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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'elevata incidenza del basso livello socio-economico degli alunni veicola una naturale
attrazione per il settore enogastronomico, in risposta alle immediate opportunita' di
inserimento nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale

Vincoli
L'IPSEOA ' U. Tognazzi' e' formato da due plessi, ubicati nel comune di Pollena Trocchia (NA).
Pollena Trocchia e' un piccolo comune della provincia di Napoli. Il contesto socio-economico di
provenienza degli alunni risulta essere mediobasso, con un'incidenza del 1,09 % con
cittadinanza non italiana e del 9,5% di alunni con situazioni di disabilita'. Il bacino di utenza
afferisce dai comuni vesuviani viciniori per cui il tasso di pendolarita' risulta essere
abbastanza elevato. Il rapporto studenti - insegnante e' leggermente inferiore al dato
provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio di provenienza degli alunni del Tognazzi e' inserito nel Parco Nazionale del
Vesuvio, con un'elevata vocazione turistica /enogastronomica. Sono presenti diverse strutture
recettive e ristorative, siti archeologici, antiche vestigia legate all'attivita' vulcanica storica
(conetti vulcanici), alcune aziende casearie/vinicole e un grosso mercato ortofrutticolo. E'
presente un ospedale. Sul territorio sono presenti alcune aziende orticole.
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Vincoli
Il territorio e' caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione rispetto al dato medio
nazionale. Lo stesso, in generale, offre modeste opportunita' di sviluppo e potenziamento
delle competenze acquisite nei vari corsi di studio. Il principale vincolo per la scuola e' legato
al trasporto pubblico. Data l'ubicazione periferica dei vari plessi, gli alunni sono costretti a
utilizzare prevalentemente il trasporto privato, con conseguente aggravio sulle gia' precarie
condizioni economiche delle famiglie. Il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per la
scuola e' scarso.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il nostro istituto non presenta particolari criticita' in quanto la costruzione dell'edificio risale
all'inizio degli anni 80. Stessa situazione per la struttura di via Trinchera. Le risorse
economiche provengono prevalentemente dal FIS, PON e dai contributi degli alunni. Gli spazi
risultano essere abbastanza adeguati. Sono presenti: un auditorium, due laboratori di cucina,
uno di pasticceria, tre di sala bar, un laboratorio di informatica e una palestra coperta.

Vincoli
Tutte le sedi hanno problemi di raggiungibilita' legati a trasporti pubblici non adeguati. Le LIM
e i pc non sono in numero sufficiente a soddisfare i bisogni dei docenti e degli alunni. Manca
una rete per il collegamento ad internet adeguata per soddisfare i bisogni didattici. Manca un
laboratorio di accoglienza turistica e linguistico, inoltre, la palestra esterna non e' agibile.
Mancano strutture per il funzionamento delle attivita' ordinarie: aula docenti e spogliatoi per
gli alunni. I servizi igienici risultano insufficienti rispetto al numero degli utenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IPSAR "U.TOGNAZZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
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RISTORAZIONE
Codice

NARH250003
VIALE ITALIA PARCO EUROPA POLLENA

Indirizzo

TROCCHIA 80040 POLLENA TROCCHIA

Telefono

0815303999

Email

NARH250003@ISTRUZIONE.IT

Pec

NARH250003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.istitutoalberghierougotognazzi.edu.it/
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
• OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI - OPZIONE

Totale Alunni

665

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Lingue

1

Multimediale

1

Laboratori di settore: cucina

2

Laboratori di settore: pasticceria

1

Laboratori di settore: sala bar

3

Laboratori di settore: accoglienza
turistica
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1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

46

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nei laboratori
LIM in dotazione nelle aule

23

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

87

Personale ATA

29

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

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
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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 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
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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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare la partecipazione e
gli esiti alle prove standardizzate
Traguardi
Raggiungere, nell'arco del triennio, risultati in linea con la media regionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare strategie per imparare
ad apprendere. Utilizzo sistematico delle griglie comuni.
Traguardi
Nell'arco di tre anni, utilizzare in maniera sistematica le griglie di valutazione
comuni.

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

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
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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.
• 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.

Educare all’idea di dovere

Educare a rapportarsi con
l’ambiente
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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)

Appare serio e responsabile in
ogni situazione (++)

Tende a sfuggire le proprie
responsabilità (-)
Sfugge le proprie
responsabilità e manifesta
falsità (- -)

E’ trasandato e incurante
dell’ambiente e delle cose
altrui (-)
Non rispetta l’ambiente e le
cose altrui e provoca
volontariamente danni
(- -)

Tende a isolarsi (-)

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.
Monoennio
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• 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 OBIETTIVI
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.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ORGANIZZARE PERCORSI FORMATIVI ADEGUATI ED EFFICACI PER INNALZARE I
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso

Raccogliere i dati delle prove, anche comuni, ed elaborarli per poter
individuare il livello di partenza, in itinere e in uscita degli studenti,
relativamente ai nuclei portanti delle discipline, in particolare di
matematica, inglese e italiano.
La raccolta sistematica dei dati è la base per progettare la didattica. Dei diversi

fattori responsabili delle criticità evidenziate dal RAV, si ritiene di poter
intervenire prioritariamente sulle competenze professionali dei docenti,
attraverso la formazione, l’auto formazione e la condivisione della
molteplicità delle metodologie e delle strategie didattiche, nonché la coesione
del corpo docente nella strutturazione di una didattica efficace e innovativa.
Si evidenzia in sede di dipartimento la necessità di sviluppare e condividere
prove comuni, a partire dal biennio, in particolare per le discipline di biologia
(secondo anno), inglese, italiano e matematica.

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IPSAR

"U.TOGNAZZI"

Inoltre si ritiene necessario un maggior rispetto delle regole e dell'alterità: un
clima positivo è indispensabile per il benessere scolastico e la qualità
dell'apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione di curricula rispondenti in pieno alla
definizione di reading literacy secondo OCSE PISA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare
la partecipazione e gli esiti alle prove standardizzate

"Obiettivo:" Somministrare prove oggettive comuni per discipline e classi
parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare
la partecipazione e gli esiti alle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo della didattica laboratoriale e innovativa per attivare
strategie didattiche efficaci.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare
la partecipazione e gli esiti alle prove standardizzate

"Obiettivo:" Maggiore rigore nell'applicazione del regolamento d'istituto,
riduzione dei fenomeni di bullismo e di eslusione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare
strategie per imparare ad apprendere. Utilizzo sistematico delle
griglie comuni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Accrescere la Formazione Docenti relativamente a tematiche
riguardanti " Metodologie, curricolo e competenze", “inclusione UDL”,
“Gestione della classe”
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare
la partecipazione e gli esiti alle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare
strategie per imparare ad apprendere. Utilizzo sistematico delle
griglie comuni.

"Obiettivo:" Responsabilizzare il Team educativo su funzioni e operato
dei Dipartimenti e Cdc; condivisione strumenti di progettazione,
monitoraggio, valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Organizzare percorsi formativi adeguati ed efficaci per migliorare
la partecipazione e gli esiti alle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare
strategie per imparare ad apprendere. Utilizzo sistematico delle
griglie comuni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DIPARTIMENTALI E PER AMBITI
DISCIPLINARI PERIODICHE, CREAZIONE DI REPOSITORY PER GLI STRUMENTI DI
PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
capi dipartimento
Risultati Attesi

Utilizzo di strumenti di comunicazione: sito della scuola, Google Drive, Google
doc..., riunioni per confrontarsi e condividere.
Indicatori di monitoraggio
Frequenza incontri: dipartimenti e ambiti disciplinari, consigli di classe, collegio
docenti, tutti dedicati alla condivisione.
Creazione di documenti condivisi.
Numero di visite dei docenti sul sito.
Modalità di rilevazione
Verifica trimestrale attraverso l'uso di schede di rilevazione degli indicatori di
monitoraggio, elaborazione dati e restituzione grafica.
Effetti positivi a medio termine
Interazione positiva tra i docenti
Effetti negativi a medio termine
Possibile demotivazione da parte di alcuni docenti
Effetti positivi a lungo termine
Attuazione di strategie efficaci nella progettazione e valutazione a livello d'istituto
Effetti negativi a lungo termine
Possibile demotivazione da parte di alcuni docenti
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Utilizzo di repository per archiviare e condividere, appartenenza a "comunità di
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pratiche"
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRARE PROVE OGGETTIVE COMUNI
PER AMBITI DISCIPLINARI E CLASSI PARALLELE, CONDIVIDERE RISULTATI ED
UTILIZZARE CRITERI OMOGENEI E CONDIVISI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2021

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile

Referenti valutazione
Elaborazione di prove comuni a classi parallele da parte dei dipartimenti
disciplinari e loro somministrazione a classi parallele in data unificata;
elaborazione condivisa di criteri comuni in sede collegiale, riunioni bimestrali
per il confronto.

