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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

 

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.22 del 13/01/2016  sulla scorta 

dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico, dopo le interlocuzioni 

preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri 

formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà 

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

degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.4 del  13/01/2016; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera 

del collegio docenti n. 81 del 16/10/2016; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 18 del 13/10/2016; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Campania in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma 

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

disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato 

dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275


 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “P. Comite” nasce alla fine degli anni Novanta dalla fusione 

di due identità: quella storica,  tecnico commerciale, ben radicata nella tradizione formativa e 

culturale locale e la più recente professionale alberghiera, finalizzata a preparare personale 

specializzato,  in grado di operare nel settore turistico-alberghiero che costituisce, da sempre, il 

tratto trainante l’economia del territorio. Originariamente, le due realtà scolastiche, operavano in 

due sedi differenti trovandosi l’istituto tecnico commerciale  ad Amalfi; nell’ attuale sede di 

Maiori, il professionale alberghiero.  Dal 2012, in seguito a un riassetto organizzativo degli istituti 

d’istruzione secondaria di II grado presenti in Costa d’Amalfi,  operato dalla Provincia di Salerno,  

anche l’istituto tecnico commerciale opera a Maiori.  Per rispondere alle esigenze di un mercato 

del lavoro  che richiede figure sempre più specializzate e formate e alle sollecitazioni  che venivano 

dai tanti studenti costretti a un forzato pendolarismo, Costa d’Amalfi-Salerno,  per soddisfare il 

loro bisogno formativo, dall’anno scolastico 2015/16, si è aggiunta la nuova articolazione 

dell’istituto tecnologico indirizzo informatico e del corso serale alberghiero per la formazione degli 

adulti.  

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il contesto territoriale su cui insiste l’Isis “P. Comite” è quello della Costa d’Amalfi caratterizzata da 

una forte vocazione turistica soprattutto in virtù della fortunata posizione territoriale in Campania 

e delle sue attrattive paesaggistiche. Gli studenti, al 53% maschi e al 47% femmine, provengono da 

un’area territoriale particolarmente estesa, con tempi di percorrenza casa-scuola che, a volte,  si 

rivelano particolarmente lunghi: il bacino d’utenza, infatti,  si estende lungo tutta la Costa 

d’Amalfi. Il pendolarismo costituisce un aggravio alla fatica scolastica, ma consente anche di avere 

una popolazione studentesca davvero poliedrica, portatrice di aspetti socio-culturali variegati che, 

integrandosi gli uni con gli altri, costituiscono una dimensione umana davvero pregevole. Non 

manca la presenza di allievi di cultura e provenienza extra-europea. Gli studenti che scelgono il 

nostro istituto presentano, in ingresso, profonde motivazioni verso il mondo delle professioni in 

campo enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera così come per i servizi commerciali ed 

informatici  e consapevolezza della scelta compiuta. Il monitoraggio dei giudizi finali di terza media 

confermano l’eterogeneità; infatti si rilevano sia situazioni di buona preparazione che situazioni di 

mediocrità. 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 



 

Articolazione: Sistemi informativi aziendali 



 

 

Settore tecnologico 

 



 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione didattica complessiva 

 

 

Orario settimanale delle lezioni:  Il tempo scuola delle lezioni è articolato in base ai vari indirizzi di 

studio, nonché alle esigenze del sistema dei trasporti, secondo la seguente tabella: 

 Giorno Orario 

TUTTE LE CLASSI LUNEDI 8.00-13.00 (5H) 

TUTTE LE CLASSI MARTEDI 8.00-14.00 (6H) 

TUTTE LE CLASSI MERCOLEDI 8.00-14.00 (6H) 

TUTTE LE CLASSI GIOVEDI 8.00-14.00 (6H) 

TUTTE LE CLASSI VENERDI 8.00-13.00 (5H) 

CLASSI  PRIME SABATO 8.00-13.00 (5H) 

CLASSI II; III; IV E V SABATO 8.00-12.00 (4H) 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA 

 

ORDINE DI SCUOLA  

(indirizzi ed articolazioni) 

NUMERO DI 

CLASSI 

NUMERO

DI ALUNNI 

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE 

 

INDIRIZZO AFM E SIA 2  

 

IPSAR 

SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

15  

ISTITUTO TECNOLOGICO INFORMATICA 1 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI 

MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI  

 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

1. Rafforzare la vocazione formativa e professionale della scuola, specializzandone 

ulteriormente l’offerta formativa, attraverso un più organico rapporto con la realtà 

economica e professionale del territorio;  

2. Superare la divisione tra “teoria” e “pratica”, attraverso una forte integrazione tra le 

discipline professionali e quelle teoriche, tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro 

3. Favorire il protagonismo studentesco, attraverso la realizzazione di politiche di gestione 

condivisa delle attività scolastiche e attraverso l’apertura della scuola all’iniziativa 

studentesca;  

4. Aprire gli studenti alla formazione post-diploma; 

5. Ripensare e ridefinire la qualità della vita dello studente, dall’utilizzo del tempo-

scuola, alle regole e alle modalità della partecipazione; .  

6. Introdurre metodologie didattiche nuove e strumenti di verifica dell’efficacia 

dell’attività di insegnamento svolta.  

  Si evidenzia che non tutte le priorità espresse coincidono con quelle di miglioramento del RAV, 

ma le incorporano al proprio interno.   

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO ( vedi RaV.) 

Si specificano qui di seguito  le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo fissati, 

le azioni di miglioramento previste su più anni, la scansione di massima dei tempi e le risorse 

umane e strumentali coinvolte.  Il piano di miglioramento, Il piano triennnale, ovviamente sono  

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA PRIORITA DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Potenziare le competenze e le 
abilità degli alunni 
nella comprensione del testo, 
nella conoscenza 
delle strutture morfosintattiche 
della lingua e nello sviluppo delle 
capacità logico-matematiche 

Migliorare  in tre anni i livelli dei 
risultati delle prove INVALSI 

 Risultati a distanza Cercare raccordi fattivi e operanti 
con gli enti locali per analizzare il 
profilo formativo degli 
alunni in vista della loro attività 
lavorativa.  

Accordi di rete tra scuole affini e 
creazione di un data base degli 
alunni diplomati. 

 Facilitare il percorso universitario 
e la promozione del long life 
learning. 

Attivazione di percorsi disciplinari 
e attività di potenziamento 
didattico nel biennio finale. 
Attivazione di percorsi 
professionalizzanti 



coerenti con quanto già esplicitato nel  rapporto di autovalutazione, 

Dal RAV:  

Priorità e Traguardi 

1) Potenziare le competenze e le abilità degli alunni nella comprensione del testo, nella 

conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua e nello sviluppo delle capacità logico-

matematiche:   la scelta di questa priorità è dettata dalla costatazione degli scarsi risultati 

ottenuti dagli studenti di questa istituzione scolastica. In una prospettiva più generale, questi 

dati riflettono le inferiori possibilità che gli alunni avranno rispetto ai loro coetanei delle altre 

realtà nazionali. Al fine di colmare questa differenza nelle opportunità si ritiene prioritario 

lavorare sul perseguimento di questo obiettivo. Si attiveranno pertanto laboratori di lingua 

italiana e matematica ad inizio d'anno scolastico e si strutturerà una progettazione per classi 

parallele, curricolare per il primo periodo, extra‐curricolo nel II quadrimestre, con verifiche 

infra‐quadrimestrali per accertare gli esiti raggiunti dagli alunni.  

2) Inderogabile sarà la promozione di reti di collaborazione con l'Università e gli enti locali al 

fine di realizzare un più facile inserimento degli alunni nel mondo del lavoro e nel percorso di 

studi superiori. 

 

Obiettivi di processo 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.     

 Stimolare e migliorare la formazione dei docenti sull'uso di  strumentazione digitale e 

dell'apprendimento cooperativo. 

La scelta del seguente obiettivo è determinata dalla costatazione che la maggior parte dei docenti utilizza 

ancora una didattica di tipo tradizionale basata sulla lezione frontale. La formazione, infatti, non può essere 

solo dettata da una specifica sensibilità individuale, ma determinata dalla visione e dalla missione 

dell'istituto. Il limite di una formazione individuale implica che non decollano scelte metodologiche 

d'istituto nonché l'attivazione di precorsi didattici a classi aperte o parallele che omogenizzerebbe gli 

standard di apprendimento e gli esiti in uscita di tutti gli studenti dell'istituto. 

