 

Il piano per l’inclusione è uno strumento che deve contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati. 

La qualità dell’inclusione dunque è misura della qualità dell’intera scuola. 

La scuola dell’autonomia persegue attraverso un’articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio, 

l’obiettivo della piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 

L’inclusività si delinea in termini di presenza (accesso all’istruzione), 

partecipazione (qualità dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento 

dei risultati educativi e didattici (successo scolastico per tutti gli studenti). 

Finalità del Piano dell’Inclusione sono: 
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a) Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione 

scolastica 

b) Garantire la continuità dell’azione didattica anche in caso di cambiamento 

dei dirigenti scolastici o dei docenti 

c) Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative, messe in 

atto e sui metodi di insegnamento adottati dalla scuola, per arrivare a 

scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di compartecipazione e 

apprendimento di tutti. Il docente deve tener presenti gli stili di 

apprendimento dei propri alunni e modificare il proprio stile di 

insegnamento per realizzare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e 

di tutti. 

d) Ricondurre ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodo 

logico condiviso e strutturato per evitare: improvvisazioni, 

frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei singoli docenti. 

Il Piano per l’Inclusione, inteso come impegno programmatico per 

l’inclusione, contiene i seguenti dati: 

1. Rilevazione e analisi del bisogno 

2. Modalità di gestione dell’insegnamento curricolare 

3. Gestione delle classi 

4. Organizzazione dei tempi e degli spazi 

5. Gestione delle risorse aggiuntive (personale ausiliario) 

6. Utilizzo funzionale delle risorse esistenti 

7. Relazione tra docente-alunno e famiglia 

8. Impegno a partecipare a corsi di formazione e prevenzione a livello 

territoriale 

9. Modalità di monitoraggio delle azioni finalizzate all’inclusione, perché 

personalizzazione e individualizzazione sono tali se rimuovono l’ostacolo 

dell’apprendimento.  

L’introduzione dei facilitatori e l’eliminazione delle barriere sono occasione per 

effettuare il monitoraggio della propria azione didattica e per una valutazione 

anche del grado di inclusività del contesto. 
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L’accoglienza degli alunni stranieri 

La realtà multiculturale in cui oggi siamo inseriti esige l’elaborazione di una 

pedagogia interculturale poiché la massiccia presenza di alunni stranieri nelle 

nostre scuole  ed il continuo flusso migratorio in atto, non interessa più, come 

fino a pochi anni fa, il nostro tessuto sociale ed educativo in maniera 

marginale: infatti la presenza rilevante di ragazzi stranieri nelle nostre classi 

esige una didattica incentrata sulla valorizzazione delle diverse culture e su 

modelli formativi diversi da quello tradizionale, attingendo anche a risorse 

esterne: in questo modo l’insegnante della classe non si trova più solo a 

intervenire in situazioni di “emergenza”, ma è sostenuto da una  progettualità 

consolidata  di interventi necessari all’accoglienza e all’inserimento dell’alunno 

straniero. 

 

OBIETTIVI: 

 

 Utilizzare la presenza degli studenti stranieri per promuovere un 

confronto culturale con i nostri studenti, stimolando la loro curiosità 

verso paesi diversi.  

 Assicurare agli studenti stranieri un’accoglienza pronta e completa per 

evitare situazioni di disagio. 

 Inserire gli studenti stranieri nella scuola/classe e preparare, dopo un 

periodo iniziale, l’orario personalizzato degli studenti tenendo conto delle 

esigenze dello studente e del consiglio di classe. 

 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

L’Accoglienza 

L’Accoglienza si configura come uno dei primi momenti del processo di 

formazione e questo significa che non può essere ridotta a una semplice 

conoscenza di luoghi, normative, programmi ecc., che interessa due o tre 

settimane dell’inizio dell’anno scolastico. Si tratta piuttosto di una serie di 

attività integranti il piano dell’offerta formativa che si esplicano nel corso 

dell’anno e che hanno forti correlazioni con tutte le attività programmate. 

Conseguentemente il processo di formazione, in specie nel primo anno, parte 

da attività di accoglienza e segue procedure ragionate volte a: 

- potenziare la motivazione allo studio 

- sviluppare l’area relazionale ed espressiva con attività di gruppo che 

coinvolgono i singoli in prima persona 

- sviluppare le capacità comunicative a vari livelli 
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- potenziare le abilità di base e le capacità superiori 

- far acquisire strumenti di lavoro logico – operativi 

- far acquisire strumenti di tipo metacognitivo 

Le ragazze e i ragazzi vengono guidati, con attività di tipo multi e 

interdisciplinare, verso l’acquisizione consapevole di strumenti e metodi di 

lavoro, verso la riflessione sulle operazioni mentali messe in atto. Le procedure 

partono e mantengono, come costante di fondo, la negoziazione: le classi sono 

chiamate a negoziare comportamenti, scelte, processi divenendo protagoniste 

del processo di formazione. 

In questo senso la costruzione lenta, meditata e partecipe del profilo personale 

diviene la condizione fondante del profilo professionale. 

L’Accoglienza evidentemente articola percorsi differenti a seconda delle classi: 

le attività delle prime e delle seconde classi sono informate alle finalità di cui 

sopra, le attività delle classi del secondo biennio e delle classi quinte affiancano 

a itinerari di socializzazione, riflessioni, discussioni e confronti su altri generi di 

temi, quali la normativa regolante i nuovi esami di Stato, il regolamento 

dell’istituto, il Piano dell’Offerta Formativa, il concetto fondamentale di 

cittadinanza attiva e Costituzione, ecc.  

 

L’Orientamento 

Nell'ottica di una scuola formativa, che offre una preparazione versatile e 

flessibile, l'orientamento è destinato ad assumere un ruolo importante nel 

processo educativo - didattico di ogni insegnante. 

Orientare non significa indicare ai ragazzi una strada o consigliare cosa fare, 

ma dare strumenti affinché essi siano protagonisti del proprio futuro, significa 

renderli autonomi, consapevoli e responsabili, in grado di decidere da soli, 

coscienti della realtà esterna, pronti ad assumersi gli oneri e le rinunce che 

ogni scelta comporta. 

L'attività orientativa si esplica e si esercita su due fronti: l'informazione e la 

formazione. 

La prima riguarda la raccolta, l'organizzazione e la diffusione di archivi, banche 

dati, materiali cartacei ed informatici, per mettere a disposizione dell'utente 

una gamma di conoscenze corrette ed aggiornate. 

La seconda consiste nell'analisi soggettiva interna, della personalità dei singoli 

ragazzi, per fare emergere le loro attitudini ed interessi, e per farli riflettere sui 

loro aspetti valoriali e motivazionali. Grazie alla conoscenza e alla sintesi delle 

due realtà, ogni ragazzo potrà meglio fronteggiare il disagio e le difficoltà 

connesse a momenti di transizione e decisione, ed avere elementi per 

elaborare un progetto personale ed un obiettivo da perseguire.  
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METODOLOGIE E TECNICHE DI LAVORO 

  

LA CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

La programmazione dell’attività didattica avviene a più livelli, che si intrecciano 

e convergono nel Consiglio di Classe. 

All’inizio dell’anno il Dirigente Scolastico elabora il piano delle attività, che 

prevede riunioni e scadenze per il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti 

disciplinari e i Consigli di Classe 
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IL CURRICOLO 
 

La richiesta sempre crescente di miglioramento della qualità dei 

servizi costituisce il focus sul quale vanno incardinati gli obiettivi dei 

nuovi professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della 

produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della 

comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

I fabbisogni formativi degli studenti e le esigenze del mondo del 

lavoro hanno suggerito il mantenimento di tre indirizzi cardine 

(enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica), 

che rispondono alle specifiche esigenze del territorio. 

Le tre aree si avvalgono in particolare di attività laboratoriali: per 

accoglienza turistica le lezioni si svolgono generalmente nel 

laboratorio di informatica e Front Office; per le altre due discipline, 

tre ore alla settimana si effettuano contemporaneamente nei 

laboratori di cucina e sala, dividendo quindi la classe in due squadre. 

Alla fine del primo biennio ciascuno studente sceglie il proprio 

indirizzo e inizia a costruire la sua formazione attraverso un percorso 

che lascia sempre più spazio alle discipline di area tecnico-

professionale. 

Funzionale al raccordo scuola - mondo del lavoro è pure la 

metodologia dell'Alternanza Scuola-Lavoro per corrispondere alle 

esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dal- le 

vocazioni del territorio. 

Il percorso di studi proposto: 

▪ persegue una centralità strategica delle materie tecnico-pratiche, 

che presentano una forte integrazione con le discipline dell’area 

comune e di indirizzo; 

▪ si colloca nella filiera economica e produttiva del turismo; 

▪ coniuga la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

paesaggistico, culturale, artigianale, enogastronomico con 

l’utilizzazione dei servizi, la loro organizzazione e 

commercializzazione. 
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Per le articolazioni di enogastronomia e sala e vendita i profili 

professionali privilegiano determinate competenze comuni legate 

all’utilizzo di: 

▪ tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici; 

▪ tecniche di comunicazione anche in lingua straniera; 

▪ strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di 

prodotti tipici lo- cali, nazionali ed internazionali; 

▪ normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità; 

▪ tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici. 