Risultati Attesi

Somministrazione prove oggettive comuni in italiano, matematica, inglese
secondo i Quadri di riferimento INVALSI e di prove comuni in biologia
Indicatori di monitoraggio
Prove comuni, criteri di valutazione
Modalità di rilevazione
Griglie periodiche di rilevazione, elaborazione dati e restituzione grafica
Effetti positivi a medio termine
I docenti condivideranno le strategie valutative e le valutazioni assumeranno un
carattere oggettivo.
Effetti negativi a medio termine
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Alcuni docenti valuterebbero in una direzione unica.
Effetti positivi a lungo termine
I docenti diventeranno una vera e propria comunità di pratiche.
Effetti negativi a lungo termine
Alcuni docenti valuterebbero in una direzione unica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE
PER DOCENTI SULLE TEMATICHE INDICATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
Elettra Iervolino
Risultati Attesi

Adottare nuove metodologie di insegnamento per attivare strategie didattiche
più efficaci.
Risultati attesi
Realizzazione di attività laboratoriali da parte dei docenti, soprattutto di tipo
trasversale, sperimentando le avanguardie educative.
Indicatori di monitoraggio
Numero delle attività svolte, risultati raggiunti dagli alunni, sviluppo delle
competenze.
Modalità di rilevazione
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Raccolta dei progetti delle attività laboratoriali, video teaching, prove in
ingresso, formative e sommative, rubriche valutative.
Effetti positivi a medio termine
Implementazione nelle classi delle metodologie innovative apprese
Effetti negativi a medio termine
Le classi, i cui docenti non partecipano ai corsi, potrebbero non beneficiare
delle innovazioni metodologiche.
Effetti positivi a lungo termine
Diffusione delle nuove metodologie didattiche fra la maggior parte dei docenti
Effetti negativi a lungo termine
Riguardo alle innovazioni metodologiche si potrebbero creare degli squilibri fra
le classi, anche a livello di apprendimento.
Caratteri innovativi dell'obiettivo
Attuazione di metodologie innovative con l'utilizzo ottimale delle ICT.

SVILUPPARE ADEGUATE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Descrizione Percorso
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza per tutti gli alunni finalizzato
all'emergere di potenzialità e attitudini di ciascuno.
Incremento di comportamenti rivolti allo sviluppo del senso di responsabilità, del
rispetto delle regole, del senso di legalità solidarietà e spirito di gruppo, cura dei
beni comuni, rispetto diritti/doveri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Maggiore rigore nell'applicazione del regolamento d'istituto,
riduzione dei fenomeni di bullismo e di eslusione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare
strategie per imparare ad apprendere. Utilizzo sistematico delle
griglie comuni.

"Obiettivo:" Adottare nuove metodologie di insegnamento per attivare
strategie didattiche più efficaci e inclusive.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare adeguate competenze sociali e civiche. Strutturare
strategie per imparare ad apprendere. Utilizzo sistematico delle
griglie comuni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO PER LA ELABORAZIONE DI
ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI SIA A LIVELLO DISCIPLINARE CHE
TRASVERSALE, DESTINATE A CLASSI PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
capi dipartimento

Risultati Attesi

Realizzazione di attività innovative da parte dei docenti, soprattutto di tipo
trasversale, sperimentando le avanguardie educative.
Effetti positivi a medio termine
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Gli alunni lavorano in classe con serenità ed anche quelli "difficili" riescono a
raggiungere migliori risultati.
Effetti negativi a medio termine
Potrebbe verificarsi una percezione distorta del senso delle attività da parte
degli alunni, che coglierebbero soltanto l'aspetto ludico.
Effetti positivi a lungo termine
I docenti diventano coacher dei propri alunni, che assumono sempre più il ruolo
di protagonisti della lezione.

Effetti negativi a lungo termine
Limitare libertà d’insegnamento

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Utilizzo di classi virtuali, di strumenti di condivisione, di software didattici,
produzione di Learning object, documentazione di percorsi svolti attraverso
storytelling.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE I COMPORTAMENTI E
SANZIONARLI QUANDO POSSIBILE CON ATTIVITÀ FORMATIVE DI RECUPERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Responsabile
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M. G. Belfiore
Risultati Attesi

Formazione , negli allievi, di una coscienza responsabile e rispettosa :
Diminuzione delle sanzioni (rapporti, sospensioni... ) del 20%

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'Istituto adotta un modello organizzativo in grado di
portare avanti processi fino al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, attraverso l'erogazione di un
servizio di qualità.
La scuola è intesa come comunità orientata agli
obiettivi, una organizzazione sia razionale sia naturale,
fatta di organismi e figure gestionali, gruppi di lavoro e
team nominati ad hoc che agiscono in processi
didattici, pratiche gestionali progettuali, con obiettivi
comuni e condivisi, interagendo, contestualmente, con
l'ambiente sociale di riferimento.
La scuola utilizza pratiche didattiche centrate
sull'individualizzazione, mirate al raggiungimento
degli obiettivi, sulla personalizzazione, per valorizzare
le potenzialità e gli stili cognitivi del singolo, e
sull'innovazione, utilizzando modelli e strumenti e
ambienti di apprendimento innovativi.
La scuola programma gli obiettivi e progetta per
competenze anche attraverso Uda multidisciplinariin
ambientidiapprendimentotradizionali, laboratoriali e v
irtuali.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Stiamo riscrivendo il curricolo in UDA in base al d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017.
I punti fondamentali del riordino sono:
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attraverso

Formativo Individuale e l’organizzazione

del sistema tutoriale, al fine di sostenere gli studenti nel loro percorso
formativo;
· l’utilizzo di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo,
attraverso le esperienze laboratoriali e in contesti operativi, l’analisi e la
soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro
cooperativo per progetti, la gestione di processi in contesti organizzati;
· la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i
diversi assi culturali e la conseguente organizzazione didattica per Unità di
Apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi per i singoli studenti,
sviluppino appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il
livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura delle competenze
attese. Le Unità di Apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri
percorsi di istruzione e formazione;
· la certificazione

delle

competenze con

riferimento

alle Unità

di

Apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. È confermata la disciplina vigente
in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le
qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 13/2013;
· la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro a partire dalla
seconda classe del biennio ai sensi della legge n. 107/2015 e delle sue modifiche
appor- tate nell’art. 1, c. 784 della Legge di bilancio 2019. Essa diventa “Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e le attività in essa
previste sono volte a:
–

sviluppare le competenze trasversali;

–

far conoscere agli studenti delle scuole superiori tutte le possibili
sfaccettature in cui si articola l’attività socio-economica del
territorio circostante;

–

offrire occasioni di orientamento per le loro scelte future.
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La legge ha inoltre modificato il monte ore complessivo minimo
da svolgere nel secondo biennio e quinto anno: 210 ore negli
Istituti professionali.

La modulazione dei profili d’uscita dei diversi indirizzi di studio, in raccordo con
il fabbisogno del territorio di appartenenza.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Considerando i processi complessi sottesi allo sviluppo delle competenze e il carattere
innovativo dell'attività, gli oggetti della valutazione non possono essere singole
prestazioni, basate sulla ripetizione dei contenuti e delle procedure, ma contesti di
esperienze in cui entrano in gioco, combinandosi, conoscenze, capacità, atteggiamenti.
Pertanto la valutazione e la certificazione delle competenze deve valorizzare l'intero
processo, anche quello compiuto negli anni pregressi, come un percorso di
avvicinamento ai traguardi di competenza. Gli strumenti adottati saranno "compiti di
realtà", cioè situazioni problematiche in parte o in tutto inedite, tali da richiedere da parte
del soggetto la mobilitazione di risorse cognitive, meta-cognitive, motivazionali per una
strategia di soluzione, tali capacità, conoscenze e procedure saranno poi trasferite in
contesti nuovi, utilizzando strategicamente, attraverso la ricerca-azione, le risorse di cui
si dispone. Attraverso poi la valutazione gli studenti imparano a valutare
l'apprendimento, riflettendo sui punti di forza e sui punti di debolezza del loro lavoro,
progettano piani di miglioramento. Riunioni sulla scrittura dei testi, discussione a livello
di classe o in piccolo gruppi, diari di riflessione, elenchi di controllo della valutazione,
colloqui tra insegnante e studenti rappresenteranno alcuni strumenti di valutazione.