Pertanto si proporrà nel POF l'attivazione di  corsi di aggiornamento professionale pluriennali a fasce di 

livello successive, sull'uso degli strumenti informatici e sull'apprendimento cooperativo e sulla "Flipped 

Classroom. 

 

8. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

La progettazione della scuola, già presente nell’attuale POF, rispettando l’orizzonte triennale, 

anche in riferimento alle sezioni “L’identità delle istituzioni scolastiche autonome”, “La flessibilità 

didattica ed organizzativa” e “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015, si articolerà nelle seguenti sezioni, corrispondenti alle tre macroaree 

individuate rispettando le priorità strategiche del piano di miglioramento: 



A) Macro- aree progettuali  

1. Formazione della persona  

 La mia scuola per la pace  

 Progetto potenziamento e recupero delle competenze di base 

 Centro sportivo scolastico  

 Mare nostrum, approdi mediterranei 

 La Repubblica @ scuola 

 Il supermercato a scuola 

 English for life 

 Cittadinanza e Costituzione 

 

2. Continuità, orientamento, accoglienza  

 Integrazione scolastica d’Istituto 

 Orientamento in ingresso  

 Progetto continuità con l’Università 

 Orientamento all’Università e al Lavoro   

 Protocollo d’intesa con le scuole secondarie di I grado per la diffusione di una cultura 

finanziaria 

 

3. Valorizzazione specificità degli indirizzi 

 Borderless cooking/la cucina senza confini 

 Impresa formativa simulata 

 Imparare la democrazia- dibattito politico e costituzione Italiana: avviamento alla 

partecipazione politica 

 Educazione finanziaria 

 Fisco e scuola. 

 

B) le scelte organizzative e metodologiche 
 
per poter realizzare gli obiettivi di miglioramento, già esplicitati nel Rapporto di Autovalutazione,  e, 
potendo usufruire anche del supporto integrativo di un organico aggiuntivo,  si potranno effettuare le 
seguenti azioni: 
 
INSEGNAMENTI IN LINEA:   
 
Sul quadro orario settimanale le discipline possono essere collocate in modo che ogni insegnante abbia un 
altro insegnante della stessa materia in linea. Gli insegnanti-partner potranno scomporre il gruppo classe: 

 per svolgere attività comuni  

 per procedere verso specifiche azioni di recupero e/o di miglioramento 

 per una maggiore inclusività di alunni con BES o con DSA.  
 
 



LA LEZIONE MAGGIORATA: 
Ogni insegnante per specifiche esigenze didattiche si potrà avvalere della lezione maggiorata, aggiungendo 
alle proprie, le ore di altri insegnanti ai quali le restituirà nelle settimane successive. 
  
 
Da sempre, nelle nostre scelte formative, organizziamo: 
 
 
1. IL CARICO DISCIPLINARE GIORNALIERO 
 
Il carico disciplinare giornaliero, per ogni classe, di  norma, non supera quattro insegnamenti, esclusa la 
materia di religione e di educazione fisica. Per i rientri pomeridiani vengono preferiti gli insegnamenti 
extracurricolari laboratoriali o attività di recupero e/o potenziamento 
 
2.  ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO Il Consiglio d’ Istituto, su proposta del Collegio dei 
Docenti, adatta il calendario scolastico alle esigenze didattico-educative, funzionali e organizzative della 
scuola nel rispetto del numero minimo di giorni di lezioni annue, fissato in sede nazionale e regionale. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI, CON INDICAZIONE DI CONDIZIONI E 

COMPORTAMENTI ATTI A REALIZZARLE 

 

1. La dimensione individuale 

Una serena e positiva percezione di sé da parte del singolo è la premessa indispensabile per 

il successo formativo dello studente. 

Questo esige una realtà educante che : 

□ valorizzi le nuove attribuzioni della scuola autonoma in termini di responsabilità progettuale, 

valutazione e rendicontazione di fronte al territorio ed agli stakeholders della propria azione 

formativa; 

□ promuova e solleciti conoscenze solide, che valorizzi la dimensione culturale come strumento 

per interpretare la complessità del presente, per impostare e gestire il cambiamento, per 

proiettarsi consapevolmente nel futuro; 

□ incentri l’azione didattica sulla formazione delle competenze come apprendimenti non 

deperibili e capaci di dare strumenti per l’apprendimento permanente in una società liquida e 

complessa; 

□ miri ad un apprendimento che sia il risultato di una didattica facilitante e progettuale; 



□ aiuti ad acquisire progressivamente coscienza dei propri diritti e doveri; 

□ dia strumenti di cittadinanza attiva; 

□ favorisca il protagonismo ad ogni livello e ricerchi la condivisione; 

□ accresca ed incoraggi spirito critico, autostima, fiducia, motivazione all’apprendimento; 

□ fortifichi la capacità progettuale e decisionale, valorizzando la dimensione orientativa 

dell’azione didattica; 

□ fondi l’azione didattica su un sistema di relazioni aperto e rispettoso dei ruoli, non autoritario; 

□ riconosca il valore della vita, dell’ambiente esterno e di quello in cui si vive; 

□ promuova il senso etico del lavoro, come valore attivo e produttivo, come impegno per 

raggiungere gli obiettivi e come realizzazione della propria personalità e servizio per gli altri; 

□ promuova la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza, valorizzando come occasione di 

crescita e di arricchimento la dimensione sempre più interculturale e multietnica della nostra 

società; 

□ si fondi su una logica di inclusione e di promozione del valore della diversità, con particolare 

riferimento alla progettualità in materia di disabilità, DSA e stranieri; 

□ si radichi profondamente nel territorio di riferimento, alle cui esigenze formative vuole dare 

risposta. 

 

2. La dimensione interpersonale 

Il rapporto con gli altri è fondamentale per lo sviluppo della persona, perché solo la capacità di 

relazionarsi in modo autentico e positivo permette la formazione di un soggetto equilibrato ed 

autonomo. Questo richiede di favorire a tutti i livelli : 

 

□ rapporti improntati ad apertura e dialogo, a collaborazione, a rispetto della diversità di ruoli e 

funzioni; 



□ la creazione di un clima sereno e stimolante, fondato sul riconoscimento e sull’accettazione di 

regole liberamente scelte ed esplicitate; 

□ la graduale scoperta delle proprie responsabilità di individuo calato in una collettività, capace di 

usufruire dei vantaggi e di accettare gli oneri che ne derivano; 

□ iniziative per rendere la scuola produttrice di cultura, luogo di incontro e vitale punto di 

riferimento per il territorio; 

□ la dimensione di accoglienza e di intercultura. 

 

3. La dimensione storico-sociale-culturale 

La consapevolezza di radicarsi in una ben precisa dimensione sociale, inserita però in un contesto 

più ampio e potenzialmente planetario, si deve tradurre sul piano formativo in una visione della 

realtà aperta, pluralistica e consapevole della sua complessità. 

Questo richiede : 

 

□ di favorire lo sviluppo dello spirito critico, per cogliere i diversi aspetti del reale, la pluralità di 

valori e di prospettive, il senso del passato e del suo vitale rapporto con il presente ed il futuro; 

□ di promuovere atteggiamenti di reciproco rispetto delle diversità, muovendo da un di 

promuovere atteggiamenti di reciproco rispetto delle diversità, muovendo da un confronto che 

porti ad una loro comprensione, accettazione e valorizzazione; 

□ di promuovere iniziative culturali e formative autonome, che partano dal territorio per 

proiettarsi in una prospettiva progressivamente più ampia; 

□ una prassi di insegnamento che faciliti il riconoscimento e la comprensione delle idee storiche 

ed attuali, che sia la base per l’elaborazione di proprie idee; 

□ di sapersi orientare all’interno della logica globale del mondo contemporaneo. 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 Correggere il proprio comportamento gestuale e verbale in seguito a richiami o consigli, 

comprendendone le motivazioni. 

 Rispettare locali, arredi e strumenti didattici. 