 

Nello specifico l’articolazione di enogastronomia si professionalizza, 

attraverso il percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, 

conseguendo autonomia per: 

▪ la preparazione di piatti caldi e freddi; 

▪ l’organizzazione della produzione in termini di tempi di 

esecuzione del lavoro e efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪ calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 

▪ valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 

▪ strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologi- co, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico anche predisponendo menù coerenti con 

esigenze e necessità dietologiche del cliente. 

 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce 

all’articolazione “Enogastronomia”. 

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il diplomato: 

▪ potrà intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; 

▪ avrà competenze specifiche sugli impianti, sui processi 

industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto 

alimentare. 

 

Nello specifico l’articolazione di sala e vendita si professionalizza, 

attraverso il percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, 

conseguendo autonomia per: 
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▪ accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in 

ristorante; 

▪ proposte abbinamenti cibo-vino; 

▪ conoscenza e uso delle attrezzature del bar; 

▪ organizzazione di feste, banchetti, buffet etc.; 

▪ individuazione e comprensione delle esigenze del cliente; 

▪ strategie per il controllo di vari tipi di bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale anche 

predisponendo liste coerenti con le esigenze e le necessità 

dietologiche del cliente. 

 

Per l’articolazione di accoglienza turistica il profilo professionale 

privilegia le competenze legate all’utilizzo di: 

▪ gestione delle prenotazioni (booking and planning); 

▪ strategie di adeguamento dei prezzi al mercato (yielding and revenue); 

▪ tecniche organizzative per la gestione delle strutture turistico-

alberghiere; 

▪ strategie di comunicazione e vendita anche telematica nel rispetto 

dell’etica professionale, della sicurezza e della privacy; 

▪ tecniche di amministrazione e di elaborazione dati; 

▪ strategie per l’assistenza alla clientela (accoglienza, servizio posta 

– chiavi – centralino - informazioni e commissioni, indicazioni e 

proposte legate alla conoscenza  e alla promozione del territorio). 

 

Da settembre 2010 gli studenti iscritti al primo anno dell’ indirizzo a nuova 

denominazione seguono un piano di studi innovativo per contenuti, ore 

disciplinari e metodologie così come previsto dalla Riforma dell’istruzione 

secondaria superiore e in particolare dal D.P.R. 87/2010 che norma il Riordino 

per gli Istituti professionali.  

 

Le caratteristiche fondamentali del nuovo percorso sono:  

 l’integrazione dei saperi;  

 il ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il 

saper fare e l’apprendimento induttivo;  

 la prassi dei tirocini, degli stage e dell’alternanza per promuovere 

un incontro significativo con la realtà economica;  

 la strutturazione della didattica per competenze;  

 la certificazione dei risultati di apprendimento, utile al 

riconoscimento di quanto acquisito anche in ambito europeo.  
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In specie, la Riforma colloca l’Istituto ALBERGHIERO nel settore professionale 

dei servizi, articolato in quattro indirizzi dei quali Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera raccoglie entrambi i percorsi di 

studio in esaurimento: Tecnico dei servizi di ristorazione e Tecnico dei servizi 

turistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

E’ un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno, con 

esame di Stato conclusivo e conseguimento del relativo diploma.  

 

I corsi triennali dell’Istituto attualmente erogati e che danno luogo al 

conseguimento della qualifica probabilmente continueranno ad essere 

offerti, anche se al momento è necessario attendere, per precisazioni e 

conferme, le determinazioni dell’Ente Regione per le sue competenze esclusive 

in merito alla formazione professionale e al conseguente rilascio delle qualifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCINA PASTICCERIA 
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QUADRI ORARIO 

Dall’ a.s. 2017/18 è attivata l’opzione “SETTIMANA CORTA” con la 

distribuzione delle lezioni dal lunedì al venerdì. 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

V 

anno 
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 20 21 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 3*+1 3*+1 6 4+2 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 3*+1 3*+1  2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricetti- va   
4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 13 13 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 34 32 

* la classe è divisa in due squadre, ciascuna con il rispettivo docente; le tre 

ore sono quindicinali in quanto le due squadre si alternano tra sala e cucina. 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materia 
Primo 

biennio 
Secondo 
biennio 

V 

anno 
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 20 21 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Scienza e cultura dell'alimentazione   3 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria   9 3+2 3+2 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari    3 2 

Diritto e tecniche amministrative    2 2 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 3*+1 3*+1    

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 3*+1 3*+1    

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi   2 3 4 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 13 13 17 19 19 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 34 34 

* la classe è divisa in due squadre, ciascuna con il rispettivo docente; 

le tre ore sono quindicinali in quanto le due squadre si alternano tra sala e 

cucina 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Materia 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

V 

anno 
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 20 21 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 3*+1 3*+1 6 4+2 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 3*+1 3*+1  2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricetti- va   
4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 13 13 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 34 32 

 

* la classe è divisa in due squadre, ciascuna con il rispettivo docente; 

le tre ore sono quindicinali in quanto le due squadre si alternano tra 

sala e cucina. 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia 
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

V 

anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 20 21 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 6 4+1 4+1 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 3*+1 3*+1    

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 3*+1 3*+1    

Tecniche di comunicazione    2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricetti- 
va 

  
4 6 6 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 13 13 17 18 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 33 33 

 

* la classe è divisa in due squadre, ciascuna con il rispettivo docente; le tre 

ore sono quindicinali in quanto le due squadre si alternano tra sala e cucina. 
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Validità dei titoli 

 

La qualifica triennale - rilasciabile nell’ambito dei soli percorsi determinati 

dall’Ente Regione e secondo le modalità di coinvolgimento dell’Istituto 

Alberghiero dallo stesso Ente definite- assolve l’obbligo formativo e consente 

pertanto la partecipazione a pubblici concorsi, l’inserimento nel mondo del 

lavoro, nonché la prosecuzioni degli studi nelle classi successive alla terza. Si 

precisa che la Regione, oltre alla qualifica triennale, può operare per il rilascio 

del diploma quadriennale.  

Il diploma quinquennale- di esclusiva competenza dell’Istituto - è titolo 

idoneo alla partecipazione a pubblici concorsi, all’inserimento nel mondo del 

lavoro e alla prosecuzione degli studi sia in ambito post-secondario, in 

particolare nella formazione tecnica superiore, I.F.T.S. e I.T.S., che presso 

qualunque facoltà universitaria. 

  

Sbocchi professionali e culturali 

 

- proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie; 

- lavorare nel settore turistico/alberghiero; 

- intraprendere un’attività in proprio (per i diplomati degli Istituti Alberghieri   

non è necessario l’esame alla Camera di Commercio); 

- insegnare materie tecnico-pratiche negli Istituti Alberghieri. 

 

COMPETENZE ARTICOLATE IN AMBITI DISCIPLINARI 
  

AMBITO LINGUISTICO-LETTERARIO 

I biennio 

Acquisizione di una competenza comunicativa (scritta e orale) che 

permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto. 

Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre 

realtà, in una educazione interculturale che porti a ridefinire i propri 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé. 

II biennio 

Ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sul proprio 

patrimonio culturale, attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e 

culture. 

Capacità di usare in modo adeguato la propria lingua e quella straniera 

in contesti professionali. 
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V anno 

Conseguimento di un’autonomia operativa che consenta il 

raggiungimento di livelli di competenza linguistica in linea con gli 

standard professionali previsti dal Quadro Comune Europeo. 

Consolidamento di un’educazione linguistico-culturale considerata come 

il filo conduttore trasversale a tutto il curricolo scolastico e risultante 

dal rapporto tra lingua italiana e lingua straniera. 

Utilizzo e produzione di strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

AMBITO STORICO-SOCIALE 

I biennio 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

II biennio e V anno 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e del- le tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 

AMBITO MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare calcolo, 

misure, operazioni di base per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 

disponibilità ad usare le conoscenze e le metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le 
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problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 

comprovati. 

AMBITO PROFESSIONALE 

Indirizzo Enogastronomia di cucina e opzione produzioni dolciarie 

artigianali e industriali 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio 

per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto. 

Nello specifico, per l’opzione produzioni dolciarie artigianali e 

industriali: 

▪ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno. 

▪ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da 

forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

 

Indirizzo Servizi di sala e di vendita 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

Indirizzo Accoglienza turistica 

▪ Utilizzare le tecniche di promozione, vendita,
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commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera. 

▪ Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

▪ Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 

anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare 

le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

▪ Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria 

alle aziende turistico-alberghiere. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DI ISTITUTO 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

[Valutati dai Consigli di Classe] 

La rilevazione è almeno quadrimestrale, con una ricaduta sul voto di 

condotta. 