CONTENUTI E CURRICOLI
L´istituto sperimenterà la classe 3.0 integrando nell'azione didattica,
per lo sviluppo delle competenze, nuovi modi di apprendimento
supportati dall'uso delle tecnologie. L'attività didattica in
laboratorio/classe sarà coadiuvata dall'uso di una pluralità di
strumenti; libri di testo in versione digitale, LIM, piattaforme
multimediali, software didattici dedicati per le diverse discipline, e da
ambienti
di
apprendimento
nuovi, dall'aula potenziata a spazi
alternativi laboratoriali per sviluppare le diverse competenze prevista
dal curricolo. I
l progetto promuowe lo spirito di collaborazione e di condivisione,
mira a creare legami cooperativi nel gruppo classe e ad aiutare
ciascun alunno a diventare egli stesso "esperto" del proprio
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apprendere. I docenti della classe svolgono, oltre al
tradizionale insegnamento, le funzioni di tutor e facilitatori del
gruppo, e sono impegnati parallelamente in un'azione di formazione,
nel corso della quale vengono discusse e
messe a punto opportune
strategie didattiche.

L'esperienza arricchirà ulteriormente la didattica già laboratoriale
dell'istituto. L'educazione digitale agisce in un contesto formale ma
nell'ambito di un apprendimento non formale, che consiste
nell´imparare facendo (learning by doing). Esso consente ai ragazzi di
accrescere spontaneamente la propria maturità e di implementare le
proprie conoscenze partecipando in prima persona.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI
IPSAR "U.TOGNAZZI"

CODICE SCUOLA
NARH250003

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- 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 tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
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dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, 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.
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 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,
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culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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di indirizzo
- 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 turistica-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
- 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 e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

D. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, 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.
- 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.

Approfondimento
A partire dall'anno scolastico 2020/21 l'istituto attiverà il corso serale articolazione:
enogastronomia.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IPSAR "U.TOGNAZZI" NARH250003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

7

5

4

0

0

4

6

6

0

0

4

2

2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

0

0

0

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSAR "U.TOGNAZZI" NARH250003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

7

5

4

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSAR "U.TOGNAZZI" NARH250003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

7

5

4

0

0

0

2

2

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSAR "U.TOGNAZZI" NARH250003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI OPZIONE
QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

9

3

3

0

0

0

3

2

0

0

2

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSAR "U.TOGNAZZI" NARH250003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

2

2

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

2

3

0

0

0

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IPSAR "U.TOGNAZZI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività
didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti
condivisi. La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie
discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite
nel progetto educatiwo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività sono definiti in modo chiaro. Lo studente dell’Istituto Ugo Tognazzi
acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero
ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia
e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle
aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella
produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse
enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in relazione
al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in
termini formativi, permettendo alla scuola di declinarlo in Percorsi dal contenuto
innovativo che spaziano dalla ristorazione ai prodotti dolciari, alle tecniche e
comportamenti di sala e bar, all’accoglienza turistica. I percorsi didattici saranno
caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali. Saranno
organizzati sin dalla prima classe del quinquennio per unità di apprendimento (UdA),
utilizzando metodologie di tipo induttivo, con esperienze di laboratorio e in contesti
operativi, con analisi e soluzioni di problemi relativi alle attività economiche di
riferimento, con il lavoro cooperativo per progetti, nonchè la gestione di processi in
contesti organizzativi. L’alternanza scuola – lavoro è attivabile dal secondo anno. Ai fini
di tali Piani triennali potranno essere utilizzati sia la quota di autonomia del 20%
dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, sia gli spazi di
flessibilità entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto
anno. Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è, al fine della

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSAR

"U.TOGNAZZI"

personalizzazione del percorso di apprendimento, il progetto formativo individuale (PFI)
che ciascun consiglio di classe redige entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza,
aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico “a partire dal bilancio personale”. Il
PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli
studenti anche in modo non formale e informale, sia per rilevare potenzialità e carenze
riscontrate al fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del
proprio percorso formativo e lavorativo”. Spetterà al Dirigente Scolastico, sentito il
consiglio di classe, individuare all’interno di quest’ultimo i docenti che, in qualità di
tutor, sosterranno gli studenti nell’attuazione del PFI. Circa la conclusione dei percorsi,
essi terminano con l’esame di Stato (disciplinato con il recente d.lgs. n. 62/2017) il cui
superamento consente il rilascio del diploma finale che attesta l’indirizzo di studio
seguito, la durata del corso, il punteggio complessivo conseguito, e l’indicazione del
codice ATECO attribuito all’indirizzo. Al diploma è allegato il curriculum dello studente,
ove, qualora l’indirizzo di studio sia stato declinato in percorsi coerenti con le priorità
indicate dalle Regioni, è indicato anche il riferimento al codice ISTAT relativo alla
nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L' istituto adotta un modello di progettazione per curricolo verticale sia per gli
orientamenti generali e obiettivi formativi condivisi sia nell’ambito dell’attività
dipartimentali e delle aree /assi di apprendimento. Alla formazione professionale
dell’alunno si affianca una costante attenzione alla formazione globale della persona e
del cittadino in un’ottica globale e secondo i principi di una didattica innovativa ed
inclusiva mirata al raggiungimento di competenze reali spendibili nel mondo del lavoro
ed efficaci per la realizzazione del progetto di vita. A partire dall’anno scolastico
2018/2019 prende pertanto avvio la riforma dell’istruzione professionale attraverso il
D. Lgs 61/2017 e il DM 92/2018. L’identità “culturale, metodologica e l’organizzativa
viene individuata con il Pecup, ossia il Profilo educativo, culturale e professionale.
Durante il primo biennio anno viene assicurata una base di istruzione generale e di
competenze tecnico-professionali attraverso attività di laboratorio diffuse. IL BIENNIO
(classe prima e seconda) secondo il D. Lgs 61/2017 Le discipline vengono raggruppate
in “assi culturali”, con una forte riduzione delle materie “generaliste”: nel biennio su
2112 ore complessive 924 ore saranno dedicate alle attività e insegnamenti di indirizzo
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Mentre le altre
1188 ore saranno dedicate all’attività e insegnamenti di istruzione generale (e si potrà
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destinare fino a 264 ore alla “personalizzazione” degli apprendimenti con un progetto
formativo individuale). IL TRIENNIO (classi terza/quarta e quinta) secondo il D. Lgs
61/2017 Nel triennio successivo su 1.056 ore totali, 594 dovranno avere un taglio
“pratico”. Altre 462, invece, saranno dedicate all’istruzione generale. PERCORSO
FORMATIVO SECONDO IL DPR 87/2010 (VECCHIO ORDINAMENTO) Il percorso formativo
“vecchio ordinamento” completa il suo iter attraverso un secondo biennio (classi terza
e quarta) e un ultimo anno (classe quinta); si fonda su una solida base di istruzione
generale e tecnico- professionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di
Stato che consente, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli
studi all’università o nel sistema di istruzione tecnica superiore (I.T.S.). Dopo il primo
biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni:
enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. All’interno del
percorso inoltre sono previste attività in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL), non solo
in Italia ma anche in paesi esteri, attraverso le quali gli allievi si possono confrontare
con la realtà di quei paesi e con i loro usi e costumi. La preparazione professionale si
realizza grazie ad un uso continuo negli anni scolastici di laboratori ben attrezzati e ben
gestiti dal personale docente e tecnico. Le lingue straniere studiate sia del nuovo che
del vecchio ordinamento sono: INGLESE per l'intero percorso di studio; una seconda
lingua straniera FRANCESE.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
BIENNIO DI ORIENTAMENTO: PRIMO E SECONDO ANNO Nel corso del primo biennio
viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata a: • elevare ed ampliare la
preparazione culturale dell’allievo, in modo da sviluppare saperi e abilità trasversali
essenziali in ogni professione, e non solo nello specifico del campo ristorativo e
alberghiero; • far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in
forma orientativa, consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella
prosecuzione degli studi; • proporre momenti di studio e di formazione che
permettano all’allievo di recuperare eventuali situazioni di difficoltà o di promuovere
l'approfondimento individuale. AREA DI ISTRUZIONE GENERALE (D.Lgs n. 61/2017) Il
percorso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali,
da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione del percorso
quinquennale, il Diplomato è in grado di: • agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare
fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; • utilizzare gli
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strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; • utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; • riconoscere
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; • stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro; • utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro; • riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; •
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e
digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete; • utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web
e ai social nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; • riconoscere i principali
aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; •
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; • utilizzare i concetti e i
fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi; • padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell'ambiente e del territorio; • individuare i problemi attinenti al proprio
ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente
con gli altri; • utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale; • compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di
lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; •
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario; • acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità
formative; • valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni
(bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale
specifico; • riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del
mercato del lavoro; • sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di
decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del
lavoro; • individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della
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robotica 4.0; • conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura
e all'artigianato; • padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. I risultati di
apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di
inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e
di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme
vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento
permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti. AREA DI
INDIRIZZO (D.Lgs n. 61/2017) A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato
consegue i risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati
in termini di competenze: • Competenza 1: utilizzare tecniche tradizionali e innovative
di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le
nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. • Competenza 2: supportare la
pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. • Competenza
3: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute
nei luoghi di lavoro. • Competenza 4: predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con
il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e
stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di
abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati. • Competenza 5: valorizzare
l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. • Competenza 6: curare
tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. • Competenza 7: progettare,
anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti
internazionali per la promozione del Made in Italy. • Competenza 8: realizzare pacchetti
di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale,
utilizzando il web. • Competenza 9: gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più
idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre
aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. • Competenza 10:
supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso
opportune azioni di marketing. • Competenza n. 11: contribuire alle strategie di
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Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle
tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per
veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. Il profilo
dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno delle macro
aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle
specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Pasticceria, Sala-bar e vendita e
Accoglienza Turistica). L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività,
contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione
e di correlate Divisioni: I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione I - 55 alloggio I 56 attività dei servizi di ristorazione C - attività manufatturiere C - 10 industrie
alimentari N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N - 79
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti
settori economico-professionali • servizi turistici • produzioni alimentari
ALLEGATO:
ARTICOLAZIONE_COMPETENZE.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Si fa riferimento a quanto specificato ed applicato nell'ambito delle progettazioni dei
singoli dipartimenti.
ALLEGATO:
COMPETENZE EUROPEE.PDF