 Conoscere i propri diritti e doveri all’interno della comunità scolastica e rispettare le procedure 

stabilite per fruire dei vari servizi. 

 Utilizzare correttamente gli spazi di autonomia e responsabilità riconosciuti agli studenti, 

soprattutto durante l’intervallo ed i momenti di pausa delle lezioni. 

 Frequentare assiduamente le lezioni, rispettando gli orari previsti. 

 Portare il materiale didattico necessario. 

 Disciplinare i propri interventi, adattandoli alle esigenze di una collettività. 

 Eseguire con cura e portare a termine i lavori assegnati a scuola ed a casa. 

 Accettare interventi e giudizi negativi senza assumere atteggiamenti provocatori e di rifiuto. 

 Assumersi le proprie responsabilità senza autogiustificarsi e scaricare le colpe sugli altri. 

 Dedicare ad ogni fase del lavoro tutto il tempo necessario. 

 Acquisire gradualmente autonomia e responsabilità. 

 Sviluppare strumenti di cittadinanza attiva. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

Le attività didattiche, funzionali alla didattica ed organizzativo - gestionali dell’Istituto sono dirette 

dal Dirigente scolastico e da organi collegiali, elettivi e non, previsti dalla vigente normativa ed 

aperti anche alle diverse componenti scolastiche. 



Il funzionamento del complesso meccanismo che sovrintende alla vita della scuola è fondamentale 

per la concreta attuazione delle scelte di carattere didattico-educativo e, quindi, per la qualità 

della formazione. 

 

Principi generali 

 

I docenti ritengono che l’attività dei vari organi scolastici debba ispirarsi ai seguenti principi: 

 capacità di prendere decisioni rapide e meditate, frutto di confronto all’interno dell’organo 

collegiale ( aperto al contributo delle altre componenti, laddove previste) e di un attento esame 

della situazione; 

 il Dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei suoi collaboratori, esercita il suo diritto-

dovere di proposta e di indirizzo sulle problematiche didattiche ed organizzative agli organi 

collegiali, chiamati a discuterla ed a deliberarla; 

 le decisioni degli organi collegiali correttamente maturate sono impegnative per tutti; 

 le decisioni collegiali non devono mai violare la libertà di insegnamento, da intendersi  

comunque come libertà di scelta di impostazione metodologica e come risorsa per la piena 

attuazione della autonomia didattica; 

 gli organi collegiali con funzione di programmazione costituiscono il momento in cui l’azione dei 

singoli docenti diviene sintesi significativa e si trasforma in proposta didattica ed educativa 

complessiva, quindi in progettualità; 

 in una scuola che punta sulla programmazione, è necessario che tutti gli atti di valenza didattica 

siano documentati e documentabili, con momenti noti di esplicitazione, soprattutto ai fini della 

loro trasferibilità; 

 tutte le fasi della discussione, i momenti decisionali ed i relativi atti devono essere caratterizzati 

dalla massima trasparenza e partecipazione; 



 gli organi istituzionalmente preposti al governo della scuola e le loro emanazioni debbono 

assicurare una rapida ed efficace circolazione dell’informazione ai vari livelli, assicurando la 

massima pubblicità degli atti; 

 la ricerca della qualità del servizio passa attraverso la promozione di attività di ricerca e di 

aggiornamento, dirette e gestite dal Collegio docenti e dalle sue libere articolazioni  la 

valutazione ed autovalutazione è riferimento essenziale per il continuo processo di miglioramento 

dell’azione didattica e dell’organizzazione della didattica; 

 la scuola deve rendicontare al territorio ed ai portatori di interesse gli esiti formativi della 

propria azione; 

 il radicamento nel territorio dell’azione didattica e della conseguente offerta formativa è fatto 

fondamentale e pregnante della stessa identità dell’Istituto.  

Qui di seguito vengono sinteticamente riportate funzioni e competenze dei principali organi 

collegiali, istituzionali e non, con compiti di programmazione, gestione e valutazione del processo 

didattico, nonché di organizzazione e gestione generale del sistema scuola 

 

I Dipartimenti e i relativi coordinatori 

 

Funzione dei dipartimenti 

 

I dipartimenti disciplinari formulano proposte e promuovono intese su programmazione didattica 

e metodologia. Costituiscono la sede in cui si rielaborano i curricoli, si progettano nuovi percorsi 

didattici e se ne controllano gli esiti, si analizzano le dotazioni delle aule e dei laboratori, si 

elaborano proposte per gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici. Le attività di ciascun 

dipartimento sono coordinate da un responsabile di dipartimento. I responsabili di dipartimento, 

(nel nostro istituto è il docente più anziano in servizio per ciascun’area disciplinare), tra loro 

coordinati individuano le attività didattiche che implicano integrazione di saperi e quindi 

interdisciplinari. All'inizio dell'anno scolastico i dipartimenti disciplinari definiscono la didattica 

delle discipline in relazione agli esiti di apprendimento previsti per ciascun anno. Gli insegnanti di 



sostegno elaborano il Piano educativo individualizzato, sulla base di indicazioni contenute in un 

documento prodotto dai dipartimenti, che rappresenta in modo articolato l’offerta formativa per i 

diversamente abili. Ogni dipartimento inoltre programma le prove equipotenziali per classi 

parallele che vengono somministrate ad inizio d’anno scolastico con modalità definite 

annualmente dal dipartimento stesso o accogliendo proposte dai Consigli di classe; elabora griglie 

di valutazione delle prove sulla base della programmazione collegiale annuale. In particolare, nei 

dipartimenti vengono determinati: - gli esiti di apprendimento che tutte le classi parallele devono 

raggiungere al termine dell’anno scolastico (es. gli esiti di apprendimento in termini di abilità e 

conoscenze al termine delle classi prime) - le verifiche (equipotenziale e sommative) da 

somministrare  durante l’anno scolastico (per tutte le classi in parallelo); la progettazione di 

massima dello sviluppo della didattica - la frequenza ai diversi laboratori (informazione che viene 

poi fornita alla commissione orario) 

Nel nostro istituto sono presenti i seguenti dipartimenti 

1. Dipartimento Area Umanistica  

 

 ITALIANO 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 ED. FISICA 

 RELIGIONE 

 

2. Dipartimento Area Linguistica  

 

 LINGUA FRANCESE 

 LINGUA INGLESE  

 

 



3. Dipartimento Scientifico – Tecnologico 

 

 MATEMATICA 

 INFORMATICA 

 BIOLOGIA  

 SCIENZA DELLA TERRA  

 FISICA 

 SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 CHIMICA 

 

4.  Dipartimento materie Giuridiche - Economiche  

 

 DIRITTO, ECONOMIA POLITICA,  SCIENZE FINANZE  

 ECONOMIA AZIENDALE  

 ECONOMIA GESTIONE AZIENDE RISTORATIVE  

 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA 

 

5.  Dipartimento materie Tecnico - Pratiche  

 

 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

 LABORATORIO DEI SERVIZI SALA E VENDITA 

 LABORATORIO DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 



6. IL GRUPPO GLH d’Istituto composto da: 

 

a) il dirigente scolastico; 

b) il docente referente GLH;  

c) i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili; 

d) gli insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto;  

e) un genitore per ogni alunno disabile.  

 

Il GLH dura in carica un anno scolastico e si può riunire in seduta plenaria o ristretta con la sola 

presenza degli insegnanti, normalmente 2/3 volte. Alle riunioni possono essere invitati a 

partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni e/o persone che al di fuori 

dell’Istituto si occupano di alunni in situazione di handicap. 

 

Verifica e valutazione 

 

La valutazione è sentita come processo continuo che si fonda sull’acquisizione di informazioni 

sull’apprendimento, fondandosi sul necessario e sistematico confronto con gli obbiettivi formativi 

e di apprendimento prefissati a vario livello. La valutazione si esercita sul processo di 

apprendimento, sul comportamento e sul rendimento scolastico complessivo dello studente, ai 

sensi di quanto previsto dal DPR 122/2009. Essa è trasparente, tempestiva, omogenea ed equa, 

secondo criteri fissati dal Collegio docenti e chiaramente esplicitati e comunicati all’utenza. Si 

fonda su quattro fondamentali momenti di verifica: in ingresso, formativa, sommativa e 

intermedia/finale. 