1. Portare il materiale scolastico e rispettare gli impegni. 

2. Rispettare gli ambienti, i materiali, le attrezzature. 

3. Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche. 

4. Rispettare e collaborare con docenti e compagni 
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Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

QUADRO COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO 
VOTO DI 

CONDOTTA 

Valutazione positiva di tutti gli obiettivi comportamentali, con assenze e 

ritardi nella norma. 
10 

Assenza di note, con almeno una valutazione positiva degli obiettivi 

comportamentali. 
9 

Assenza di note, ma presenza di valutazioni negative degli obiettivi 

comportamentali (fino a tre osservazioni). 
8 

Presenza di note non gravi nel quadrimestre. 8 

1 sospensione breve nel quadrimestre (da 1 a 5 giorni), ma seguita da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, condivisi da tutto il 

Consiglio di Classe. 

 

8 

Assenza di note, ma presenza di tutte le valutazioni negative degli 

obiettivi comportamentali. 
7 

Presenza di note non gravi nel quadrimestre, con valutazioni negative 

degli obiettivi comportamentali (fino a tre osservazioni). 
7 

Presenza di note gravi nel quadrimestre. 7 

Presenza di note gravi nel quadrimestre, con valutazioni negative degli 

obiettivi comportamentali (fino a due osservazioni). 
7 

1 sospensione breve nel quadrimestre (da 1 a 5 giorni), non seguita da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 
7 

2 sospensioni brevi nel quadrimestre (da 1 a 5 giorni), ma seguite da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, condivisi da 

tutto il Consiglio di Classe. 

 

7 

1 sospensione grave nel quadrimestre (da 6 a 15 giorni), ma seguita da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, condivisi da tutto il 

Consiglio di Classe. 

 

7 

Presenza di note non gravi nel quadrimestre, con tutte le valutazioni 

negative degli obiettivi comportamentali. 
6 

Presenza di note gravi nel quadrimestre, con valutazioni negative degli 

obiettivi comportamentali (oltre a due osservazioni). 
6 

2 sospensioni brevi nel quadrimestre (da 1 a 5 giorni), non seguita da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 
6 

1 sospensione grave nel quadrimestre (da 6 a 15 giorni), non seguita da 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 
6 

1 sospensione irrogata dal Consiglio d’Istituto (oltre 15 giorni), non 

seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 
5 
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STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

 

Primo Biennio 

1. Analizzare messaggi e testi orali e scritti, selezionandone i punti 

fondamentali. 

2. Prendere appunti durante le spiegazioni e lo studio, costruendo schemi, 

mappe, tabelle. 

3. Usare manuali, dizionari, altri strumenti didattici. 

4. Conoscere almeno i contenuti minimi di ciascuna disciplina. 

5. Individuare, durante una esperienza pratica, gli elementi rilevanti di un 

fenomeno. 

6. Esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, con un registro 

appropriato alla situa- zione comunicativa. 

7. Applicare correttamente regole, modelli, teorie in contesti noti, e iniziare 

ad applicarle in contesti nuovi. 

8. Organizzare razionalmente il proprio lavoro e rendersi conto degli errori 

commessi. 

 

Secondo Biennio 

1. Analizzare messaggi e testi orali e scritti, individuandone i punti 

fondamentali e le informazioni esplicite ed implicite. 

2. Prendere appunti durante le spiegazioni e lo studio, costruendo schemi, 

mappe, tabelle. 

3. Usare manuali, dizionari, materiali didattici vari, per approfondire 

comprensione e conoscenze. 

4. Conoscere i contenuti, i concetti e i linguaggi specifici delle diverse discipline. 

5. Collegare e confrontare i vari argomenti e aspetti di una disciplina. 

6. Individuare, durante una esperienza pratica, gli elementi rilevanti e 

generalizzabili di un fenomeno. 

7. Sviluppare la capacità di esprimersi in modo sempre più chiaro e 

pertinente, logico e ragionato, con il linguaggio specifico di ciascuna 

disciplina. 

8. Utilizzare le conoscenze acquisite anche in situazioni diverse da quelle note. 

9. Organizzare razionalmente il proprio lavoro, rendersi conto degli errori 

commessi e saperli correggere. 
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Quinto anno 

1. Analizzare messaggi e testi orali e scritti, anche complessi, 

individuandone gli elementi fondamentali e le relazioni. 

2. Prendere appunti durante le spiegazioni e lo studio, costruendo schemi, 

mappe, tabelle. 

3. Usare manuali, dizionari, materiali didattici vari, per approfondire 

comprensione e conoscenze. 

4. Conoscere i contenuti e i linguaggi specifici delle diverse discipline, e 

saperli rielabora- re. 

5. Collegare e confrontare i vari argomenti e aspetti di una disciplina, e 

individuare relazioni tra discipline. 

6. Affinare la capacità di comunicazione orale e scritta, arrivando a un 

discorso adeguato ed efficace. 

7. Leggere e interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo 

circostante, utilizzando le conoscenze acquisite. 

8. Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di lavoro, 

individuare le proprie difficoltà e potenzialità, in relazione ai risultati 

raggiunti. 

9. Individuare strategie cognitive adatte a compiti nuovi; progettare, 

organizzare e realizzare un lavoro autonomo. 
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STRATEGIE EDUCATIVO–DIDATTICHE 

La didattica si preoccupa essenzialmente di prospettare, allestire, gestire 

"ambienti di apprendimento" vale a dire particolari contesti che vengono 

corredati di specifici dispositivi ritenuti atti a favorire processi acquisitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fig. 1 mostra le tre componenti fondamentali che entrano in gioco in una situazione didattica tipica: 

educatore, allievo, supporti esterni. L'educatore "umano" ma in taluni casi anche artificiale, fornisce 

informazioni in forma verbale o non verbale (prescindiamo qui dal fatto che il ruolo dell'educatore può 

sensibilmente variare da quello di "trasmettitore di informazioni" a quello di "facilitatore dell'apprendimento), 

definisce o aiuta a definire obiettivi e consegne di lavoro, presenta eventuali comportamenti auspicabili. Da 

parte dell'allievo intervengono funzioni cognitive più superficiali quali percezione, attenzione, memoria a breve 

termine, in eventuale integrazione con funzioni più profonde come attivazione di preconoscenze ed impiego 

della memoria semantica all'interno di eventuali comportamenti di imitazione (modellamento) e di 

strutturazione cognitiva. Al rapporto tra educatore ed allievo può aggiungersi un terzo elemento, un insieme di 

supporti contestuali di altro tipo (sia tecnologici che umani). In alcuni casi questo ulteriore elemento può 

assumere un ruolo decisivo: perde allora rilevanza il ruolo dell'educatore a favore di un impalcatura di risorse 

che può mettere in condizione di sviluppare maggiore autonomia nel discente. 
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Modalità di intervento 

Nell'intervento didattico dobbiamo scegliere le strategie più opportune, nella 

consapevolezza che ogni contesto richiede una soluzione ad hoc e che non 

esiste uno stile ottimale per l'istruzione. Se dobbiamo attuare un intervento 

didattico con adulti potrebbe essere opportuna un'integrazione di lezioni in 

aula con studio di casi e simulazioni, ed esperienze di affiancamento 

individuale con un tutor esperto. In taluni casi potrebbe tuttavia essere 

preferibile privilegiare forme di brain storming e di role playing. 

Lo stesso concetto di lezione presenta una rosa ampia di possibilità: una 

cosa è la lezione - presentazione contenutistica, una cosa è la lezione 

euristica, una cosa è la lezione organizzativa, volta a definire obiettivi e 

consegne di lavoro. 

Occorre tendere ad una saggezza strategica che renda capaci di valutare 

le possibilità di ogni strategia in rapporto al particolare contesto. 

In generale sembra di poter affermare che: 

    Se si devono apprendere abilità pratiche è preferibile il modellamento o 

l'apprendistato; 

    Se ciò che si deve apprendere ha un connotato cognitivo non 

complesso possono andar bene approcci di istruzione lineare, del tipo 

drill & practice, oppure istruzione assistita da computer (in sostanza di 

taglio comportamentistico e sequenziale). 

    Se il compito è di taglio cognitivo moderatamente complesso, del tipo 

acquisire una conoscenza teorica, una dimostrazione…… gli approcci 

cognitivistici sono più utili e si può oscillare dalla lezione al problem 

solving passando per la scoperta guidata. 

    Se il compito è più complesso, come apprendere a gestire rapporti 

interpersonali, tecniche come la discussione, lo studio dei casi ed il role 

playing rimangono i più indicati. 