Approfondimento
Lo studente dell’Istituto Ugo Tognazzi acquisisce specifiche competenze tecnico
pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative,
opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e
vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo
gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.
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Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in termini
formativi, permettendo alla scuola di declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo
che spaziano dalla ristorazione ai prodotti dolciari, alle tecniche e comportamenti di
sala e bar, all’accoglienza turistica.
I percorsi didattici saranno caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare
riguardante gli assi culturali. Saranno organizzati sin dalla prima classe del
quinquennio per unità di apprendimento (UdA), utilizzando metodologie di tipo
induttivo, con esperienze di laboratorio e in contesti operativi, con analisi e soluzioni
di problemi relativi alle attività economiche di riferimento, con il lavoro cooperativo
per progetti, nonchè la gestione di processi in contesti organizzativi.
L’alternanza scuola – lavoro è attivabile dal secondo anno.
Ai fini di tali Piani triennali potranno essere utilizzati sia la quota di autonomia del
20% dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, sia gli
spazi di flessibilità entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e
quinto anno.
Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è, al fine della
personalizzazione del percorso di apprendimento, il progetto formativo individuale
(PFI) che ciascun consiglio di classe redige entro il 31 gennaio del primo anno di
frequenza, aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico “a partire dal bilancio
personale”. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le
competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale, sia per
rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli studenti
“nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”.
Spetterà al Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di classe, individuare all’interno di
quest’ultimo i docenti che, in qualità di tutor, sosterranno gli studenti nell’attuazione
del PFI. Circa la conclusione dei percorsi, essi terminano con l’esame di Stato
(disciplinato con il recente d.lgs. n. 62/2017) il cui superamento consente il rilascio del
diploma finale che attesta l’indirizzo di studio seguito, la durata del corso, il
punteggio complessivo conseguito, e l’indicazione del codice ATECO attribuito
all’indirizzo. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, ove, qualora l’indirizzo
di studio sia stato declinato in percorsi coerenti con le priorità indicate dalle Regioni,
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è indicato anche il riferimento al codice ISTAT relativo alla nomenclatura e
classificazione delle unità professionali (NUP).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 prende pertanto avvio la riforma
dell’istruzione professionale attraverso il D. Lgs 61/2017 e il DM 92/2018.
L’identità “culturale, metodologica e l’organizzativa viene individuata con il Pecup,
ossia il Profilo educativo, culturale e professionale.
Durante il primo biennio anno viene assicurata una base di istruzione generale e di
competenze tecnico-professionali attraverso attività di laboratorio diffuse.
IL BIENNIO (classe prima e seconda) secondo il D. Lgs 61/2017 Le discipline vengono
raggruppate in “assi culturali”, con una forte riduzione delle materie “generaliste”: nel
biennio su 2112 ore complessive 924 ore saranno dedicate alle attività e
insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei
laboratori. Mentre le altre 1188 ore saranno dedicate all’attività e insegnamenti di
istruzione generale (e si potrà destinare fino a 264 ore alla “personalizzazione” degli
apprendimenti con un progetto formativo individuale).
IL TRIENNIO (classi terza/quarta e quinta) secondo il D. Lgs 61/2017 Nel triennio
successivo su 1.056 ore totali, 594 dovranno avere un taglio “pratico”. Altre 462,
invece, saranno dedicate all’istruzione generale.
PERCORSO FORMATIVO SECONDO IL DPR 87/2010 (VECCHIO ORDINAMENTO) Il
percorso formativo “vecchio ordinamento” completa il suo iter attraverso un secondo
biennio (classi terza e quarta) e un ultimo anno (classe quinta); si fonda su una solida
base di istruzione generale e tecnico- professionale ed è finalizzato al conseguimento
di un diploma di Stato che consente, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il
proseguimento degli studi all’università o nel sistema di istruzione tecnica superiore
(I.T.S.). Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre
articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica.
All’interno del percorso inoltre sono previste attività in ALTERNANZA SCUOLA
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LAVORO (ASL), non solo in Italia ma anche in paesi esteri, attraverso le quali gli allievi
si possono confrontare con la realtà di quei paesi e con i loro usi e costumi. La
preparazione professionale si realizza grazie ad un uso continuo negli anni scolastici
di laboratori ben attrezzati e ben gestiti dal personale docente e tecnico. Le lingue
straniere studiate sia del nuovo che del vecchio ordinamento sono: INGLESE per
l'intero percorso di studio; una seconda lingua straniera FRANCESE.
BIENNIO DI ORIENTAMENTO: PRIMO E SECONDO ANNO Nel corso del primo biennio
viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata a:
• elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in modo da sviluppare
saperi e abilità trasversali essenziali in ogni professione, e non solo nello specifico del
campo ristorativo e alberghiero;
• far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma
orientativa, consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella
prosecuzione degli studi;
• proporre momenti di studio e di formazione che permettano all’allievo di
recuperare eventuali situazioni di difficoltà o di promuovere l'approfondimento
individuale.
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE (D.Lgs n. 61/2017) Il percorso ha l'obiettivo di far
acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnicoprofessionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti
operativi di riferimento.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di:
• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali;
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni
e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
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esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; • riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e
digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento;
• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo;
•

comprendere

e

utilizzare

i

principali

concetti

relativi

all'economia,

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere
la realtà ed operare in campi applicativi;
• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio;
• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
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• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario;
• acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle
competenze) anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
• riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato
del lavoro;
• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e
all'elaborazione di un piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;
• individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica
4.0;
• conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e
all'artigianato;
• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli
studenti di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei
percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia.
Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento permanente che
favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli studenti.
AREA DI INDIRIZZO (D.Lgs n. 61/2017) A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato consegue i risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di
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seguito specificati in termini di competenze:
• Competenza 1: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze
alimentari ed enogastronomiche.
• Competenza 2: supportare la pianificazione e la gestione dei processi di
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo
della cultura dell’innovazione.
• Competenza 3: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
• Competenza 4: predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le
esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili
alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di
abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati.
• Competenza 5: valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di
panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e
innovative.
• Competenza 6: curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale,
applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle
diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.
• Competenza 7: progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e
culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali
anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.
• Competenza 8: realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi
dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti
coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web.
• Competenza 9: gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee
tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.
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• Competenza 10: supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e
collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo
obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing.
• Competenza n. 11: contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la
promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle
attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile
e rappresentativa del territorio.
Il profilo dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno
delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici
ATECO e alle specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Pasticceria, Sala-bar e
vendita e Accoglienza Turistica).
L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici
ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche
nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate
Divisioni:
I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
I - 55 alloggio
I - 56 attività dei servizi di ristorazione
C - attività manufatturiere
C - 10 industrie alimentari
N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
N - 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività connesse
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economicoprofessionali
• servizi turistici
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• produzioni alimentari