□ In ingresso: verifica del possesso dei livelli iniziali all’inizio di un nuovo percorso di 

apprendimento modulare (inizio dell’anno scolastico o fase di avvio di una unità didattica), con 

particolare attenzione alle classi prime e con riferimento al possesso degli strumenti cognitivi 

indispensabili per apprendere; 



□ formativa: fornisce informazioni sulla qualità dell’apprendimento nel corso del processo 

didattico, allo scopo anche di attuare interventi integrativi o di adattamento delle unità didattiche 

e dei moduli; essa tiene conto del progresso individuale dello studente, in rapporto comunque ad 

un obiettivo finale; punta in particolare a dare strumenti metacognitivi allo studente, che 

acquisisce la capacità di autovalutazione, potenzialmente motivante e gratificante. 

□ sommativa: controlla, al termine di un percorso didattico modulare, il raggiungimento degli  

obiettivi prefissati e quindi fornisce indicazioni sulla qualità dell’apprendimento ed ulteriori 

informazioni per il lavoro futuro; 

□ intermedia/finale: consente di analizzare i livelli cognitivi raggiunti dallo studente, grazie al  

controllo di indicatori di apprendimento riconosciuti e condivisi da tutti i docenti. 

 

 

FORME DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE AL TERMINE DI OGNI PERIODO VALUTATIVO  

 

Ai sensi della C.M. n. 89 del 18.10.2012, il Collegio dei Docenti ha deliberato che negli scrutini 

intermedi delle classi prime, seconde, terze e quarte la valutazione dei risultati raggiunti sia 

formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale; Ha inoltre 

ribadito che :  

a. il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

adottate dai docenti;  

b. le modalità e le forme di verifica dovranno essere funzionali all’accertamento degli obiettivi e 

dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità;  

c. La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, 

anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro 

famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 

documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero 

possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione.  



d. il voto unico esprimerà la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di 

diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.  

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 

Nel rispetto del D.P.R. 249/98 e succ. mod. e del D.P.R. 122/09, il voto di condotta viene attribuito 

collegialmente dal Consiglio di Classe osservando il comportamento delle allieve e degli allievi. Per 

comportamento si intendono il rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni regolamentari e 



più in generale delle leggi dello Stato e i valori della lealtà e della solidarietà. La valutazione del 

comportamento, inoltre, risponde alla finalità di “…accertare i livelli di apprendimento e di 

consapevolezza raggiunti in riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza 

civile.” D.M. 5/09 

 

 

 

 

 

 



 

CREDITO SCOLASTICO  

 

Per attribuire il punto più alto nell’ambito della banda di assegnazione, si verificano l’ esistenza di 

questi elementi:  

1. Media  matematica dei voti superiore a 0,51 

Didattica del recupero 

 

Si ritiene prioritario l’intervento precoce sulle lacune di tipo cognitivo ed operativo emerse nello 

studente (particolarmente nelle fasi di avvio di un nuovo ciclo formativo), al fine di porlo nelle 

condizioni di avanzare con successo nel processo di apprendimento. Si individueranno con 

precisione i bisogni formativi degli studenti, facendo leva su momenti di verifica diversificati, 

collocati in modo mirato all’interno dell’unità didattica ed al termine di essa. 

L’intervento sui deficit di apprendimento così rilevati, si attuerà in più momenti e con diverse 

modalità, sempre però strategicamente collocato all’interno dei piani di lavoro individuali e 

collegiali: 

□ In via prioritaria il docente programmerà, all’interno delle attività curricolari, interventi di 

riequilibrio dei livelli di apprendimento, con un eventuale adattamento della programmazione. 

Questa inferenza tra insegnamento ed apprendimento sarà funzionale alla individuazione di nuovi 

percorsi formativi e strategie d’intervento (anche scansioni flessibili del gruppo-classe, quando 

possibile), particolarmente importanti per il recupero di carenze diffuse, nel singolo studente e 

nella classe. 

□ I Consigli di classe, tenendo conto della delibera del Collegio docenti e su proposta dei singoli 

docenti, programmeranno interventi di recupero in itinere o in orario aggiuntivo. 

Tali attività perseguiranno obiettivi chiari e ben delimitati e saranno dirette a gruppi di studenti 

(anche appartenenti a classi parallele) sufficientemente omogenei per area di bisogno. 

L’intervento didattico sarà rivolto al conseguimento di obiettivi di apprendimento comuni al 

gruppo degli studenti o al gruppo classe, ma l’individualizzazione consisterà nel flessibile 



adattamento delle strategie e strumenti didattici alle esigenze del singolo studente. Fondamentale 

è una attenta verifica degli esiti di tali azioni di recupero, che consentirà di adattare la 

programmazione e di variare flessibilmente le scelte didattiche. Le azioni di recupero saranno 

preferibilmente caratterizzate da laboratorialità, centrate sull’alto potenziale formativo 

dell’apprendimento in situazione, attivo e cooperativo. 

□ Potranno essere attivati anche interventi di sportello didattico, in cui i docenti delle varie 

discipline metteranno a disposizione un’ora a livello settimanale o plurisettimanale a cui gli 

studenti potranno prenotarsi liberamente per avere consulenze mirate. 

□ Organo di coordinamento e di sintesi dell’attività di recupero è il consiglio di classe e quindi la 

figura del coordinatore di classe, chiamato a pianificare tutti gli interventi, anche quelli in ambito 

curricolare. 

 

Di conseguenza gli interventi aggiuntivi di recupero sono da intendersi come strategie 

alternative, inserite in ben precise intenzionalità progettuali, per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, comunque mai sostitutivi dell’azione curricolare, vero momento centrale della didattica. 

Il Collegio Docenti attribuisce grande importanza alla necessità di affrontare il problema della 

carenza formativa, la cui gestione attenta è fondamentale per la qualità dell’apprendimento 

 

Si punterà pertanto a: 

 

□ realizzare una programmazione disciplinare modulare, che consenta ai docenti di individuare 

con chiarezza i deficit di apprendimento degli studenti. 

□ individuare con attenzione analitica tutte le componenti delle carenze formative disciplinari 

riscontrate al termine dell’anno scolastico; 

□ fornire agli studenti tutti gli strumenti perché possano durante il periodo estivo compiere un 

lavoro mirato per colmare i deficit di apprendimento; 

□ informare e responsabilizzare adeguatamente genitori e studenti; 



□ prevedere durante il periodo estivo momenti di recupero e poi prove di verifica prima dell’inizio 

dell’anno scolastico successivo; 

□ certificare con precisione gli esiti delle prove 

 

Accoglienza 

 

Il problema dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico verrà affrontato, agendo in un’ottica di 

prevenzione, anche potenziando la struttura di accoglienza per le classi prime, già da alcuni anni 

attiva nell’Istituto. I docenti hanno preparato un dettagliato piano di interventi, che si svilupperà 

secondo le seguenti linee: 

□ far conoscere i vari locali dell’Istituto, l’entità dei servizi a disposizione e le possibilità di 

fruizione, l’organizzazione della didattica, i ruoli e le funzioni all’interno del sistema scuola; 

□ accertare, anche tramite test di taglio trasversale, le caratteristiche in ingresso degli studenti, 

per facilitare una programmazione mirata; a tal fine, agendo all’interno della rete delle istituzioni 

scolastiche della Valle Trompia, si attiveranno contatti con i docenti delle scuole secondarie di 

primo grado degli studenti per il necessario scambio di informazioni. Più in profondità si cercherà 

di cooperare con le altre scuole per individuare tutti gli elementi didattici e cognitivi su cui agire 

per dare continuità e gradualità al curricolo. Particolare attenzione verrà data all’accoglienza di 

studenti con disabilità e DSA. 