L'età dei soggetti coinvolti rimane una variabile cruciale. Generalmente all'età 

si lega la capacità di autocontrollo, il livello metacognitivo. Approcci basati sulla 

cooperazione, sull'autovalutazione, sul dialogo, sulla condivisione delle 

esperienze forniscono particolare valore aggiunto in soggetti adulti, motivati, 

con buon grado di expertise pregressa, come si trovano comunemente negli 

ambienti lavorativi. Usare approcci rogersiani, centrati sull'allievo, od offrire 

ambienti troppo aperti, che lasciano molta libertà di scelta, a soggetti molto 

giovani può costituire una imperdonabile leggerezza. 
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Considerando l'andamento nel tempo rimane in genere più funzionale nel 

contesto scolastico partire da una maggiore direttività per poi procedere 

gradualmente verso una maggiore autonomia, man mano che si affermano 

capacità di autoregolazione nel rispetto del conseguimento degli scopi stabiliti 

per un certo gruppo classe. 

Il lavoro si complica in ogni caso nelle situazioni in cui viene individualizzato o 

comunque differenziato; l'attività dell'insegnante è molto più semplice quando 

tutta la classe è coinvolta nelle stesse attività: le forme individualizzate di 

apprendimento, se da un lato sono sul piano teorico preferibili, aumentano la 

quantità di lavoro necessario a livello di progettazione. Per questo occorrono 

ambienti attrezzati e dispositivi capaci di favorire apprendimento autonomo; se 

si sceglie la strada dell'insegnamento individualizzato l'insegnante va 

alleggerito sensibilmente nella gestione. In generale gli allievi con minore 

complessità cognitiva e minore maturità - indipendenza, sembrano conseguire 

maggiori vantaggi da ambienti più strutturati e da approcci più direttivi, 

l'opposto invece accade con quelli più dotati. 

1. Creare un clima di collaborazione, motivando gli studenti all’ascolto, alla 

partecipazione, all’apprendimento. 

2. Affrontare eventuali problemi di comportamento, stabilendo con gli 

studenti accordi chiari e attuabili. 

3. Discutere eventuali inadempienze al regolamento con i singoli alunni o con la 

classe. 

4. Illustrare agli studenti la programmazione di ogni disciplina, 

esplicitando, in modo chiaro e comprensibile: 

a. obiettivi, contenuti, 

b. modalità di lavoro, 

c. tipologia e tempi delle verifiche, 

d. modalità di valutazione. 

5. Esplicitare le finalità di ogni attività didattica. 

6. Favorire il coinvolgimento degli studenti nello svolgimento delle lezioni. 

7. Dedicare momenti specifici all’acquisizione del metodo di studio e di 

lavoro di ogni disciplina, tenendo conto anche dei diversi stili cognitivi. 

8. Sollecitare lo studente a organizzare e a pianificare il proprio lavoro 

scolastico, a riflettere sui propri tempi e modalità di studio, e a 

sperimentare strategie più efficaci. 

9. Analizzare gli errori, dare indicazioni per la correzione e per il 

superamento delle difficoltà. 

10. Individuare, per quanto possibile, le cause di insuccesso disciplinare. 

11. Indicare tempi e modalità dell’eventuale recupero. 

12. Tener conto dei carichi di lavoro degli studenti, sia nell’assegnare il 
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lavoro individuale a casa, sia nel fissare le verifiche, evitando, per 

quanto possibile, una eccessiva concentrazione. 

Metodologia 

▪ lezione frontale 

▪ lezione dialogata e interattiva 

▪ ricerca e lettura individuale 

▪ lavoro di gruppo 

▪ simulazione 

▪ conversazione in lingua straniera 

▪ esercitazione pratica 

▪ tutoring 

▪ brainstorming 

▪ problem solving 

▪ cooperative learning 

▪ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

▪ autovalutazione 

▪ visita guidata, uscita didattica 

▪ Viaggio d’istruzione 

▪ stage aziendale. 

 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 

▪ libri di testo 

▪ dispense e fotocopie 

▪ testi di consultazione 

▪ articoli di quotidiani e riviste 

▪ documenti 

▪ estratti da saggi, opere di narrativa 

▪ interventi di esperti 

▪ audiovisivi 

▪ strumenti e materiali multimediali 

▪ laboratori* 

▪ palestra 

▪ spazi all’aperto, campo di atletica leggera 

* per il laboratorio di informatica è data precedenza al settore di accoglienza 

turistica, visto che il laboratorio multimediale linguistico è in fase di ristrutturazione. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per il recupero delle carenze degli studenti, si seguono di massima le seguenti 

modalità: 

▪ Lavoro aggiuntivo individuale. 

▪ Se le carenze sono generalizzate ma circoscritte (su singoli moduli), in orario 

curricolare con le seguenti tipologie: riproposizione di verifiche similari alle 

precedenti, ripresa dei contenuti svolti, divisione classe in gruppi di livelli 

omogenei/eterogenei. 

▪ Corsi di recupero extracurricolari. 

 

Per il recupero dei debiti formativi, da saldare entro la fine dell’anno scolastico in 

corso, sono previsti: 

▪ l’assegnazione da parte dei docenti di lavori da svolgere durante l’estate; 

▪ lo svolgimento di corsi di recupero estivi in gruppi ristretti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Modalità di verifica 

▪ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

▪ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

▪ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

▪ prove strutturate 

▪ prove semi strutturate 

▪ prove a domande aperte 

▪ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

▪ prove pratiche 

▪ esercitazioni pratiche in laboratorio 

▪ test di valutazione fisica 

Quasi tutti i docenti per la valutazione orale della propria disciplina, per ragioni di 

funzionalità e di equità, utilizzano anche prove scritte strutturate o semi-

strutturate. 

Il livello della sufficienza nelle verifiche a punteggio viene stabilito dal docente in 

relazione alla difficoltà di ogni prova. 
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Corrispondenza voto-giudizio 

 

1 Assenza di qualsiasi acquisizione. 

2 Presenza di acquisizioni estremamente limitate, frammentarie e incerte. 

3 Presenza di alcune acquisizioni, anche se molto frammentarie e incerte. 

4 Acquisizioni frammentarie, incapacità di procedere nelle applicazioni. 

5 
Incompleta acquisizione degli elementi essenziali, capacità di procedere 

nelle applicazioni commettendo errori. 

6 
Acquisizione degli elementi essenziali, capacità di procedere nelle 

applicazioni pur con errori. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti e capacità di procedere nelle 

applicazioni. 

8 Conoscenza approfondita dei contenuti e sicurezza nelle applicazioni. 

9 
Conoscenza approfondita dei contenuti, sicurezza nelle applicazioni, 

capacità di rielaborazione personale pur con imperfezioni. 

10 
Conoscenza approfondita dei contenuti, sicurezza nelle applicazioni, 

capacità di rielaborazione personale e di stabilire relazioni. 

 

Valutazione quadrimestrale 

Per ogni alunno si terrà conto di: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi di ogni disciplina 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità o meno nella 

frequenza. 

Criteri per l’ammissione alla classe successiva (relativi al primo e secondo 

biennio) 

▪ Raggiungimento, ad un livello almeno sufficiente, degli obiettivi cognitivi e 

nella condotta. 

Criteri per la sospensione del giudizio (relativi al primo e secondo biennio) 

▪ Possibilità di raggiungere gli obiettivi cognitivi, propri delle discipline in cui non 

è stata raggiunta la sufficienza, entro la conclusione dell’anno scolastico dopo 

le attività di recupero. 

Criteri per l’ammissione agli esami di stato (classi V) 

▪ Come previsto dalla normativa vigente, raggiungimento, ad un livello almeno 

sufficiente, degli obiettivi cognitivi e nella condotta 
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Ogni Consiglio di classe, potrà anche considerare i seguenti aspetti valutativi 

▪ Sensibile miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

▪ Partecipazione attiva, impegno costante, frequenza regolare. 

▪ Partecipazione proficua alle attività di recupero organizzate dai docenti secondo le modalità 

fissate dai singoli consigli di classe. 

▪ Manifestazione di attitudini e/o interessi in aree disciplinari o nelle singole discipline 

▪ Conoscenza di altri elementi significativi, riguardanti l’alunno. 

Il Consiglio di Classe terrà conto anche: 

▪ la media dei voti proposti in sede di scrutinio, esclusa la condotta 

▪ la valutazione delle discipline oggetto delle prove d’esame. 

. 

Criteri per la promozione a seguito di sospensione del giudizio  

(relativi al primo e secondo biennio) 

 

▪ Superamento delle carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio. 

▪ Sensibile miglioramento rispetto ai livelli dimostrati alla fine dell’anno scolastico. 

▪ Possibilità di seguire il lavoro dell’anno successivo, pur in presenza di qualche 

incertezza. 

▪ Conoscenza di altri elementi significativi, riguardanti l’alunno. 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico per le classi V a.s. 

2017/18 

/Ai sensi del D.M. n. 99 del 16/12/2009 

Sulla base della media dei voti conseguiti il Consiglio di Classe 

attribuisce il credito scola- stico, considerando la tabella A del D.M. n. 

99 del 16/12/2009. 