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LAVORANDO SI IMPARA.
Descrizione:

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio
e, in futuro di lavoro.
Obiettivi formativi:
a)

Favorire e rafforzare la motivazione allo studio.

b)

Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle discipline curriculari.

c)

Realizzare un organico collegamento tra scuola e impresa.

d) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici di competenze spendibili
nel mondo del lavoro.
e) Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo.
f) Sollecitare capacità critiche e di problem solving.
g) Trovare giuste relazioni tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro per poter
garantire adeguate opportunità di inserimento degli allievi in aziende di settore nel
territorio di appartenenza.
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RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISO
GNI DEL CONTESTO

Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:

a) La conoscenza dell’organizzazione e la gestione delle imprese che operano nel
settore di riferimento.
b) La crescita dell’autostima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico;
c) L’ acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad arricchire
la figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al
termine del ciclo formativo;
d) La capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio
progetto di vita.

Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del
contesto comunicativo (relazione di ruolo, luogo, tempo e registro).

CLASSI COINVOLTE
ARTICOLAZIONE

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE

CLASSI QUINTE

ENOGASTRONOMIA

2

3

3

SALA E VENDITA

2

2

2

ACCOGLIENZA

1

1

1
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TURISTICA
PRODOTTI DOLCIARI

1

1

1

ORE

CLASSI

A SCUOLA

IN AZIENDA

TERZE

70 h

70h

QUARTE

60h

80h

QUINTE

20h

Le ore a scuola comprendono attività in aula che coinvolgono le diverse discipline, attività
con esperti, seminari, corsi di formazione e manifestazioni enogastronomiche.

Durata e articolazione delle modalità di curvatura del percorso PCTO

DISCIPLINA

MONTE ORE TERZO

MONTE ORE QUARTO E

ANNO

QUINTO ANNO
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Lingua madre

10

10

Inglese

10

10

Francese

5

10

Matematica

5

10

Scienza e cultura

10

10

10

10

Laboratori professionali

20

20

Stage

70

80

"U.TOGNAZZI"

alimentazione

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Sarà affidato al consiglio di classe il compito di individuare percorsi personalizzati
sia per gli alunni con difficoltà, in modo che possano esprimere in maniera
alternativa le proprie capacità, che per gli studenti che hanno già solide
conoscenze, in tal modo, attraverso il percorso di alternanza possono raggiungere
livelli di eccellenza.
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MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
Saranno privilegiate modalità di valutazione oggettiva (prove di profitto) e soggettiva.

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Il progetto verrà monitorato attraverso protocolli di osservazione, questionari ed
interviste predisposte dal referente PCTO in collaborazione con tutor interno, esterno e
consigli di classe.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
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Congiunta con l’azienda

Rispetto del percorso formativo individuale

§ Si

concordato con i tutor esterni

Il grado di possesso delle competenze acquisite (in

•

q

No

q

No

q

No

Si

base agli obiettivi concordati del percorso
formativo e rilevato attraverso la tabella di
valutazione a cura del tutor aziendale)

Lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento

•

Si

delle competenze trasversali e cognitive rispetto
alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in
azienda (dedotte dal monitoraggio del tutor
scolastico)

Le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo

q

Si

q

Si

•

No

•

No

classe” dell’esperienza condotta in ambiente
lavorativo (rilevato dal CdC).

L’autovalutazione dell’allievo (a cura dello
studente).

Griglie di valutazione (tabella valutazione tutor

•

Si
q

No

aziendale).

Diario di bordo” (a cura dello studente tirocinante).

Relazione finale del tutor scolastico e attestato di
Alternanza scuola lavoro.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CENE DIDATTICHE
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE DISCIPLINARI: conoscere e praticare correttamente la pianificazione di
un evento (per esempio, una cena a tema, una presentazione di prodotti tipici, una
manifestazione di beneficenza); usare correttamente le proprie competenze per il
calcolo calorico del pasto; individuare e pianificare come superare eventuali problemi,
come l’assenza di un componente del gruppo di lavoro o la richiesta di un prodotto
fuori programma (per esempio in caso di un cliente con intolleranze alimentari non
previsto); dividere la gestione dell’evento in più momenti; approfondire le tradizioni
enogastronomiche del territorio. COMPETENZE RELAZIONALI: partecipare e gestire
efficacemente il lavoro dell’equipe; valorizzare i diversi contributi di ciascuno rispetto
al lavoro collettivo;

gestire correttamente la relazione con il cliente; individuare le

strategie corrette per comunicare all’interno del gruppo di lavoro, con i propri
superiori (insegnanti) e con il personale tecnico e ausiliario; elaborare un piano di
lavoro condiviso. COMPETENZE DI CITTADINANZA: considerare la possibilità di dover
cucinare per etnie con richieste alimentari particolari.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale
Laboratori di settore: cucina
Laboratori di settore: pasticceria
Laboratori di settore: sala bar
Laboratori di settore: accoglienza turistica
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Magna

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO OBIETTIVO
SPECIFICO 10.6 – AZIONE 10.6.6 PROT. 9901/18
La presente ipotesi di esperienza formativa servirà da un lato a far incontrare
domanda ed offerta di lavoro, mentre dall'altro lato servirà per mostrare ai ragazzi
appena usciti dal mondo della scuola che il talento e l'abnegazione vengono
'ricompensati' con carriere ricche di soddisfazioni a fronte di dimostrazione di
capacità, conoscenze e competenze professionali specifiche. L'esperienza formativa
sarà strutturata in modo da garantire a ciascun allievo (per lo specifico indirizzo di
studio) la conoscenza e la pratica di diversi settori delle aziende ospiti, attraverso turni
di lavoro realizzati con il supporto di tutor aziendali. Il progetto sarà strutturato per
garantire qualità ed attenzione a tutti i momenti del corso. In particolare i tutor
scolastici vigileranno sull'acquisizione delle competenze e sulle capacità metacognitive
degli allievi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali ai tre percorsi in oggetto saranno i seguenti: - acquisire
atteggiamenti ed attitudini necessari al proprio inserimento nel mondo del lavoro; acquisire capacità e competenze operative relative allo svolgimento di specifici ruoli
lavorativi; - acquisire saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; - acquisire
maggiore consapevolezza di sè e delle proprie conoscenze, capacità e competenze; saper trasferire le competenze acquisite in altri contesti di vita, specialmente quello
professionale; - saper vivere all'interno di gruppi strutturati rispettandone regole ed
abitudini; - saper esprimere gioia e soddisfazione per un lavoro ben fatto; - acquisire
un profilo professionale, sulla base delle conoscenze acquisite e delle esperienze
maturate durante la fase di stage in azienda, di un operatore in grado di affrontare
con competenza e savoir-faire situazioni ordinarie e straordinarie in reali contesti di
lavoro. In maniera particolare gli stagisti devono: 1. Sviluppare una cultura altamente
professionale; 2. Osservare i livelli organizzativi di ogni reparto per integrarsi nel
processo produttivo; 3. consolidare l’orientamento professionale; 4. Integrare la
formazione di base per conseguire autonomia operativa che consenta ai discenti di
muoversi autonomamente in ambienti di lavoro, acquisendo le conoscenze e le
competenze professionali necessarie per un più facile inserimento nel mercato del
lavoro in contesto europeo;
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RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE PROT. 4396/18 - PON FSE
L'idea progettuale 'Conoscere per fare ed ESSERE', nasce dal bisogno, come si evince
dal titolo, di strutturare una scuola 'porosa' cioè capace di accogliere, sentire,
assorbire e filtrare i bisogni degli alunni e presentarli al mondo del lavoro con un
curriculum adeguato alle esigenze richieste. Il nostro territorio, particolarmente
deficitario di stimoli orientativi, rende difficoltoso trovare la direzione metaforica del
'Nord procedurale e processuale' che necessita, altresì, di 'amplificatori cognitivi' che
solo la didattica orientativa, la metacognizione e l'empowerment possono porre in
essere. Obiettivo fondamentale del progetto, infatti, è quello di dotare gli alunni 'degli
arnesi cognitivi, relazionali ed affettivi' che consentano di muoversi con
consapevolezza nella complessità sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’organizzazione dei moduli mira a realizzare un progetto educativo personalizzato
che coinvolga contemporaneamente alunni, educatori e genitori. Due le tipologie di
obiettivi individuate: 1. Cognitivi Favorire il recupero nelle abilità di base delle
discipline di base e nel metodo di studio - Supportare nella preparazione - Affinare le
capacità di problem solving - Conoscenza ed uso di strumenti informatici e tecnologici
per l’innovazione didattica 2. Socio- relazionali - Migliorare l’autostima - Evitare
l’abbandono scolastico per demotivazione allo studio in seguito a difficoltà di
apprendimento - Migliorare il “clima” relazionale e la condivisione delle conoscenze Migliorare l’accettazione di regole utili al viver civile - Capacità di integrarsi in un
gruppo e saper rispettare il proprio ruolo e quello degli altri 3. Fisici - Conoscenza e
consapevolezza dei punti di forza e dei limiti
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
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Multimediale
Aule:

Magna

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE PROT. 4395/18 - PON FSE
L'idea progettuale 'Orientativa.....mente', nasce dal bisogno, come si evince dal titolo,
di strutturare una scuola 'porosa' cioè capace di accogliere, sentire, assorbire e filtrare
i bisogni degli alunni, tra i quali l'inclusione e l'orientamento educativo, formativo e
professionale rappresentano una priorità. Il nostro territorio, particolarmente
deficitario di stimoli orientativi, rende particolarmente difficoltoso trovare la direzione
metaforica del 'Nord procedurale e processuale' che necessita, altresì, di 'amplificatori
cognitivi' che solo la didattica orientativa, la metacognizione e l'empowerment
possono porre in essere. Obiettivo fondamentale del progetto, infatti, è quello di
rendere gli alunni protagonisti di un percorso a forte vocazione inclusiva che contrasti
il fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’organizzazione dei moduli mira a realizzare un progetto educativo personalizzato
che coinvolga contemporaneamente alunni, educatori e genitori. Due le tipologie di
obiettivi individuate: 1. Cognitivi Favorire il recupero nelle abilità di base delle
discipline di base e nel metodo di studio - Supportare nella preparazione - Affinare le
capacità di problem solving - Conoscenza ed uso di strumenti informatici e tecnologici
per l’innovazione didattica 2. Socio- relazionali - Migliorare l’autostima - Evitare
l’abbandono scolastico per demotivazione allo studio in seguito a difficoltà di
apprendimento - Migliorare il “clima” relazionale e la condivisione delle conoscenze Migliorare l’accettazione di regole utili al viver civile - Capacità di integrarsi in un
gruppo e saper rispettare il proprio ruolo e quello degli altri 3. Fisici - Conoscenza e
consapevolezza dei punti di forza e dei limiti - Conoscenza ed accettazione della
propria fisicità - Scoperta delle proprie doti canore - Conoscenza delle abilità manuali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
Laboratori di settore: cucina
Laboratori di settore: pasticceria
Laboratori di settore: sala bar
Laboratori di settore: accoglienza turistica
Aule:

Magna

TU SI QUE VALES
E’ ormai acclarato che lo sviluppo del pensiero divergente sia oggi un’emergenza
educativa da non poter trascurare. La società necessità di soluzioni originali rispetto
ad un mondo che cambia vertiginosamente e nel qual l’individuazione e la scoperta
dei talenti appare la strada educativa da dover percorrere. Il progetto si propone di
coniugare conoscenze, abilità e competenze, favorendo quel passaggio di
interdipendenza tra il “sapere, saper fare e saper essere”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le risorse umane,strutturare abilità strumentali di base:saper leggere,
saper parlare, saper scrivere, saper presentarsi, sapersi esibire, saper comunicare,
saper relazionarsi con gli altri compagni o con interlocutori diversi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