□ far conoscere strategie formative, modi e tempi di verifica e valutazione, sviluppando la 

capacità di autovalutazione in funzione del rafforzamento dell’autostima; 

□ far conoscere le richieste della scuola e dei singoli docenti in termini di formazione, le regole di 

funzionamento dell’Istituto e come esse vengono fatte rispettare, ricercandone la reale 

condivisione attraverso momenti di negoziazione (il contratto formativo ai vari livelli); 

□ creare una positiva rete di relazioni con compagni e docenti attraverso specifiche attività 

di socializzazione; 



□ sviluppare le competenze relative agli aspetti metodologici ed all’organizzazione del proprio 

lavoro individuale, soprattutto nella direzione del potenziamento delle abilità e competenze di 

base, disciplinari e trasversali; 

□ conoscere gli spazi di partecipazione e democrazia scolastica, per imparare a fruirne in modo 

costruttivo e positivo, agendo con crescente protagonismo.  

Il progetto mira, in definitiva, a facilitare il graduale passaggio degli adolescenti ad una dimensione 

di maggiore consapevolezza, responsabilità, apertura ed autonomia. 

I docenti si rendono conto però che un “progetto accoglienza” può dare esiti positivi solo se è 

inteso e percepito come dimensione e non come azione momentanea, di semplice routine. La 

scuola deve essere sempre accogliente ed in ascolto, capace di sostenere e coinvolgere lo 

studente, di fargli sentire le richieste come gestibili e governabili. Solo in questo modo potrà 

crearsi un clima effettivamente facilitante, che condurrà a reali ricadute sulla qualità  della vita 

scolastica e dell’apprendimento, consentendo l’attenuazione del disagio e dell’insuccesso. 

Il progetto Accoglienza valorizza particolarmente la figura del Coordinatore di classe che curerà 

direttamente tutte le attività programmate nella prima settimana di lezione, in accordo e 

collaborazione con tutti gli altri docenti. 

In particolare il Coordinatore di classe si occuperà di: 

□ far conoscere e condividere il Regolamento d’Istituto, cercando di giungere anche ad un 

Regolamento di classe (contratto formativo); 

□ far conoscere gli spazi dell’Istituto e le sue strutture organizzative e di servizio; 

□ far comprendere il ruolo e gli spazi di azione, anche autonoma, che gli studenti hanno nella 

classe e nella scuola; 

□ far conoscere lo Statuto degli studenti e delle studentesse al fine di dare consapevolezza di 

diritti e doveri. 

Tutti i docenti, con un’azione concorde ed intenzionale, daranno il loro pieno contributo alla 

creazione di un positivo clima relazionale che faciliti il benessere e l’apprendimento. 

Particolare attenzione verrà rivolta alla rilevazione delle caratteristiche in ingresso degli studenti 

(non solo sul piano cognitivo), utilizzando test per area disciplinare, test trasversali, questionari 



per capire il quadro motivazionale ed il vissuto socio-culturale, informazioni provenienti dalle 

scuole medie inferiori di origine. 

Sulla base di questa rilevazione verranno programmati da parte del Consiglio di classe una serie 

di interventi per affrontare le situazioni di difficoltà. 

Una particolare forma di accoglienza è quella riservata agli studenti stranieri, per la quale è stato 

elaborato un apposito protocollo e agli studenti che per motivi di salute sono costretti ad 

assentarsi per lunghi periodi da scuola. In questi casi l’Istituto può creare possibilità di istruzione 

a distanza con strumenti telematici, allacciare rapporti con gli ospedali o prevedere la possibilità 

che i docenti si rechino al domicilio dello studente per impartire le lezioni. 

 

Orientamento 

 

Le attività di orientamento stimolano nello studente la conoscenza di sé, il riconoscimento delle 

proprie potenzialità ed aspirazioni, la consapevolezza delle proprie scelte, la capacità di costruire il 

proprio futuro. In questo senso, fare orientamento significa dare un importante contributo in 

direzione formativa, anche per prevenire l’insuccesso. 

L’orientamento ha, quindi, una caratterizzazione soprattutto formativa e poggerà in particolare 

sulla dimensione formativa della didattica, su una precisa intenzionalità che tutti i docenti del 

Consiglio di classe mettono in atto per potenziare strumenti e competenze degli studenti, per 

promuovere in loro consapevolezza grazie ad un ambiente di apprendimento attivo ed interattivo, 

che punta al valore formativo e metacognitivo della formazione in situazione, legata all’esperienza 

pratica ed a casi di realtà. 

I docenti promuovono nel corso dell’anno scolastico iniziative di orientamento in varie direzioni: 

□ per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al fine di informarli sui percorsi scolastici 

presenti nella nostra scuola e per offrire loro la possibilità di verificare le proprie attitudini rispetto 

all’offerta formativa del nostro Istituto (presentazione dei vari indirizzi per mezzo di materiale 

cartaceo e di sussidi audiovisivi differenziati destinatari, incontri con genitori e studenti delle 

scuole medie nelle loro sedi, open day con accoglienza nella nostra sede di studenti, genitori e 

docenti delle scuole medie); 



□ per i nostri studenti delle classi prime (ma anche seconde ed in casi particolari terze), 

soprattutto per quelli che intendono uscire dal percorso dell’istruzione dopo aver esaurito 

l’obbligo, con l’obiettivo di sensibilizzarli verso altri percorsi nel settore della formazione 

professionale e dell’istruzione (convenzioni ed accordi con altre agenzie formative per percorsi 

orientativi in alternanza e apprendistato, elaborazione di percorsi di passaggio ad altri indirizzi di 

studio nel settore dell’istruzione); 

□ per gli studenti delle classi conclusive del nostro Istituto, per favorire il loro inserimento nella 

realtà produttiva o la prosecuzione degli studi a livello universitario o di corsi post/diploma 

(tirocini orientativi in aziende del territorio, diffusione selezionata di informazioni, partecipazione 

alle iniziative di orientamento post-diploma organizzate dalle Università e da altri enti formativi. A 

tal fine, in base a quanto previsto dai Dlgs 21 e 22/2008, potranno essere stipulati intese ed 

accordi con soggetti pubblici e privati del settore terziario e con le imprese per progettare in modo 

condiviso e sinergico percorsi di orientamento, volti soprattutto a dare agli studenti chiara 

percezione e consapevolezza di conoscenze, abilità e competenze per l’accesso positivo al sistema 

formativo terziario ed al mondo del lavoro e delle professioni. 

□ Alternanza scuola lavoro e tirocini 

 

Lingue straniere ed internazionalizzazione 

 

L’attenzione alla dimensione interculturale si accompagna alla convinzione che, nella scuola 

moderna inserita sempre più in un contesto globale ed europeo (anche in obbedienza a quanto 

previsto dai documenti UE ed in particolare dalla strategia di Lisbona), l’apprendimento delle 

lingue straniere rivesta un ruolo fondamentale a livello formativo. 

Per questo motivo sono nate e nasceranno varie azioni didattiche: 

□ Percorsi formativi, in particolare in orario aggiuntivo, con docenti madrelingua. 

□ Formazione in vista delle certificazioni linguistiche esterne. 

□ Scambi culturali con l’estero e stage linguistici. 



□ Attuazione della metodologia Clil che prevede l’insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera nei diversi anni di corso. 

□ Partecipazione a piattaforme europee nel campo delle lingue straniere e della didattica. 

 

 

Cultura economica finanziaria 

 

Accogliendo l’invito del CEDE relativo ad una più capillare diffusione della cultura economico-

finanziaria a scuola finalizzata a promuovere una maggiore consapevolezza nel fronteggiare i rischi 

e le opportunità del mercato, la nostra scuola investe da anni in progetti di durata annuale o 

pluriannuali volti a responsabilizzare gli alunni, futuri cittadini attivi e le loro famiglie, nelle loro 

scelte in materia di credito e finanza. Condividendo appieno quanto affermato nel citato 

documento, crediamo che "l’educazione finanziaria  sia il  presupposto per costruire una moderna 

idea di cittadinanza”, pertanto realizziamo le seguenti iniziative: 

 Progetti di impresa formativa simulata per promuovere la capacità di individuare precorsi 

imprenditoriali sul territorio e superare così il gap tra la scuola e il sistema produttivo 

locale 

 Incontri istituzionali, seminari di approfondimento presso l’Agenzia delle Entrate 

nell’ambito del Progetto Fisco e Scuola  

 Percorsi di approfondimento in educazione finanziaria rivolti agli alunni delle classi 

terminali dell’Istituto tecnico economico 

 Azioni di sensibilizzazione ai temi di natura economico finanziaria rivolto agli alunni delle 

classi III della scuola secondaria di II grado in un’ottica di verticalizzazione dei curricoli e 

orientamento in entrata. 