 

 

Media dei 

voti 

CLASSI III 

Credito 

scolastico Punti 

CLASSI IV 

Credito 

scolastico Punti 

CLASSI V 

Credito 

scolastico Punti 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

Credito formativo 

Ai sensi del DM 49/2000, il Consiglio di Classe potrà valutare 

eventuali documentazioni prodotte dagli alunni, relative alle seguenti 

attività formative: 

 esperienze lavorative e professionali, attuate autonomamente 

 attività culturali (corsi di lingua straniera, conservatori musicali) 

 attività di utilità sociale e umanitaria 

 attività sportiva (certificata da associazioni federali o enti di promozione 

sportiva). 

 

Scelta del punteggio 

L’attribuzione del credito scolastico viene determinata in base alla 

media dei voti (comprensiva della condotta); nella scelta del 

punteggio da attribuire, il Consiglio considera – oltre alla media – 

anche la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, l’eventuale 

presenza di crediti formativi e la valutazione in IRC o materia 

alternativa. 

L’alunno ottiene il credito più alto, all’interno della fascia 

determinata dalla media dei voti, in presenza di almeno uno dei 

seguenti criteri: 

 se la media è superiore o uguale allo 0.50, rispetto all’intero 

precedente; 

 se la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro è “buono” o “eccellente”; 
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 il possesso di crediti formativi; 

 se la valutazione in IRC o materia alternativa è “ottimo”. 

Nel caso un alunno venga ammesso alla classe successiva o agli 

Esami di Stato con aiuti del Consiglio di Classe, tali da comportare il 

passaggio alla media dei voti di fascia superiore, il credito viene 

automaticamente attribuito senza considerare i risultati professionali e i 

“crediti formativi”, assegnando, quindi, il punteggio inferiore. 
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LA SCALA DI VALUTAZIONE 

 

La scala di valutazione, nella quale sono evidenziati voto e parametri valutativi, 

riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle 

abilità e delle conoscenze dei singoli allievi. 

 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI TASSONOMICI  

Voto 

1 - 3  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno assente o episodico; partecipazione passiva o di 

disturbo  

Conoscenze  Nulle o estremamente frammentarie  

Competenze  Non è in grado di definire concetti e costruire schemi sugli 

argomenti trattati in ambito disciplinare; si esprime in modo 

disorganico e commette errori tali da compromettere il 

significato della comunicazione.  

Capacità  Non sa eseguire correttamente, neppure in parte, le 

consegne.  

Voto 

4  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno saltuario, partecipazione discontinua o passiva  

Conoscenze  Parziali, spesso inesatte  

Competenze  Definisce i concetti in modo errato oppure mnemonico, 

evidenziando una limitata consapevolezza nella 

presentazione dei contenuti; si esprime stentatamente e 

con inesattezze lessicali incorrendo nella produzione scritta 

in errori gravi di natura ortografica e morfo-sintattica; non è 

in grado di costruire schemi relativi ai contenuti trattati.  

Capacità  
Esegue le consegne in modo frammentato, casuale, 

meccanico con errori di tipo concettuale, logico, operativo.  

Voto 

5  

Impegno e 

partecipazione  
Impegno incostante, partecipazione alterna  

Conoscenze  
Incomplete e superficiali  

Competenze  
E’ in grado di svolgere in parte e schematicamente le analisi 

richieste; definisce in modo approssimativo e con 

improprietà lessicali concetti, leggi, teorie, nella produzione 

scritta commette errori linguistico-espressivi; nella 

costruzione di schemi relativi ai contenuti appresi risulta 

poco autonomo.  

Capacità  Sa utilizzare, solo se opportunamente guidato e in 

riferimento a conoscenze consolidate, i contenuti disciplinari 

in consegne analoghe a quelle precedentemente eseguite.  

Voto 

6  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno nel complesso regolare  

Conoscenze  Generali, talvolta imprecise e incomplete  



 IPSSAR “Ugo Tognazzi”                                              PTOF 2017/2020 
 

50 

 

Competenze  Guidato è in grado di analizzare i dati acquisiti negli aspetti 

generali; definisce concetti, leggi, teorie in modo talvolta 

incompleto e con imprecisioni terminologiche; costruisce 

inferenze solo se guidato; schematizza contenuti relativi ad 

ambiti circoscritti.  

Capacità 
Sa utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove, 

soltanto se orientato.  

Voto 

7  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno regolare, partecipazione collaborativa  

Conoscenze  Possiede conoscenze corrette ed organizzate  

Competenze  Possiede un metodo di studio efficace. E’ in grado di 

analizzare i dati acquisiti in modo corretto e quasi sempre 

completo; definisce con chiarezza concetti, leggi, teorie; 

costruisce inferenze sulla base di ipotesi date in modo non 

sempre autonomo; elabora, sulla base di precisi 

suggerimenti, quadri di riferimento in cui i diversi ambiti 

disciplinari interagiscono.  

Capacità  In situazioni nuove sa utilizzare quanto appreso non sempre 

autonomamente.  

Voto 

8  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno e partecipazione propositivi  

Conoscenze  Possiede conoscenze complete e articolate  

Competenze  Possiede un metodo di studio proficuo. E’ in grado di 

analizzare i dati acquisiti in modo esauriente; definisce con 

correttezza terminologica concetti, leggi, teorie; costruisce 

inferenze sulla base di ipotesi date; elabora quadri di 

riferimento in cui interagiscono i diversi ambiti disciplinari.  

Capacità  Sa utilizzare autonomamente quanto appreso in situazioni 

nuove; è in grado di esprimere valutazioni adeguatamente 

motivate.  

Voto 

9-10  

Impegno e 

partecipazione  

Impegno assiduo e partecipazione costruttiva  

Conoscenze  Possiede conoscenze ampie, complete e ben correlate  

Competenze  Possiede un metodo di studio rigoroso. E’ in grado di 

analizzare con precisione i dati acquisiti; definisce in modo 

puntuale concetti, leggi, teorie; formula ipotesi e costruisce 

inferenze; perviene ad una nuova struttura organizzata e 

coerente (soluzioni, procedure).  

Capacità  Sa utilizzare autonomamente quanto appreso in situazioni 

nuove; è in grado di esprimere valutazioni adeguatamente 

argomentate e approfondite.  
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Nell’individuazione dei livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione dei 

corrispondenti voti intermedi e finali si tiene conto, in base alla tabella dei livelli 

tassonomici, anche dei seguenti elementi:  

 progressione significativa nell’apprendimento, 

 risultati conseguiti nei corsi di recupero, 

 frequenza scolastica, 

 attenzione, 

 interesse, 

 impegno, 

 partecipazione, 

 metodo di lavoro. 
 
 

 

ATTESTAZIONI DI ABILITÀ E COMPETENZE 

  

Sarà utilizzato il modello di Certificato delle Competenze di base così come 

contenuto in allegato al DM MIUR 9/2010 da rilasciare agli Alunni che, terminato 

l’obbligo scolastico, ne fanno richiesta  

Il modello, unico sul territorio nazionale, è strutturato in modo da 

rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base 

acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 

superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale 

riguardanti soprattutto lingua italiana, storia, lingua straniera, matematica, 

informatica e scienze.  

Il documento sarà compilato, secondo le indicazioni del MIUR, per tutti gli 

studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi della scuola 

secondaria superiore e dovrà essere rilasciato a richiesta degli interessati. Per 

gli studenti già maggiorenni e mai scrutinati a conclusione della seconda classe 

della scuola secondaria superiore, la scuola rilascerà d’ufficio esclusivamente 

l’attestazione di proscioglimento dall’obbligo di istruzione, corredata dalla 

documentazione degli esiti dell’ultimo scrutinio.  
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si inserisce nel contesto scolastico al fine 

di facilitare l’approccio degli studenti al mondo lavorativo. Obiettivo importante 

è quello di fornire agli studenti gli strumenti e le strategie più adeguate 

all’inserimento in un contesto di cui non hanno ancora esperienza. All’interno di 

questo tipo di percorso diventa quindi importante fornire agli studenti anche 

tutti gli elementi che possano facilitare la comprensione delle dinamiche del 

mondo organizzativo e della loro collocazione in esso. 

Questo progetto si configura come una proposta formativa nuova che tiene 

conto delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del 

lavoro e che considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre 

quindi allo studente una modalità innovativa che assicuri oltre alle conoscenze 

di base l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e che 

coinvolge le imprese nella formazione dello studente. Si delinea, quindi, come 

una nuova modalità di studio da inserire nel sistema educativo, che consente di 

superare divisioni e differenze per attuare un percorso flessibile e 

personalizzato, fortemente modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo del 

lavoro) alla certificazione di competenze ritenute unitariamente valide. 

Lo studente durante il tirocinio redigerà il Diario di bordo. Il Diario di bordo 

una documentazione della attività del tirocinante; si sostanzia in una 

descrizione di eventi, situazioni, comportamenti vissuti ed osservati nel periodo 

di tirocinio. Esso serve per una riflessione successiva sulle esperienze che al 

tirocinante sono appare particolarmente significative. È uno strumento per 

facilitare l’analisi, l’approfondimento e l’elaborazione dell’esperienza del 

tirocinante.  