ACCESSO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

CONTENUTI DIGITALI

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPSAR "U.TOGNAZZI" - NARH250003
Criteri di valutazione comuni:
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Per quanto riguarda la riforma del percorso scolastico ai sensi del D. Lgs 61/2017
si prevede che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento
restino disciplinate dalla normativa vigente. Viene effettuata accertando il livello
delle competenze, abilità e conoscenze maturate in relazione alle unità di
apprendimento (UdA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale
(PFI). Pertanto le UdA rappresentano anche il riferimento per la valutazione, la
certificazione e il riconoscimento dei crediti attribuiti agli studenti, anche ai fini
del passaggio ad altri percorsi dei sistemi formativi professionalizzanti (sia della
IP che della IeFP). Circa la valutazione al termine del primo anno del biennio, si
prevede che si proceda alla valutazione intermedia dei risultati relativi alle UdA
inserite nel PFI, e che, a seguito di questa valutazione, il consiglio di classe
comunichi agli studenti interessati le carenze riscontrate ai fini della revisione del
PFI e la definizione delle “misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento” da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel
biennio.
Il processo di valutazione in generale tiene conto di quanto previsto dal DPR
122/2009 e dal D. Lgs 62/2017 soprattutto in merito alla definizione dei criteri per
l’assegnazione dei crediti e per le nuove modalità con cui verrà sostenuto l’esame
di stato.
La valutazione formativa può avvenire con diverse modalità: quaderno, controllo
compiti, controllo mappe concettuali, attività meta cognitiva, valutazione lavori di
gruppo.
La valutazione sommativa potrà avvenire con diverse modalità: verifica orale,
verifica scritta strutturata, verifica scritta semistrutturata, tema, relazione,
sviluppo progetti, risoluzione problemi.
Inoltre, verranno presi in considerazione anche: l'impegno profuso durante
l'anno, la partecipazione e l'interesse in classe, la frequenza alle lezioni, la
motivazione intrinseca, il comportamento, il rispetto delle consegne, il recupero
in itinere o attraverso corsi e il progresso fatto rispetto alla situazione iniziale, la
capacità di autovalutazione.
ALLEGATI: criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Riferimenti legislativi
D.L. n. 137/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169)
D.M. n. 5 del 16/1/2009
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D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017
Il voto di comportamento si configura come uno strumento volto a:
• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;
La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e
finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella scuola e a tutte le attività
sviluppate al di fuori di essa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza;
lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione, espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello
studente.
Il voto di comportamento insufficiente (inferiore a 6/10) determina la non
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe, su
proposta del docente coordinatore ed è motivata sulla base dei seguenti
indicatori che precisano i doveri dello studente:
• Adempimento dei propri doveri
• Frequentare regolarmente le lezioni
• Osservare scrupolosamente l’orario scolastico.
• Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare
sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni.
• Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.
• Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al
potenziamento.
• Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo
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leva innanzitutto sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla
scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed
extrascolastici.
• Spendersi in eventuali attività a favore dell’Istituto.
Rispetto delle regole che governano la vita scolastica
• Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel
cambio dell’ora e all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento
delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.
• Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita
anticipata, la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le
comunicazioni tra scuola e famiglia.
• Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o
pericolosi per sé e per gli altri.
• Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola.
• Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura.
Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:
• Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei
docenti, del personale ATA e dei propri compagni, con una particolare attenzione
per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità.
• Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando,
attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni,
effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone
interessate.
• Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e
collaborativo.
L’adempimento dei doveri dello studente, il rispetto delle regole e dei diritti altrui
contribuiscono alla valutazione del comportamento riguardo alle competenze di
cittadinanza europee.
La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari
non è automatica.
In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il
Consiglio di Classe, nel determinare il voto di condotta, dovrà tener conto anche
dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero di un comportamento corretto,
prestando inoltre particolare attenzione alle situazioni riconducibili alla L.
104/1992 e/o alla L. 170/2010.
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Il COLLEGIO dei DOCENTI, pertanto, visto anche il regolamento disciplinare
interno, stabilisce i seguenti criteri per l’assegnazione del voto di
comportamento:
• PER LE CLASSI DEL BIENNIO e per le classi del TRIENNIO NEL PRIMO PERIODO, il
voto di comportamento si determina secondo la TABELLA 1 “COMPORTAMENTO
A SCUOLA”, di seguito riportata nell'allegato
• PER LE CLASSI DEL TRIENNIO NEL SECONDO PERIODO:
Il voto di comportamento si determina facendo la MEDIA PONDERATA tra:
- Voto di comportamento determinato secondo la TABELLA 1
“COMPORTAMENTO A SCUOLA”, di seguito riportata (peso 70% sul totale);
- Voto di comportamento in ASL, determinato dalla TABELLA 2
“COMPORTAMENTO IN ASL” (che corrisponde alla media delle valutazioni di
comportamento date dal tutor esterno), di seguito riportata (peso 30% sul
totale).
ALLEGATI:
tabella_1_comportamento_a_scuola_e_2_comportamento_asl.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ogni docente propone in sede di scrutinio finale un voto assegnato secondo la
Tabella di valutazione. Al CdC., nella sua collegialità, spetta deliberare:
1) l’ammissione dell’allievo alla classe successiva;
2) la non ammissione dell’allievo alla classe successiva;
3) il rinvio della formulazione del giudizio finale (ai sensi dell’O.M. n° 92 del
5.11.07, dichiarando i criteri che hanno motivato ogni decisione nell’apposito
verbale.
Nel biennio iniziale (rientrante nell’obbligo d’istruzione), ai fini della valutazione
verranno presi in considerazione:
• i progressi rispetto ai livelli di partenza;
• i tempi individuali di apprendimento;
• la distribuzione o concentrazione delle insufficienze per individuare eventuali
problemi di orientamento.
Alla fine della classe seconda si farà un bilancio complessivo, tenendo conto
anche degli interventi di recupero intermedio attivati (ai sensi della predetta
O.M.).
Si rammenta inoltre che le assenze dalle attività didattiche possono
compromettere la preparazione dell’allievo (e di conseguenza il giudizio finale)
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qualora siano estremamente numerose e continuate, così da rendere
impossibile la valutazione nel corso dell’anno scolastico (o del secondo periodo).
Si discute la sospensione del giudizio nei seguenti casi, come deliberato in data
15/10/2014 dal Collegio dei Docenti:
Si discute la sospensione di giudizio nei seguenti casi:
• dalla classe prima alla classe seconda: fino a 3 - 4 insufficienze MEDIE o GRAVI
(4- 5);
• dalla classe seconda alla classe quinta: fino a 3 insufficienze.
La discussione per la sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno e per
l’ammissione alla classe successiva agli scrutini in sessione straordinaria,
successivi alle prove per gli allievi con sospensione giudizio, avverrà tenendo
conto di:
• progressi evidenziati dall’allievo (compreso il recupero del I periodo);
• gravità delle carenze;
• possibilità concrete dell’allievo di colmare i debiti e le carenze prima dell’inizio
dell’a.s. successivo, o nel caso di scrutini in sessione straordinaria
• possibilità concrete dell’allievo di colmare le carenze entro il primo
quadrimestre dell’anno successivo, con percorsi di recupero (d. lgs. n.61 del 13
aprile 2017) autonomi o se, possibile, concordati con il docente di disciplina e/o
attraverso corsi di recupero attuati dalla scuola.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Le condizioni per la non ammissione all’Esame di Stato saranno invece regolate
secondo la normativa vigente.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• D. Lgs. 13/04/2017 n.62
• Nota MIUR n. 3050 del 04/10/2018
• Decreti Ministeriali e Ordinanze Ministeriali annuali specifiche per l’Esame di
Stato della scuola secondaria di secondo grado.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno.
Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per
tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica,
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limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
Con la Tabella 1 di seguito riportata è stabilita la corrispondenza tra la media dei
voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. La Tabella 1 si
applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
REGIME TRANSITORIO
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020 la
Tabella 3 reca la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di
corso.
INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO E DEL PUNTEGGIO MASSIMO
DELLA BANDA:
il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del
credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle
Tabelle ministeriali vigenti, sopra esposte, e delle attività complementari ed
integrative (PTOF), svolte e autocertificate dallo studente con apposito modello
(“Modulo richiesta Credito Scolastico-attività PTOF” di seguito riportato);
- in caso di sospensione del giudizio, il Cdc non attribuisce il punteggio, che verrà
invece espresso in sede di scrutinio finale, dopo le prove di verifica.
- non si dà luogo all’attribuzione del punteggio per gli alunni non ammessi alla
classe successiva;
- per gli allievi provenienti da centri di formazione professionale che abbiano
conseguito una qualifica e vengano inseriti al quarto anno, il CdC attribuisce, in
sede di scrutinio finale, il credito scolastico mancante del terzo anno,
trasformando in decimi il voto di qualifica e applicando la tabella ministeriale
vigente;
- il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (ai
sensi dell'articolo 13, comma 4 del D. Lgs 62/2017) è attribuito, per l'anno non
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
Il punteggio massimo, previsto dalla banda di oscillazione, viene assegnato nei
seguenti casi:
- nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore uguale o superiore
a 50 e NON sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina
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insufficiente;
- la media complessiva dei voti è ≥ 8 e NON sono presenti voti di consiglio volti a
portare a sei una disciplina insufficiente;
- nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore inferiore a 50, NON
sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente e
l’alunno abbia partecipato ad attività integrative PTOF, certificate.
Sarà compito del cdc valutare l’impegno e la costanza nella partecipazione alle
attività, al fine di decidere se attribuire il punteggio massimo della banda. N.B.:
Qualora un alunno venga ammesso, nello scrutinio di giugno o nello scrutinio
differito, alla classe successiva, con uno o più voti di consiglio, volti a portare a sei
(sufficiente) una disciplina insufficiente, il CdC assegna sempre il punteggio
minimo previsto dalla banda di oscillazione.
ALLEGATI: Tabella_1_tabella_3_e_modulo_credito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Attraverso le attività didattiche ordinarie si favorisce l'inclusione degli studenti con
disabilità nel gruppo dei pari. Alla stesura del PEI concorre tutto il Consiglio di classe
e gli obiettivi previsti in tale documento vengono monitorati nei momenti previsti.
Dopo un attento periodo di osservazione il consiglio di classe predispone per gli
alunni BES mezzi compensativi e dispensativi utili al conseguimento degli obiettivi
prefissati nel piano Didattico Personalizzato. Da quest'anno la scuola ha organizzato
un progetto che realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco
residenti in Italia.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti; sviluppo di un curricolo attento alle diversità e
alla promozione di percorsi formativi inclusivi; rapporti con servizi sociosanitari
territoriali.
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Punti di debolezza
Mancano ancora dati per definire la bontà di tali interventi a favore dell'inclusione
degli studenti stranieri. Mancano attività su temi interculturali.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il gruppo di studenti con maggiore difficoltà di apprendimento si focalizza nell'area di
maggior disagio socio-economico-culturale. Per tali alunni e' previsto l'individuazione
di percorsi personalizzati per raggiungere gli obiettivi classe e il lavoro in piccoli
gruppi per favorire il processo di integrazione e migliorare i livelli di autostima. Le
azioni su indicate sono soggetti a monitoraggio da parte dei docenti del Consiglio di
classe. E' prevista una pausa didattica della durata di due settimane alla fine del
primo quadrimestre, all'interno della quale vengono attivati interventi individualizzati
di recupero e potenziamento.