Cultura civica globale. 

Osservando che l'educazione alla cittadinanza del 21 secolo esige "un approccio più olistico, 

caratterizzato da comprensività e consistenza in ampiezza e profondità" (Cogan e Derricott) , 



abbiamo puntato a promuovere  un modello di cittadinanza multidimensionale con la 

strutturazione di percorsi educativi che si muovono intorno a obiettivi educativi quali: 

- approccio ai problemi in qualità di membri di una società globale; 

- assunzione di responsabilità; 

- comprensione e apprezzamento delle differenze culturali; 

- pensiero critico; 

- disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti; 

- cambiamento di stile di vita per la difesa dell'ambiente; 

- sensibilità verso la difesa dei diritti umani; 

- partecipazione politica a livello locale, nazionale e internazionale  

l progetti educativi adatti a potenziare tali attitudini, potenzieranno quattro livelli:  

1. personale, modificando i comportamenti di vita;  

2. sociale, in quanto impegno nella vita pubblica;  

3. spaziale, considerando l'interdipendenza  

4.  temporale, che include progetti per il futuro.  

Tirocini formativi 

Il rapporto stretto con il territorio è una dimensione irrinunciabile, che rende concreto ed 

operativo il curricolo della scuola dell’autonomia. L’Istituto conduce da molti anni attività di 

tirocinio in collaborazione con diverse aziende locali, con gli enti pubblici territoriali, con realtà del 

campo sociosanitario e con i diversi istituti scolastici. 

L’attività tirocinante consente da un lato di attualizzare e rendere operativi gli apprendimenti, 

indirizzandoli sempre più verso le competenze, creando anche nuovi strumenti per motivare gli 

studenti e prevenire insuccesso e dispersione, dall’altro permette di realizzare un più preciso 

collegamento tra scuola e territorio anche in un’ottica orientativa 

 

 



Alternanza scuola lavoro 

 

La legge 107,  nei commi  che vanno dal 33 al 43, inserisce organicamente percorsi obbligatori nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno 

scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e 

professionali: questo ha orientato il nostro istituto  verso una nuova progettualità e metodologia 

di apprendimento nella quale,  all’attività in aula,  si alternano sempre più frequentemente periodi 

di apprendimento in azienda, con certificazione finale delle competenze effettivamente raggiunte, 

che costituiscono crediti spendibili sia per la prosecuzione degli studi, che per passaggi tra i vari 

sistemi formativi che per l’accesso al mondo del lavoro.  

In base a quanto previsto dalla suddetta legge, i periodi di presenza in azienda costituiscono scuola 

ad ogni effetto e sono caratterizzati, quindi, da equivalenza formativa, eliminando così la 

tradizionale separatezza tra sapere e fare e promuovendo l’elevato valore dell’apprendimento in 

situazione. Al fine di attivare percorsi in alternanza, l’Istituto attiverà rapporti di convenzione con 

imprese ed associazioni d’impresa, valorizzando e promuovendo la figura del tutor scolastico, che 

si occuperà dell’accompagnamento, del sostegno, della facilitazione dello studente impegnato 

nelle attività formative. L’alternanza è strumento per promuovere il successo formativo, per 

valorizzare stili cognitivi e di apprendimento, per raccordare scuola ed impresa, per rendere 

l’offerta formativa sempre più in linea con le esigenze degli alunni e del territorio, per stimolare la 

progettualità e lo sviluppo in termini di flessibilità ed autonomia del curricolo. 

Ulteriori indicazioni e relativa modulistica per le convenzioni, certificazioni e valutazione delle 

attività, è dedicata una apposita sezione nel sito dell’istituto. 

 

Includere e sostenere la “speciale normalità”  

 

L’attività di integrazione rappresenta un momento di grande valore didattico e sociale, che è 

regolato dalle disposizioni normative in materia. Il GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap) d’Istituto 

è l’organo che coordina tutti gli interventi e le progettualità in materia di disabilità e DSA (Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento), collaborando con i Consigli di classe, con le famiglie degli studenti 



interessati, con l’ASL e con gli enti locali competenti. Il riferimento al GLH territoriale rimane 

fondamentale, non solo per ricevere consulenze e materiali didattici, ma anche per promuovere 

percorsi formativi per i docenti, in particolare per quelli di sostegno. Si punterà alla massima 

flessibilità ed alla costruzione di percorsi di apprendimento altamente personalizzati, in grado di 

valorizzare tutte le risorse e le potenzialità degli studenti. 

Per garantire il diritto allo studio ed alla qualità degli apprendimenti, l’Istituto prevede la 

possibilità di attivare, qualora se ne presentasse la necessità in base alle richieste delle famiglie e 

delle strutture socio-sanitarie, percorsi di istruzione domiciliare per studenti già ospedalizzati e 

costretti a terapie domiciliari di almeno 30 giorni, anche non continuativi. Al di là di questa 

condizione temporale, l’Istituto è disponibile a studiare percorsi personalizzati per garantire allo 

studente con problemi di salute che ne impediscono la presenza in aula, debitamente certificati e 

motivati e con l’assenso della famiglia e delle autorità sanitarie, la possibilità di continuare il 

percorso formativo della classe, anche il ricorso al supporto delle nuove tecnologie. 

Educazione alla salute 

 

L’Istituto programma interventi di varia natura, al fine del miglioramento del clima scolastico, del 

benessere e del successo formativo degli studenti. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso 

due modalità: 

da un lato l’attività di ascolto e promozione operata da tutti i docenti del Consiglio di Classe, e in 

particolare dal Coordinatore; dall’altro con l’intervento di specialisti esterni, finalizzato in 

particolare all’ascolto in merito a problematiche individuali, all’educazione all’affettività e alla 

sessualità, alla sensibilizzazione in riferimento al tema delle dipendenze. 

 

Attività sportive 

 

La valenza formativa delle attività sportive è pienamente riconosciuta dai docenti: lo sviluppo 

equilibrato della corporeità, l’assunzione di valori positivi quali sacrificio ed impegno, il rispetto 

delle regole e degli altri, la volontà e la determinazione, la collaborazione con i compagni, sono 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Istituto. 



Si partecipa ai tornei interscolastici provinciali, ma soprattutto vengono organizzativi tornei interni 

degli sport di squadra in quanto più funzionali all’obiettivo fondamentale di coinvolgere tutti gli 

studenti nella pratica sportiva, senza alcuna selezione preventiva. Come ogni anno la nostra scuola 

partecipa alla giornata dello sport, organizzata in collaborazione con le altre scuole superiori del 

territorio.  

Strumento fondamentale al fine della promozione della pratica sportiva è il Centro sportivo 

scolastico, istituito all’interno della scuola e luogo di ogni progettualità, forma associativa in cui 

agiscono docenti e studenti su base volontaria per preparare la partecipazione alle gare sportive di 

livello territoriale, provinciale e nazionale. Il Centro sportivo scolastico è coordinato da un docente 

di educazione fisica. 

 

Attività integrative e complementari 

 

L’Istituto promuove anche visite d’istruzione, con particolare attenzione agli appuntamenti 

fieristici di settore ed alle principali mostre storico-artistiche. Le visite d’istruzione vengono 

proposte in orario curricolare o anche per l’intera giornata per partecipare ad iniziative culturali 

organizzate dai diversi enti del territorio o anche per visitare luoghi di interesse culturale, artistico 

e tecnologico-scientifico, spettacoli, convegni legati ai contenuti svolti nei diversi anni di corso, 

oppure per partecipare ad eventi sportivi. Sono previsti anche percorsi formativi e culturali in 

orario pomeridiano extracurricolare a cui gli studenti partecipano volontariamente. 

I viaggi di istruzione sono progettati dai Consigli di classe e possono avere come meta, luoghi, in 

Italia ed all’estero, considerati di valore formativo e culturale. 