 

 

OBIETTIVI 

1. Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del 

lavoro 

Così come previsto dalla riforma dell’Istruzione Scolastica superando divisioni e 

contrapposizioni per acquisire una cultura della partnership, valorizzando i 

bisogni del territorio. 

2. Creare modalità didattiche innovative che – attraverso esperienze in 

specifiche realtà di lavoro - consentano di conseguire obiettivi formativi 

tradizionalmente considerati di competenza del mondo dell’istruzione 

Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge Moratti l’alternanza scuola-

lavoro si pone come modalità didattica innovativa che assicuri ai giovani, oltre 

alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. 

3. Identificare unità formative e le relative competenze acquisibili 

attraverso esperienze di lavoro 
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Attraverso un’analisi disciplinare si individuano le unità formative le cui 

competenze possono essere acquisite anche nel mondo del lavoro. La 

certificazione dei percorsi è costruita insieme dalla scuola e dalle aziende e 

reciprocamente riconosciuta. 

4. Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura 

del lavoro” 

Oggi i giovani conoscono il lavoro solo dai libri di scuola o dai vissuti personali 

dei genitori o dei propri docenti. Vi è quindi la necessità di azioni specifiche 

mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli che offrono le maggiori 

opportunità di lavoro nonché le competenze e le capacità necessarie per 

svolgere una professione. Per realizzare questo occorre la collaborazione stabile 

e continuativa di un consistente numero di aziende disposte ad investire sui 

giovani e con la scuola. 

5. Facilitare le scelte di orientamento dei giovani 

L’orientamento si pone come base fondamentale di tutto il processo, in quanto 

dovrà accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo in 

alternanza. Nell’orientare gli alunni occorre sviluppare capacità auto orientative, 

attraverso l’azione delle singole discipline e il supporto di figure aggiuntive che 

affrontino altri aspetti quali: conoscenza di sé, conoscenza del mondo del 

lavoro, attese degli studenti, rimotivazione allo studio e orientamento alle scelte 

successive. 

6. Sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla formazione 

professionale 

La figura del docente deve assumere anche la funzione di tutor formativo e 

facilitatore dei processi di apprendimento. Si tratta di una condizione 

indispensabile per la riuscita del progetto: la preparazione di tutor scolastici ma 

soprattutto la condivisione generale. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

1. Comprendere l'attività aziendale ed il proprio ruolo all'interno dell'azienda. 

2. Utilizzare di strumenti comunicativi conformi ed adeguati alla realtà 

aziendale. 

3. Attitudine al lavoro di gruppo ed alla collaborazione col personale 

dell'azienda. 

 

COMPETENZE TECNICHE: 

▪ Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e degli 

ambienti; 

▪ conoscere l’organizzazione delle diverse aziende ristorative che operano 

nel territorio; 

▪ essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale; 

▪ saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura; 
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▪ applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il 

personale ; 

▪ conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e 

responsabilità le varie forme di sevizio usate nelle varie situazioni 

lavorative (cucina, pasticceria, sala/bar, ricevimento); 

▪ saper confrontare le metodologie lavorative di quanto si è appreso in 

classe e di quelle in uso nelle aziende; 

▪ conoscere e saper applicare la legislazione specialistica; 

▪ conoscere e saper applicare le normative relative all’igiene e la sicurezza 

dei prodotti alimentari. 

Elenco Convenzioni: 

• Parco Nazionale del Vesuvio 

• Città Metropolitana Napoli 

• Regione Campania 

• Comune Massa di Somma NA 

• Villa  Buonanno – Cercola NA 

• Sandi leonessa Pastificio– Cercola/Volla 

• Unipan – San Sebastiano ala Vesuvio 

• Rose and Crown – San Sebastiano al Vesuvio 

• Feltrinelli – Pomigliano d’Arco NA 

• Villaggio Internazionale – Bibione San Michele al Tagliamento VE 

• Hotel Della Mena - Bassano del Grappa VI 

• Taverna Estia – Brusciano  NA 

• Bar Gioma – Pomigliano D’Arco NA 

• Bar Sannino – Pollena Trocchia NA 

• Villa D'Isernia – Ercolano NA 

• DIMIZIA PALACE – Baia Domizia CE 

• HOTEL PAMARAN – Nola NA 

• Hotel Mirage Lido di Classe RA 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E INNOVAZIONE DIGITALE 

(PSDN) 

 

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale(PSDN) è  il  documento  di  indirizzo  del  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca  (adottato  con decreto  

Ministeriale  n.851 del 27  ottobre  2015) per  la  realizzazione  di  

un’innovazione  della  scuola  italiana  anche attraverso  l’educazione  digitale di  

tutto  il  personale  scolastico,  con  programmi  e  azioni coerenti  che  

comprendano  l’accesso,  gli  ambienti  di  apprendimento,  i  dispositivi,  le 

piattaforme,   l’amministrazione   digitale,   la   ricerca,   la   formazione   e   la   

didattica,   la metodologia e le competenze. 
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Esso   punta   a   introdurre   le   nuove   tecnologie   nelle   scuole,    a   

diffondere   l’idea   di apprendimento permanente (life-long learning) ed 

estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

 

Nel nostro Istituto è presente l’animatore digitale, con un team digitale, docenti 

che, formati attraverso un percorso  dedicato  sui  temi del  Piano  Nazionale  

Scuola  Digitale, svolgono un  ruolo importante, insieme  al Dirigente  

Scolastico, nella  diffusione  dell’innovazione  digitale, fungendo da stimolo alla 

formazione interna alla scuola, favorendo la partecipazione degli studenti    

nell’organizzazione    di    alcune    attività    “digitali”,    individuando    

soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere nell’Istituto.  

Oggi le azioni “digitali”, che sono un elemento fondamentale del PTOF, 

proseguono con i progetti in rete; con la disponibilità della scuola a partecipare   

a   bandi   che   sostengano   l’innovazione   digitale,   con le   esperienze   di 

Alternanza Scuola Lavoro cui partecipano i nostri studenti. 

 

ATTIVITA’  PARASCOLASTICHE  ED  EXTRASCOLASTICHE 

  

Le attività parascolastiche ed extrascolastiche sono inserite nel quadro generale 

ed organico della programmazione didattico-educativa in quanto integrano i 

percorsi curriculari con l’approfondimento di specifiche tematiche ed offrono agli 

studenti la possibilità di incontro e confronto esterno delle esperienze culturali 

vissute. 

Le attività, da svolgere riguardano: 

a) scambi culturali; 

b) viaggi di istruzione; 

c) visite guidate ad aziende, istituzioni, strutture, manifestazioni; 

d) seminari tenuti da esperti; 

e) realizzazione di prodotti didattici; 

f) gare e manifestazioni sportive; 

g) gare professionali; 

h) partecipazione ad iniziative di carattere educativo in cooperazione con 

altre scuole;   

i) partecipazione ad eventi ed iniziative di Enti pubblici, associazioni e 

aziende private;          

j) interventi specifici: salute, prevenzione e igiene, ecc.. 

  

Gli schemi operativi utilizzati sono i seguenti: 

1 - Conferenze integrate nelle ore di lezione, per l’approfondimento di 

particolari aspetti disciplinari, in genere svolte per gruppi pluriclasse del 

medesimo anno di corso. Sono tenute da esperti esterni, in genere provenienti 

dal mondo universitario, aziendale e di categoria. 
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Dibattiti su particolari tematiche di attualità, anche per iniziativa degli studenti. 

Manifestazioni   promosse da Enti o associazioni operanti sul territorio. 

Attività di lavoro in favore di enti pubblici o di privati da effettuarsi previa 

convenzione. 

Iniziative culturali, incontri musicali, teatrali, cinematografici, anche attivati 

in prima persona dagli studenti assistiti dai docenti. 

Visite di istruzione e stage a tutti gli effetti momenti di lavoro scolastico 

integrato. 
 

Nel formulare le proposte ci si atterrà alle disposizioni ministeriali per ciò che 

concerne:  

a) lo scaglionamento dei viaggi in un arco temporale abbastanza ampio; 

b) la scelta delle mete e le loro motivazioni; 

c) la scelta degli accompagnatori; 

d) i criteri per i viaggi all’estero; 

e) le finalità didattiche ed educative dei viaggi. 

 

Sono inoltre previste: 

attività  di orientamento alla scelta dell’indirizzo per le classi seconde ed al 

prosieguo degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro per le classi quinte  

sopraluoghi aziendali 

realizzazione di convegni  e corsi di formazione su temi legati alla 

professione in collaborazione con gli EELL 

collaborazioni con gli EELL per la realizzazione di progetti sul territorio  

 

 

PROGETTI FORMATIVI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA PROGETTUALITÀ DELL’ISTITUTO  

 

Il processo di costruzione del curricolo si configura come ricerca continua 

attraverso una attiva collaborazione tra i diversi organi collegiali dell’Istituto, le 

rappresentanze di genitori e studenti, le realtà culturali, sociali, economiche e 

del terzo settore del territorio. 

