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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL TERRITORIO: LE ORIGINI

Il contesto ove è situato il Convitto Nazionale “R. Bonghi” è il Comune di Lucera 
(circa 34.000 abitanti), collocato nell’ampia pianura del Tavoliere della Puglia, su 

un’altura formata da tre colli, a ridosso del Subappennino Dauno.
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Si ritiene che fu fondata dai Dauni, antico popolo italico dal quale scaturirono i 
Sanniti, o forse dagli Etruschi (“Luc” in etrusco significa “bosco”, ed “eri” significa “
sacro”). 

Divenuta municipium nel 90 a.C., Lucera s'arricchì di monumenti: il foro, le terme, 
l'anfiteatro romano e un tempio dedicato a Cerere. In epoca imperiale qui 
passò l’apostolo Pietro che diede inizio alla conversione al cristianesimo della città. 
Vennero fondate le prime chiese. Scampata per miracolo alla devastazione operata 
da Goti e Vandali nel V secolo, Lucera fu invece protagonista nelle lotte tra Bizantini 
e Ostrogoti (535-553) prima e tra Bizantini e Longobardi poi (VII sec.). In questo 
scenario fu rasa al suolo dalle truppe bizantine di Costanzo Secondo (670). Fu solo 
dopo la presa di Lucera da parte di Grimoaldo, duca di Benevento, nell'IX secolo 
che la città conobbe un periodo di relativa calma fino all'arrivo dei Normanni (XI 
sec.). La città crebbe conoscendo il periodo di massimo splendore sotto gli Svevi. 
Qui l'imperatore Federico II fece giungere dalla Sicilia circa 60 mila saraceni tra il 
1222 e il 1223. La mossa era dettata dall'esigenza di ridurre gli scontri tra Saraceni 
e Siculi. Il risultato fu che la città cambiò volto: vennero costruite moschee, 
minareti, harem ed alla classica pianta quadrata romana si sostituì il dedalo di 
strade caratteristico dei centri arabi. Divenne quindi la meravigliosa Lugêrah. I 
Saraceni, grati a Federico II, s'impegnarono a pacificare anche le popolazioni 
musulmane della Puglia.  L'imperatore     volle anche la costruzione di un magnifico 
castello.  L'arrivo degli Angioini nel 1269, comandati da Carlo I d'Angiò, vide Lucera
 assediata e vinta in breve tempo. Venne avviata la costruzione di una gigantesca 
cinta muraria, visibile ancora oggi, della Cattedrale e del Palazzo Reale. Dello stesso 
periodo sono la chiesa di San Francesco e la chiesa di San Domenico. Il successore 
al trono, Carlo II d'Angiò, nel 1300 decise lo sterminio dei Saraceni: Lucera fu 
assediata e vennero uccisi 20.000 abitanti. La città cambiò il nome in Città di Santa 
Maria. Nel 1442 Lucera si arrese agli Aragonesi i quali concessero comunque molti 
privilegi. Nel 1456 la città venne danneggiata da un terremoto. Il Rinascimento vide 
la comparse di molti ordini religiosi in città e la costruzione di nuove chiese. Gli 
ordini furono poi soppressi per decreto nel 1806 sotto il governo di Giuseppe 
Bonaparte. Il seicento portò depressione economica aggravata da eventi di 
pestilenza e fu solo con i Borboni che la città conobbe un nuovo fervore sia 
intellettuale che economico. Dopo l'esperienza dei moti risorgimentali Lucera
 venne annessa al Regno d'Italia nel 1861.
 

 
 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE ATTUALE
 
Oggi Lucera vanta una popolazione in gran parte dedita all’agricoltura e al 

terziario, all’industria dei laterizi, metalmeccaniche e alimentare (olearie, vinicole, 
conserviere, mulini e pastifici). Tuttavia diminuiscono le opportunità lavorative 
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infatti si rileva un’alta percentuale di disoccupazione (20.1%) che si attesta sui 
valori più elevati rispetto alla media nazionale; inoltre, forte è la presenza di 
famiglie in condizioni socio - economiche critiche che chiedono sempre più aiuto 
per sostenere anche le spese scolastiche. Il centro storico è ben collegato alla 
periferia in rapida espansione: i collegamenti esterni con i paesi del sub-
appennino dauno sono assicurati da una molteplicità di automezzi di linea; 
mentre il collegamento con Foggia è affidato al servizio ferroviario. Da sempre è 
denominata “città d’arte e di cultura”: vi sono due musei (“Fiorelli” e “Vescovile”) 
una biblioteca comunale, due Teatri parrocchiali, il bellissimo teatro comunale 
“Garibaldi” (che ricorda il Petruzzelli), la Cattedrale al Duomo, l’Anfiteatro 
romano, il Castello Svevo-angioino, numerose associazioni di volontariato e 
alcune associazioni culturali.

 
 

 
 
 Quanto appartiene alla cultura territoriale è da ritenersi “risorsa” in funzione 

educativa.  Tuttavia, nel territorio mancano agenzie educative e luoghi di ritrovo 
per i giovani, dove, dopo le attività scolastiche, potrebbero trovare supporto 
alla formazione integrale della persona, ritrovare motivazioni e autostima, 
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condizione necessaria per combattere forme di disagio esistenziale, 
l’emarginazione scolastica e molte forme di devianza giovanile. Tale realtà si 
estende anche ai comuni limitrofi che non sono in grado di sopperire a tali 
esigenze creando in tal modo disparità fra l’utenza scolastica che non può 
usufruire delle stesse opportunità. Nonostante tutto la nostra scuola approfitta 
di collaborazioni con Enti e Associazioni per migliorare il suo contributo per la 
crescita e la formazione degli allievi e per la realizzazione occupazionale. 