L’organizzazione di tali attività fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, in base 

alle eventuali linee guida annuali del Collegio docenti 

 

 

 

 



OFFERTA SUSSIDIARIA COMPLEMENTARE Il sistema di IeFP 

Lo studente iscritto al primo o al secondo anno del percorso quinquennale del NUOVO 

ORDINAMENTO che a parere del C.d.C. è a rischio di abbandono della scuola, con il consenso della 

famiglia, può essere orientato verso il percorso triennale. Tali misure sottolineano l’esigenza 

di ridurre gli abbandoni scolastici, ampliare i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, 

garantire lo sviluppo professionale di insegnanti e formatori, aumentare l'offerta formativa 

professionalizzante, promuovere l'apprendistato e i tirocini e rafforzare l'orientamento 

professionale 

Serale alberghiero 

Servizi per l’enogastronomia 

I corsi serali prevedono: 

a) riduzione dell’orario settimanale di lezione 

b) riconoscimento di crediti formativi 

c) metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze concrete e professionali degli 

allievi. 

Il percorso è flessibile e valorizza le esperienze di cui sono portatori gli allievi; si fonda 

sull’approccio al sapere in età adulta e sull’integrazione di competenze di cultura generale e di 

formazione professionale; si caratterizza per la sua differenza con i “curricula” tradizionali tanto 

da connotarsi come vera e propria “seconda via” all’istruzione; vuole essere una opportunità 

per: 

• qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza media 

non risponde più alle attuali esigenze culturali e lavorative 

 

• permettere il rientro in formazione a coloro che abbandonati gli studi decidono 

consapevolmente di riprenderli 

 

• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti nel mondo del lavoro e che 

vogliano realizzare altre opportunità professionali. 

 



L’attività di studio viene svolta in un clima collaborativo tra docenti e studenti, privilegiando 

la formazione in aula, in considerazione che molti studenti hanno impegni lavorativi. 

È rivolto particolarmente a chi ha interrotto gli studi e vuole ottenere un diploma per migliorare 

le proprie condizioni di lavoro 

I QUADRI ORARI PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SONO I SEGUENTI 

2° PERIODO DIDATTICO – QUARTO ANNO – ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 

A050 – LINGUA E LETT. ITALIANA 99 3 ORE SETT. 

    

A050 – STORIA 66 2 ORE SETT. 

    

A346 – LINGUA INGLESE 66 2 ORE SETT. 

    

A047 – MATEMATICA 99 3 ORE SETT. 

    

A057 – SCIENZE ALIMENTI 66 2 ORE SETT. 

    

   

C500 – LAB. ENOGASTRONOMIA 132 4 ORE SETT. 

– CUCINA#   

    

    

   



C510 – LAB. SALA E VENDITA 66 2 ORE SETT. 

    

A246 – SECONDA LINGUA 66 2 ORE SETT. 

(FRANCESE)   

    

A017 – DIRITTO E TEC. AMM. 99 3 ORE SETT. 

AZIENDA SERVIZI   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E 

DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, bisognerà prevedere che i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso 

l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  

 Attività di potenziamento (sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani) 

 Attività di sostegno ( laboratori didattici) 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A013 CHIMICA 
E TECNOLOGIE 

CHIMICHE 
 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

 
 PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
3 CLASSI SECONDE IPSAR-6H TOTALI 
CURRICOLARI 
1 CLASSE QUARTA PASTICCERIA-3H TOT 
CURRICOLARI 
1 CLASSE QUINTA- 2H TOT. CURRICOLARI 
1 CLASSE PRIMA TECNOLOGICO- 3H TOT. 
CURRICOLARI 
1 CLASSE SECONDA TECN- 3H TOT CURRICOLARI 
 

A017 
DISCIPLINE 

ECONOMICHE 
AZIENDALI 

3* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

 
 PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’IPSAR 
1 TERZA CUCINA-4HTOT CURRICOLARI 
1 TERZA SALA-4H TOT CURRICOLARI 
1 QUARTA CUCINA 5H TOT CURRICOLARI 
1 QUARTA SALA – 5H TOT. CURRICOLAR 
1 QUARTA PASTICCARIA TOT 2H CURRICOLARI 
1 QUINTA CUCINA TOT 5H 
1 QUINTA SALA TOT 5H 
1 QUINTA PASTICCERIA TOT 2H 
1 TERZA RICEVIMENTO TOT 4H 
 
ITC 
1 QUINTA AFM TOT 8H 
1 QUINTA SIA TOT 7H 
 
 

 
A019 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

2* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’IPSAR  
3 CLASSI I TOT. 6H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDA TOT. 6 H CURRICOLARI 
PER TECONLOGICO 
1 CLASSE PRIMA TOT. 2H CURRICOLARI 
1 SECONDA TECNOLOGICO 2H CURRICOLARI 
1 QUINTA AFM TOT. 6H CURRICOLARI 
1 QUINTA SIA TOT. 5H CURRICOLARI 
 

A038 
FISICA 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
3 CLASSI PRIME IPSAR TOT. 6H CURRICOLARI 
1 PRIMA TECNOLOGICO TOT. 3H CURRICOLARI 
1 SECONDA TECNOLOGICO TOT 3H CURRICOLARI 

A042 
INFORMATICA 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
1 PRIMA TECOLOGICO TOT. 3H CURRICOLARI 
1 SECONDA TECNOLOGICO TOT 3H CURRICOLARI 
1 QUINTA SIA TOT 5H CURRICOLARI 
 

A047 
MATEMATICA 

4* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’IPSAR 
3 PRIME TOT 12H CURRICOLARI 
2 SECONDE CURRICOLARI TOT 12 H CURRICOLARI 
3 TERZE TOT 9H CURRICOLARI 
3 QUARTE TOT 9 H CURRICOLARI 
3 QUINTE TOT 9H CURRICOLARI 
PER IL TECNOLOGICO 
1 PRIMA TOT 4 H CURRICOLARI 
1 SECONDA TOT 4 H CURRICOLARI 

A 048 
MATEMATICA 

APPLICATA 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’ITC 
1 QUINTA SIA/AFM TOT 3H CURRICOLARI 
 



A 050 
ITALIANO-

STORIA 
6 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’IPSAR 
3 CLASSI PRIME TOT 18H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE TOT 18 H CURRICOLARI 
3 CLASSI TERZE TOT 18 H CURRICOLARI 
3 CLASSI QUARTE TOT 18 H CURRICOLARI 
3 CLASSI QUINTE TOT 18 H CURRICOLARI 
 
PER IL TECNOLOGICO 
1 CLASSE PRIMA TOT 6H CURRICOLARI 
1 CLASSE SECONDA TOT. 6H CURRICOLARI 
PER L’ITC 
1 CLASSE QUINTA TOT 6H CURRICOLARI 
 

A039 
GEOGRAFIA 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER  L’IPSAR  
TRE CLASSI PRIME TOT 3H CURRICOLARI 
PER IL TECNOLOGICO 1 H CURRICOLARE 
 
 
 

A 057 
SCIENZA DEGLI 

ALIMENTI 
3* 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
3 CLASSI PRIME 2H 6H TOT CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE 2H 6H TOT. CURRICOLARI 
1 TERZA CUCINA 4H TOT. 4H CURRICOLARI 
1 TERZA PASTICCERIA 3H CURRICOLARI 
1 TERZA RICEVIMENTO TOT 4H CURRICOLARI 
1 QUARTA SALA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUARTA CUCINA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUARTA PASTICCERIA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 TERZA SALA TOT 4H CURRICOLARI 
1 QUINTA SALA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUINTA CUCINA TOT 3H CURRICOLARI 
1 QUINTA PASTICCERIA TOT 3 H CURRICOLARI 
 
 

A 060 
SCIENZE 

NATURALI 
1* 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
IPSAR: 
3 CLASSI PRIME TOT 6H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE TOT 6 H CURRICOLARI 
TECNOLOGICO 
1 CLASSE PRIMA 2 H CURRICOLARI 
1 CLASSE SECONDA 2H CURRICOLARI 
 
 

A 071 
DISEGNO 
TECNICO 

1* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
1 PRIMA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 SECONDA TOT 3 H CURRICOLARI 