Il Piano dell’offerta formativa, diventato triennale per dare più continuità al 

progetto didattico, è il documento costitutivo dell’identità dell’Istituto e contiene 

tutte le strategie messe in atto per il conseguimento del successo formativo dei 

suoi studenti in armonia con l’Atto d’indirizzo e il Piano di miglioramento 

dell’Istituto che mirano al raggiungimento di questi obiettivi strategici: 

▪ Innalzamento dei livelli di istruzione e sviluppo/potenziamento delle 

competenze di cittadinanza; 

▪ Diritto al successo formativo per tutti gli studenti; 
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▪ Prevenzione della dispersione scolastica; 

▪ Innovazione didattica per competenze. 

 

Questi gli obiettivi formativi ritenuti leve fondamentali per il raggiungimento 

degli obiettivi strategici:  

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 Potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte; 

 Potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia, inclusa 

la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva; 

 Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità 

dell’ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del 

lavoro; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Incremento dell’alternanza scuola lavoro; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni; 

 Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti; 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua ai 

sensi dell’art..3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 

della legge 13.7.2015, n.107 
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Progetti attivati a.s. 2017/2018 

 

 

 

Titolo Le Stagioni del Tognazzi 

Finalità Gestione e monitoraggio di un evento 

Obiettivi Creare un laboratorio didattico extracurricolare 

Destinatari  Allievi di cucina-pasticceria-sala e accoglienza 

delle classi 4° e 5° 

tempi Novembre-maggio 

Titolo Gara di cocktail e esibizione flair 

Finalità Acquisire una competenza spendibile nel mondo 

del lavoro 

Obiettivi Sviluppare una routine di movimenti richiesti dalla 

WFA 

Destinatari Ragazzi scelti delle classi 2° 3° 4° 5°  

tempi Dicembre-aprile 

Titolo Laboratorio per l’autonomia 

Finalità Accrescere autostima, abilità verbali e autonomia 

nei soggetti DA 

Obiettivi Inserire il soggetto DA in un reale contesto di 

compravendita in modo da imparare a gestire gli 

acquisti 

Destinatari Alunni DA 

tempi Febbraio-maggio  

Titolo A scuola di cuore 

Finalità Formare ed educare al riconoscimento di situazioni 

di emergenza e attuare un primo intervento 

Obiettivi Sensibilizzazione e formazione sui gesti terapeutici 

di emergenza 

Destinatari Docenti alunni e personale tutto della scuola 

tempi Febbraio - Aprile 
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Titolo Giochi sportivi studenteschi 

Finalità Avviamento alla disciplina sportiva 

Obiettivi Perseguire i benefici psicofisici dell’attività sportiva 

Destinatari Tutti gli alunni 

tempi Dicembre- maggio 

 
 

PROGETTI PON FSE - FESR  

 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche” –  
Codice progetto n.  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-659 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1- 
Azione 10.1.1 
 

Moduli in fase di attuazione 

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico:  “Giovani Draghi” 

2. Educazione motoria; sport; gioco didattico:  “Dream and Team: Il Basket “ 

Titolo Progetto Pizzeria 

Finalità Accrescere autostima, abilità e autonomia nei soggetti DA 

Obiettivi 
Sviluppo delle abilità legate alla preparazione del 

prodotto 

Destinatari Gli alunni DA delle classi seconde 

tempi gennaio - febbraio 

Titolo Prima alfabetizzazione alunni stranieri 

Finalità Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 

Obiettivi Insegnamento della lingua italiana agli alunni 

stranieri 

Destinatari  Alunni stranieri con scarso livello della conoscenza 

della lingua italiana 

tempi Gennaio-maggio 
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3. Musica strumentale; canto corale: “Note in concerto”  

4. Potenziamento della lingua straniera: “English’s Word” 

5. Innovazione didattica e digitale: “Una città in 3 D” 

6. Potenziamento delle competenze di base: “Italiana...mente”  

7. Potenziamento delle competenze di base: “Alimentazione alla riscossa” 

FESR Laboratori Innovativi MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 

0037944 del 12/12/2017 proposte progettuali per la realizzazione dei 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale:  

(Progetti finanziati) 

1. Laboratori di Lingue-Lingua straniera titolo “Laboratorio Multimediale Linguistico” 

2. IPPD-Prodotti dolciari artigianali e industriali titolo “Laboratorio di pasticceria” 

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Prot. 4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione  

(In fase di valutazione) 

Moduli richiesti: 

1. Musica strumentale - canto  corale:  Edu...CANTO 

2. Arte - scrittura creativa - teatro: VIVERE E INTERPRETARE 

3. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: 

ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SAPORI 

4. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: 

DELIZIANDO 

5. Innovazione didattica e digitale: UNA RETE SICURA 

6. Laboratori di educazione alimentare: IL CIBO: CROCE E DELIZIA 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

Prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 

(In fase di valutazione) 

 

Moduli richiesti: 
 

1. Lingua madre: Leggere per crescere  

2. Lingua madre: Riscoprire la bellezza della scrittura 
3. Lingua madre: Fantasticando...  

4. Matematica: Il gioco dei numeri  
5. Scienze: Sperimentando...  
6. Scienze: Scienze in pillole  

 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
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Prot. 9901 del 20/04/2018 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

Seconda edizione 

 

(In fase di valutazione) 

 

Moduli richiesti: 
1. Progetto "Vivere in Azienda" 

a) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale: Stage in 
Romagna 

b) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale: Stage in 

Romagna 1 
c) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale: Stage in 

Romagna 2 
2. Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: Learning by doing 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 

Premessa generale  

I viaggi di istruzione sono parte integrante del progetto educativo dell’Istituto; 

pertanto è necessario che rientrino nella programmazione individuale dei 

Docenti interessati e dei Consigli di  Classe (mese di Novembre). Sulla base dei 

dati forniti, i docenti responsabili del processo provvederanno a contattare le 

Agenzie di Viaggio al fine di ottenere alcuni preventivi. Il riepilogo comparativo 

dei preventivi verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per la delibera.   

  

Per l’effettuazione delle varie tipologie di Viaggi d’Istruzione:  

1. Le Classi Prime potranno usufruire di un massimo di sette giorni feriali con 

un pernottamento;  

2. Le Classi Seconde potranno usufruire di un massimo di sette giorni feriali, 

di cui non più di tre consecutivi (due pernottamenti);  

3. Le Classi Terze potranno usufruire di un massimo di 15 giorni feriali, 5 

consecutivi (le iniziative dovranno essere effettuate entro il mese di 

maggio);  

4. Le Classi Quarte e Quinte potranno usufruire di un massimo di 15 giorni 

feriali, 6 consecutivi (le iniziative dovranno essere effettuate entro il mese 

di maggio).  

Spetta comunque ai Consigli di Classe la decisione relativa ai tempi ad alle 

modalità delle varie iniziative, in considerazione degli obiettivi didattici 

perseguiti, dell’età degli alunni, del loro comportamento e della loro 

partecipazione al dialogo educativo, da progettare entro il mese di ottobre.   
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 Tipologie  

I   viaggi di istruzione si possono suddividere in due tipologie fondamentali.  

  

1. Viaggi di integrazione culturale o della preparazione di indirizzo.  

Visite di più giorni a città d’arte, monumenti, aziende, mostre, manifestazioni 

economiche e produttive, ecc. Ogni Classe potrà partecipare annualmente ad 

una sola iniziativa di tale genere, disponendo annualmente di quattro giorni 

feriali consecutivi.  

 

 2. Visite guidate.  

Escursioni mirate ad aziende, musei, mostre, ecc.  

Sono iniziative da svolgersi nell’arco di una sola giornata. Per ogni aspetto 

organizzativo le visite guidate sono sottoposte alle medesime vigenti norme che 

regolano i viaggi  di  integrazione culturale o della preparazione di indirizzo.   

 

Norme generali   per i viaggi  di  istruzione  

 

É necessario calcolare la presenza di un Insegnante accompagnatore ogni 

quindici alunni partecipanti (o frazione di quindici).  

 Ogni iniziativa deve comunque prevedere la presenza di almeno due 

Insegnanti, i quali debbono svolgere funzione docente nella Classe 

accompagnata.  

 In riferimento a quanto previsto dalla C. M. 291/92, per ogni alunno in 

situazione di handicap deve essere prevista la presenza di un docente di 

sostegno o altro docente (od un Collaboratore Scolastico che abbia 

frequentato un corso apposito).  

 I viaggi, per motivi di sicurezza negli spostamenti, di norma non dovranno 

svolgersi in giornate festive e prefestive, né in orario notturno (dalle ore 

22,30 alle ore 6,00), tranne per gli spostamenti in treno, aereo o nave.   

 Gli alunni partecipanti al viaggio sono tenuti, senza eccezioni, a prendere 

parte a tutte le iniziative programmate; debbono sempre recare con sé un 

documento di identificazione e codice fiscale/tessera sanitaria.  