Punti di debolezza
Non si rilevano punti di debolezza.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Composizione del gruppo di lavoro

Associazioni

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Referente BES
FF.SS. AREA 5
FS Area 4
Personale Educativo
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Riassume fasi molto importanti del processo di conoscenza dell'allievo e dell'intervento
didattico. Le fasi che articola e coordina sono: la diagnosi funzionale, il profilo di
funzionamento, documentazione della scuola di provenienza , la scheda di
osservazione alunno , l'orientamento rispetto alle attività, ai materiali ed ai metodi di
lavoro più opportuni, la valutazione del processo didattico in termini di acquisizione e
appropriatezza degli obiettivi proposti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Definito e redatto congiuntamente da tutto il consiglio di classe, docenti sostegno,
operatori sanitari dell'ASL locale, personale educativo, familgia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Le famiglie
saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
inclusivi attraverso: · la condivisione delle scelte effettuate; · un focus group per
individuare bisogni e aspettative; · l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni
.partecipazione due volte l’anno ai GLHT per gli alunni d.a. · il coinvolgimento nella
redazione dei PDP. Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del
percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità
educativa. I genitori degli alunni D.A. verranno accolti ed ascoltati alla fine delle
operazioni di iscrizione dal referente alla disabilità I genitori verranno accolti ed
ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i BES
per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
GLHI - GLHO - sportello di ascolto famiglie/alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti di sostegno

Progetti didattici curriculari

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

rapporti CTS e CTI

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
In riferimento alle indicazioni della normativa sui BES, i progetti scolastici sono calibrati
sulle caratteristiche individuali del singolo alunno ed adottano criteri di valutazione
coerenti con il percorso svolto, per valorizzare le potenzialità del singolo allievo. I criteri
di verifica sono delineati nei rispettivi P.E.I. e P.D.P., in relazione alle modalità di
apprendimento dell’alunno e vengono condivisi dai rispettivi C.d.C. e dalle famiglie.
L’aspetto curriculare trae evidenti vantaggi dalle iniziative progettuali di alternanza
scuola/lavoro; al fine di combattere la dispersione scolastica il nostro istituto varorizza
l'efficienza dei progetti realizzati all'interno dei percorsi di studio nell'ambito dell'intera
attività curriculare riservando maggiore considerazione all'aspetto valutativo.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
I referenti degli ambiti alla disabilità e dei bisogni educativi speciali acquisiscono
informazioni dalle scuole di provenienza attraverso incontri con i docenti che hanno
seguito l’alunno/a nel corso degli anni scolastici precedenti, secondo un protocollo di
orientamento che consente ad alunni con disabilità di conoscere direttamente la
struttura e la sua offerta formativa. Per il prossimo anno si propone di far partecipare
gli alunni in entrata a lezioni o laboratori per uno o più giorni, in accordo con la F.S. per
l’Orientamento. -Le F.S. area 5 e 6 collaborano per individuare ed organizzare tirocini
orientativi-formativi destinati ad alunni con disabilità ed orientati al futuro inserimento
lavorativo. L’Istituto predispone e pianifica progetti di alternanza scuola/lavoro per tutti
gli studenti in strutture del territorio appositamente individuate e rispondenti alle
caratteristiche dell’allievo. Per far fronte alle esigenze di maturare un maggior numero
di ore di esperienza pratica, lavorativa, la scuola predispone la partecipazione per gli
alunni D.A. al progetto sulle Cene didattiche e/o a progetti tematici( Pr. Pizzeria).
L’istituto favorisce la partecipazione a Concorsi regionali Enogastronomici “Down’s got
Talent 2018” , all’evento “Pizza Village”che hanno una ricaduta con esperienze nel
campo del lavoro.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Uno con funzione di vicario

2

Tre figure di supporto alla gestione
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

didattica e degli alunni, due sede centrale e
uno per il plesso di via Trinchera, referente

6

DSA - BES, referente PON, referente area
legale e sicurezza.
Area 1- Gestione del PTOF ricerca,
sperimentazione e innovazione Area 2Valutazione (2 docenti) Area 3-Sostegno ai
docenti e Formazione Area 4 – Sostegno agli
alunni Area 5 –Integrazione alunni

Funzione strumentale

diversamente abili e dispersione scolastica
- Promozione dello sviluppo giovanile e

8

supporto alle molteplici forme di disagio (2
docenti) Area 6- coordinamento e
realizzazione di attività relative ad
eventi/manifestazioni/rapporti con enti,
ricerca e innovazione, referente ASL
I capodipartimento hanno il compito di
Capodipartimento

coordinare l'elaborazione delle linee
didattiche comuni al buon andamento
scolastico.
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Responsabile di plesso Referente plesso via Trinchera

1

Monitoraggio delle attrezzature e turni del
Responsabile di

personale, controllo del rispetto delle

laboratorio

norme igienico sanitarie e di sicurezza sul

4

lavoro.
Animatore digitale

Team digitale

Si occupa del Piano di intervento triennale
per la diffusione dell'innovazione digitale
Staff di supporto all'animatore digitale
composta da personale Docente e ATA

Coordinatore attività

Coordina le attività di ASL nonché figura

ASL

strumentale referente dell'alternanza

Responsabile Palestra
e attrezzature sportive

Referente PON/FESR

1

6

1

Verifica il funzionamento della Palestra e
controlla la sicurezza e la validità delle

1

attrezzature sportive.
Supporto alla progettazione in
collaborazione con il DS.

1

Fornisce informazioni circa le disposizioni
normative vigenti ed offre supporto sul
Referente DSA/BES

ricorso a strumenti compensativi e misure

1

dispensative, al fine di personalizzare gli
interventi didattici
Referente supporto
orario
RESPONSABILE Attività
Rete per alunni
stranieri

Redige, sulla base delle indicazioni del D.S
l’orario di servizio dei docenti, nel rispetto
dei principi di equità e coerenza didattica
Integrazione allievi stranieri al fine di
ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Referente contrasto al

Coordinamento di disposizioni ed attività

bullismo ed al

poste a tutela dei minori per la prevenzione

ciberbullismo Legge 71 ed il contrasto del fenomeno del bullismo
del 2017

2

ed il cyberbullismo; Gestione del portale di
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riferimento del MIUR “
www.generazioniconnesse.it
Svolge la funzione di RSPP in attuazione del
Responsabile Legalità

D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98 e del D.M.

e Sicurezza

388/03; E’ referente della Rete per la

1

Sicurezza
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI

Progetti di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

1

GRADO
Progetti di recupero e potenziamento
A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
Progetti di recupero e potenziamento

A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

• Insegnamento

ECONOMICHE

• Potenziamento

1

• Coordinamento
A048 - SCIENZE

Progetti di recupero e potenziamento

MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

1
• Insegnamento

SECONDARIA DI II
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• Potenziamento
Coordinamento delle attività

A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Organizzazione

E BIOLOGICHE

• Progettazione

1

• Coordinamento

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Progetti di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

• Potenziamento

GRADO (FRANCESE)

• Progettazione

AB24 - LINGUE E

Progetti di recupero e potenziamento

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

• Insegnamento

1

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Funzioni di coordinamento all'interno dei servizi generali e

generali e amministrativi

amministrativi. Ruolo ricoperto da facente funzioni.
L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine

Ufficio protocollo

cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in
uscita.

Ufficio acquisti

Stipula i contratti di acquisto, gestisce gli ordini a livello
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
amministrativo e mantiene i rapporti commerciali con i
fornitori.
Gestisce la carriera scolastica dell'alunno ed è responsabile
Ufficio per la didattica

dell'informazione studente/famiglia e mantiene il contatto
utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza.

Ufficio per il personale
A.T.D.

Gestisce la carriera del personale della scuola e collabora
con il DS e DsGA. Mantiene il contatto
Docenti/ATA/Dirigenza.
Pagamenti stipendi per il personale supplente e compensi

Area amministrazione e

accessori per tutto il personale scolastico, nonchè tutti gli

contabilità

oneri previdenziali e assistenziali e alla comunicazione degli
stessi.

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
https://www.portaleargo.it/argosms/home.seam
Modulistica da sito scolastico
https://www.istitutoalberghierougotognazzi.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SCUOLA IN RETE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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SCUOLA IN RETE

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZA E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Decreto legislativo 69/2017 e il nuovo esame di stato - Secondo ciclo
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Uso delle piattaforme più diffuse Flipped classroom
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INCLUSIONE E DISABILITÀ
Metodologie didattiche per gli alunni con BES Il referente per l'integrazione multiculturale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il referente per le prove invalsi
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
AUTONOMIA
Referente per il BES e le innovazioni introdotte dal Dlgs 66/2017
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
COMPETENZE
Educare alla legalità e intercultura Competenze di cittadinanza: curricolo di cittadinanza e
valutazione delle competenze di cittadinanza Educazione alimentare e corretti stili di vita
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LINGUA STRANIERA
Corso di base di inglese Corso avanzato di inglese
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DISLESSIA
Corso avanzato di Dislessia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COS - CONDIVISIONE DEL SAPERE
Competenze e consolidamento del sapere matematico e delle scienze umane.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
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Attività proposta dall'Università di Napoli

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Università di Napoli
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Percorso formativo per i docenti neoassunti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
RENDICONTAZIONE SOCIALE III ANNUALITÀ
Percorso di accompagnamento alle singole istituzioni scolastiche nella rendicontazione
sociale del SNV.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Percorso formativo per una migliore inclusione scolastica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
EMERGENZA E SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

EMERGENZA E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

EMERGENZA E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE E CONTROLLO
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE E CONTROLLO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

QUALITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

DSGA

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

QUALITÀ
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

QUALITÀ

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo
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