A 246 
LINGUA 

FRANCESE 
 

3* 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
PER L’IPSAR 
3 CLASSI PRIME TOT 6H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE TOT 6H CURRICOLARI 
1 TERZA CUCINA  TOT 3 H CURRICOLARI 
1 TERZA SALA 3 H CURRICOLARI 
1 TERZA PASTICCERIA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 TERZA RICEVIMENTO TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUARTA SALA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUARTA CUCINA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUARTA PASTICCERIA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUINTA SALA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUINTA CUCINA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 QUINTA PASTICCERIA TOT 3 H CURRICOLARI 
PER L’ITC 
1 QUINTA AFM 3 H CURRICOLARI 
 

A 346 
LINGUA 
INGLESE 

3 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
3 CLASSI PRIME TOT 9 H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE TOT9 9H CURRICOLARI 
3 TERZE   TOT 9 H CURRICOLARI 
3 QUARTE  TOT 9 H CURRICOLARI 
3 QUINTE  TOT 9 H CURRICOLARI 
PER L’ITC 



1 QUINTA AFM/SIA  TOT 3 H CURRICOLARI 
 PER IL TECNOLOGICO 
1 PRIMA TOT 3 H CURRICOLARI 
1 SECONDA TOT 3 H CURRICOLARI  
 
 
 

A 029 
SCIENZE 

MOTORIE 
2 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 
OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 
3 CLASSI PRIME TOT 6H CURRICOLARI 
3 CLASSI SECONDE TOT 6H CURRICOLARI 
3 TERZE  TOT 6 H CURRICOLARI 
3 QUARTE TOT 6 H CURRICOLARI 
3 QUINTE SALA TOT 6 H CURRICOLARI 
PER L’ITC 
1 QUINTA AFM/SIA  TOT 2 H CURRICOLARI 
 PER IL TECNOLOGICO 
1 PRIMA TOT 2 H CURRICOLARI 
1 SECONDA TOT 2 H CURRICOLARI  
 

C240 

LABORATORIO 

DI CHIMICA E 

CHIMICA 

INDUSTRIALE 

1 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

PER IL 2016/17 SI PREVEDONO 

1 TERZA PASTICCERIA-TOT 1 H 

1 QUARTA PASTICCERIA 2 H 

1 QUINTA PASTICCERIA 1 H 

1 PRIMA TECNOLOGICO 1 H 

1 SECONDA TECNOLOGICO 1 H 
C 290 

LABORATORIO 

DI FISICA E 

FISICA 

APPLICATA 

1 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

1 PRIMA TECNOLOGICO 1 H 

1 SECONDA TECNOLOGICO 1 H 

C300 

LABORATORIO 

DI 

INFORMATICA 

GENERALE 

1 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

1 PRIMA TECNOLOGICO 2 H 

1 SECONDA TECNOLOGICO2H 

1 QUINTA SIA 2H ( IN COMPRESENZA CON 

INFORMATICA) 

1 QUINTA SIA 1 H ( CON EC. AZIENDALE) 

C320  

LAB 

MECCANICO E 

TECNOLOGIA 

1 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

1 PRIMA TECNOLOGICO 1 H 

1 SECONDA TECNOLOGICO 1 H 

C500 

CUCINA 
4* 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

3 PRIME TOT 12H 

3 SECONDA TOT 12H 

1 TERZA CUCINA TOT 6H 

1 TERZA PASTICCERIA TOT 9H 

1 QUARTA CUCINA 4H 

1 QUARTA SALA 2H 

1 QUARTA PASTICCERIA 3H 

1 QUINTA CICINA 4H 

1 QUINTA SALA 2H 

1 QUINTA PASTICCERIA 3H 

1 QUARTA CUCINA (SC. Alimenti) 2h 

C510 

SALA 
3* 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

3 PRIME TOT 12H 

3 SECONDA TOT 12H 

1 TERZA SALA TOT 6H 

1 QUARTA SALA 4H 

1 QUARTA CUCINA24H 

1 QUINTA SALA 4H 

1 QUINTA CICINA 2H 

1 QUARTA SALA (SC. Alimenti) 2h 

C520 

TECNICA DEI 

SERVIZI E 

PRATICA 

OPERATIVA 

1 
DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

3 PRIME TOT 6H 

3 SECONDE TOT 6H 

1 TERZA RICEVIMENTO TOT 6H 

SOSTEGNO 

 
10 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

DA DEFINIRSI ENTRO 

OTTOBRE 2016 

AD02 5 DOCENTI 

AD03 5 DOCENTI 

 

 



b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 
 

1  
1 H PER SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI 
 

A017 DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI 1  
3 H ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE DI IMPRESA SIMULATA COME SA SCHEDA 
PROGETTO ALLEGATA 
Progettare per competenze anche attraverso la metodologia dell’IFS-Impresa 
Formativa Simulata 
 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1  
ORE RESIDUE PER PROGETTI ALLA LEGALITA’ COME DA SCHEDA ALLEGATA 
 

A038 FISICA 1 ORE RESIDUE PER POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA COME DA 
PRIORITA’ STRATEGICA 
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di contesto. 

A042 INFORMATICA 1 ORE RESIDUE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA MULTIMEDIALE 
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e 
scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento; 
 

A047 MATEMATICA 1 ORE RESIDUE PER POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA COME DA 
PRIORITA’ STRATEGICA 
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di contesto. 

A048 MATEMATICA APPLICATA 1 ORE RESIDUE PER POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA COME DA 
PRIORITA’ STRATEGICA 
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di contesto. 

A039 GEOGRAFIA 1 ORE RESIDUE PER POTENZIAMENTO AREA LUINGUISTICA COME DA PRIORITA’ 
STRATEGICA  
Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana e delle lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo e tedesco) anche attraverso la metodologia <CLILL> 
 
 

A057 SCIENZA DEGLI ALIMENTI 1 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE DI IMPRESA SIMULATA COME SA SCHEDA 
PROGETTO ALLEGATA 
 

A060 SCIENZE NATURALI 
 

1 ORE RESIDUE PER SOSTITUZIONE DOCENTI 

A 246 LINGUA FRANCESE 
 

1 POTENZIAMENTO LINGUISTICO ESPRESSIVO 
Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana e delle lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo e tedesco) anche attraverso la metodologia <CLILL> 
 

C500 CUCINA 1 POTEZIAMENTO 
Progettare per competenze anche attraverso la metodologia dell’IFS-Impresa 
Formativa Simulata 

C510 SALA 1 POTENZIAMENTO 
Progettare per competenze anche attraverso la metodologia dell’IFS-Impresa 
Formativa Simulata 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

6 



Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

5 

Altro  
CO.CO.CO 

1 

 

9. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 

definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, ha inevitabilmente recepito le criticità 

emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutti i 

protagonisti dell’istituzione scolastica, che circoscritti ai soli docenti quali:  

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 

 

 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Metodologie didattiche di 
insegnamento-apprendimento 
orientate allo studio dei casi, al 
learning by doing, 
all’apprendimento in contesti 
formali, non formali ed informali 

docenti Stimolare e migliorare la formazione dei docenti sull'uso di  
strumentazione digitale e dell'apprendimento cooperativo e 
facilitare l’apprendimento degli alunni 

Metodologie didattiche di 
insegnamento-apprendimento 
orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica 

docenti  
Stimolare e migliorare la formazione dei docenti sull'uso di  
strumentazione digitale e dell'apprendimento cooperativo e 
facilitare l’apprendimento degli alunni 
 

Metodologie didattiche di 
insegnamento apprendimento 
finalizzate alla gestione delle 
dinamiche relazionali  e 
comportamentali all’interno dei 
gruppi classe 

docenti  
Stimolare e migliorare la formazione dei docenti sull'uso di  
strumentazione digitale e dell'apprendimento cooperativo e 
facilitare l’apprendimento degli alunni 
 

 

10. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 Rendere più fruibile l’uso delle ASSE II INFRASTRUTTURE PER 



Realizzazione, 
l’ampliamento o 

l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

nuove tecnologie e nel processo di 
insegnamento-apprendimento 

L’ISTRUZIONE – FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 

 
Realizzazione ambienti 

digitali open source 

Progettare per competenze anche 
attraverso la metodologia dell’IFS-

Impresa Formativa Simulata 

Fondi d’istituto 

 
 

  

 
 

  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 