 Ogni alunno ha l’obbligo, se minorenne, di acquisire e di produrre una 

dichiarazione scritta attestante il consenso della famiglia (o di chi ne fa le 

veci) all’iniziativa; se l’alunno è maggiorenne è invece sufficiente una 

comunicazione scritta attestante che la famiglia (o chi ne fa le veci) è a 

conoscenza dell’iniziativa.  

 Ogni alunno che abbia dato la propria adesione all’iniziativa della propria 

Classe è tenuto a corrispondere la quota fissata; per gli alunni D.A. la 

quota da corrispondere è la metà della quota totale; in caso di rinuncia o 

di impossibilità a partecipare all’iniziativa per gravi e comprovati motivi, 

l’alunno dovrà produrre una richiesta scritta di rimborso al Preside, che 
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provvederà a sottoporla alla Ditta fornitrice dei servizi. Non si garantisce 

tuttavia alcun rimborso, sia esso parziale o totale se la ditta comunica una 

penale per la disdetta.  

 In caso d’eventuale accorpamento di più Classi alla medesima iniziativa, 

gli alunni dovranno essere compresi entro una fascia di età affine. Tali 

accorpamenti, inoltre, dovrebbero escludere la partecipazione di più di 

quattro classi, raggiungendo un numero massimo indicativo di cento 

alunni.  

 Le quote d’acconto e di saldo verranno raccolte dai Rappresentanti di 

Classe, che provvederanno al versamento sul conto corrente dell’Istituto. 

 

 

POTENZIAMENTO 

 

A seguito dell’attuazione della legge 107 /2015, sulla scorta delle  delibere del 

Collegio docenti , relative alle scelta delle aree potenziamento, sono stati 

assegnati al nostro Istituto  alcuni docenti “potenziatori” . 

Sulla base della legge predetta e alcune “circolari” ministeriali 

 ”il compito principale dei docenti “potenziatori  è quello di potenziare 

l’offerta formativa tramite il conseguimento degli obiettivi previsti nel 

comma 7:  

(a) 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;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori;  

d) 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;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 
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 f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini;  

g) 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;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro)   

 Infine ,come si evince dallo stesso comma 85, la legge prevede che  detti 

docenti possano essere utilizzati per supplenze sino a 10 giorni in caso di 

necessità. 

Attività potenziamento insegnanti di Sostegno                                              

Il progetto nasce dalla necessità di fornire ai nostri studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) un adeguato sostegno nel percorso didattico, in modo 

da favorire la loro integrazione sociale all’interno di un contesto scolastico in cui 

è promosso la cultura dell’inclusione. 

Le iniziative connesse con le attività a supporto degli studenti BES sono 

coordinate dalla  Funzione Strumentale Alunni D.A. e dalla Referente BES/DSA, 

nonché dal GLI. 

Il progetto è volto a garantire le priorità indicate nel PTOF: 

 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

 Promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 

La realizzazione del progetto sarà orientata a  perseguire il miglioramento 

dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativo-didattica e della 

professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle 

specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. 

Un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di 

ciascun alunno, permette di valorizzare le differenze per trasformarle in risorse, 

favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica 

ed il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 

 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO:  

- L’attività sarà rivolta agli alunni BES con priorità ai soggetti certificati con 

L.104 del 1992.  

FIGURE COINVOLTE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO:  

I docenti dell’organico di potenziamento per il sostegno dovranno relazionarsi e 

coordinarsi in collaborazione con:  

- le figure strumentali dell’Istituto, gli altri docenti di sostegno, docenti 

curriculari e altro personale della scuola;  

- il personale dell’ASL di riferimento (specialisti, operatori socio sanitari, 
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assistenti sociali);  

- le famiglie degli alunni.  

 

FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO:  

o ottimizzazione delle risorse umane dell’Istituto;  

o migliorare l’offerta formativa dell’Istituto relativa ai percorsi di inclusione 

degli alunni BES;  

o favorire la crescita personale degli alunni dell’Istituto tramite il 

potenziamento delle figure educative di mediazione in un’ottica inclusiva.  
 

o Monitorare e supportare i c.d.c. in relazione all’elaborazione dei Piani 

Didattici personalizzati e dei PEI. 
 

o Creare una rete di supporto (referente BES , docenti, famiglie, dirigente) 
per sostenere il percorso formativo degli alunni  con DSA, Bes evitando 

l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO:  

- potenziamento della didattica inclusiva;  

- incremento delle abilità relazionali e sociali;  

- sviluppo delle abilità operative;  

- favorire il potenziamento dell’integrazione tra pari.  

MODALITA’  

IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL 

POTENZIAMENTO  

In base alle esigenze dei singoli casi e il monte ore assegnato dal CSA , ad inizio 

di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico con  la F.S. Area 5  provvedono  

ad una ripartizione dell’orario dei docenti di potenziamento sul sostegno.   

Per l’assegnazione dell’orario di potenziamento ai singoli alunni si dovranno 

seguire i seguenti criteri riguardante alunni con L.104 del 1992:  

1. la gravità dei singoli casi (art.3 comma3 della L. 104);  

2.alunni in classi III  e/o V con programmazione ad obiettivi minimi L 104. 

1992;  

3. alunni con programmazione ad obiettivi minimi L 104. 1992 nelle classi II e 

IV.  

NOTE  

a) Si riserva l’applicazione dei criteri precedenti considerando il caso in 

cui l’alunno sia affiancato anche da operatori esterni (Regione o Ente 

Locale).  

b) Qualora la progettazione del potenziamento annuale presenti un 

residuo orario e considerate le competenze dei singoli docenti di 

potenziamento, si valuterà la programmazione di eventuali interventi 
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rivolti agli alunni BES dell’Istituto relativi a singole discipline. 

ATTIVITA’, RUOLI E COMPITI DELLE COMPONENTI COINVOLTE NEL 

PROGETTO  

I ruoli e i compiti dei docenti del potenziamento nelle attività del sostegno 

dovrebbero essere equiparabili a quelli degli altri docenti di sostegno. Nello 

specifico tali docenti dovrebbero essere coinvolti  nella: 

- stesura dei P.E.I;  

- partecipazione agli incontri scuola-famiglia  

- presenza nei consigli e negli scrutini della classe;  

- collaborazione nel dipartimento di sostegno;  

- partecipazione agli incontri dei GLHT;   

 

RISORSE E STRUMENTI PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO:  

- varie dotazioni per le attività di sostegno (materiale didattico e strumentale) 

presenti e a disposizione nelle due sedi  dell’istituto.                                 

 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti 

che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico 

L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente, in un numero di ore 

da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.  

Oltre all’attività in presenza, saranno considerati tutti i momenti che 

contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, ad esempio:  

 

 formazione in presenza e a distanza,  

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  

 lavoro in rete 

 approfondimento personale e collegiale,  

 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola 

 progettazione  

 

Priorità di formazione 

Il MIUR nelle sue linee guida ha stabilito le seguenti priorità di formazione per il 

2016/2019 suddivise in tre aree: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA  
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• Autonomia didattica e organizzativa  

• Valutazione e miglioramento  

• Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 

COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO  

• Lingue straniere  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

• Scuola e lavoro  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

• Inclusione e disabilità  

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 

Il piano di formazione dell’Istituto Ugo Tognazzi tiene conto delle indicazioni del 

piano triennale del MIUR, degli obiettivi del PTOF, delle osservazioni del RAV, 

delle azioni previste dal PDM. 

 

 

Sintesi tabulazione dati relativi alla rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti a. s. 2017/2018 

Dalla tabulazione degli 89 questionari di rilevazione dei bisogni formativi 

dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017 emerge che: 

 La maggioranza è disponibile a frequentare corsi di formazione ritenendoli 

utili sempre (45%), soprattutto quando l’argomento è di forte interesse 

(45%) 

 Il 52% è disponibile a più di un corso all’anno, il 42% ad uno 

 Il periodo preferito è il I Quadrimestre (56%) con distribuzione di incontri 

periodici quindicinali per il 64% 

 La modalità organizzativa preferita è nella sede Tognazzi (78%), in 

modalità on line e parte in presenza (75%) 

 L’area formativa in cui i docenti hanno espresso maggiore interesse è la7b 

relativa al potenziamento delle competenze metodologico – disciplinari 

(19.10%)  

Le tematiche che hanno registrato maggiore interesse sono: 

 

▪ Metodologie e didattiche efficaci 17.98% 

▪ Prevenzione e gestione del disagio scolastico 13.86% 

▪ Aspetti psicologici e stili di apprendimento degli alunni oggi 12.36% 

▪ La riforma della scuola e legislazione applicativa 12.36% 

▪ Programmare per competenze 11.98% 

▪ Asse scientifico-tecnologico 10.49%. 
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Approvato dal C.d.D. del …/…./2018 

 

A cura della F.S. Area 1  

Prof.ssa Mone Gilda 
 

 

 

 

 

 

 