 
 
 

   LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
 

L’Istituto è composto da una sede centrale che ospita l’IPSSAR (Cucina, 
Pasticceria, Sala-vendita, Ricevimento e Accoglienza turistica) nel pregevole 
edificio del quattrocento, ex Convento dei padri Celestini di proprietà della stessa 
Istituzione, e da una succursale che ospita l’IPIA (Manutenzione ed assistenza 
tecnica Meccanica, Elettronica e Industria e Artigianato per il Made in Italy).

  L’utenza che l’istituto intercetta proviene, oltre che da Lucera, da altri comuni nel 
circondario di San Severo, tutti i comuni del Subappennino Dauno per spingersi 
fino ai paesi della provincia di Bari e ai paesi confinanti della regione Molise.

Fin dagli esordi l’Istituto si è radicato nel territorio divenendo un sicuro riferimento 
per tutti gli operatori del settore, migliorando nel tempo la propria offerta 
formativa e ampliando progressivamente la propria utenza. Il Convitto può 
ospitare fino a 100 tra convittori e convittrici.  Cultura e professionalità, unite a 
curiosità, creatività e intraprendenza, sono il bagaglio che l’Istituto offre agli allievi 
per il loro inserimento a pieno titolo e con successo nel campo professionale. Ai 
giovani così formati, il mondo turistico-alberghiero offre sicure e interessanti 
prospettive di carriera: chef, maître, room division o food & beverage manager, 
direttore di hotel, esperti in catering, banqueting, ristorazione moderna, 
organizzatori congressuali, …Lo stesso riserva il mondo dell’industria e 
dell’artigianato in cui sono sempre più ricercate specializzazioni nel campo della 
meccanica, dell’elettronica e della moda.  La professionalità acquisita può essere 
inoltre una carta vincente nella prospettiva di una autonomia imprenditoriale, 
come conferma la testimonianza di molti ex-allievi, ora giovani imprenditori. 
L’accresciuta consapevolezza dei rapidi mutamenti che richiedono continui 
aggiornamenti nel mercato del lavoro, suggerisce ad alcuni diplomati di proseguire 
gli studi attraverso corsi post-diploma o percorsi di livello universitario, 
specialmente nei nuovi indirizzi di Economia e Management del Turismo, delle 
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Scienze turistiche e dell’Enogastronomia.
Il territorio, a vocazione turistica sempre crescente, punta ad una qualificazione 
professionale e il nostro Istituto riveste l’importante e strategica funzione di 
soddisfare un fabbisogno culturale e professionale in sempre maggiore crescita.
Inoltre la scuola, per la sua stessa funzione pone fondamentale attenzione alla 
“crescita morale ed educativa” degli allievi quali premesse e promesse future 
cercando di rispondere ad alcune problematiche presenti ormai in tutti i contesti 
socio-culturali: il disorientamento valoriale,  la difficoltà di essere sé stessi in un 
gruppo che tende ad omologare modi di essere e comportamenti,  il progressivo 
aumento di famiglie in situazione di disagio soci economico, l’eterogenea 
condizione di livelli di abilità e di competenze,  presenza di alunni con problemi 
socio affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della famiglia tradizionale,  la 
disaffezione degli strati giovanili verso la partecipazione attiva alla vita sociale. 
L’Istituto condivide, per orientare la complessità della sua organizzazione, valori e 
mission. La loro definizione tiene conto sia delle Linee Guida Ministeriali che della 
rilevazione delle esigenze dell’utenza. La scuola è intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale; necessari sono i rapporti con gli enti locali e con 
le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 R. BONGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice FGVC01000C
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Indirizzo VIA IV NOVEMBRE 38 LUCERA 71036 LUCERA

Telefono 0881520062

Email FGVC01000C@istruzione.it

Pec fgvc01000c@pec.istruzione.it

 IST. PROFESSIONALE ANN.CONVITTO"BONGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice FGRH100008

Indirizzo
VIA QUATTRO NOVEMBRE, 38 LUCERA 71036 
LUCERA

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI 
PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

•

Indirizzi di Studio
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE MECCANICO•

Totale Alunni 654

Approfondimento

Denominazione CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. BONGHI”

Ordine di Scuola Secondaria di II grado

Tipologia: Convitto con annesso Istituto Professionale 

Codice 
Meccanografico

CONVITTO: FGV01000C

IS. PROF.LE ANN. AL CONVITTO: FGRH100008

Indirizzo Via IV Novembre, 38 (Sede principale)

Viale Dante (Sede staccata)

Telefono 0881/520062 – 0881/520029 (Sede principale)

0881/521010 (Sede staccata)

E.mail fgvc01000c@istruzione.it

fgvc01000c@pec.istruzione.it

 

Sito web http://www.convittobonghi.it/
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Indirizzi di studio Enogastronomia – Prodotti dolciari artigianali e 
industriali, Servizi sala e vendita, Accoglienza 
turistica, Made in Italy, Elettronica, Meccanica.

Numero classi 32

Numero alunni 654

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 21

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 3

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 2

Meccanico 2

Scienze 1

Cucina 2

Sala 2

Bar 1

Accoglienza 2

Moda 2

Diagnostica 1

Motori 1

Automazione 1
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Meccatronica 1

Impianti/istallazioni 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Docenti 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Lavanderia

Infermeria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 118

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

38

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

79
58

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Nel nostro istituto è presente una elevata percentuale di docenti assunti a tempo 
indeterminato per lo più laureati e caratterizzati da un'età anagrafica media.  Vi è una 
buona stabilità del corpo docente che garantisce la continuità didattica e la 
valorizzare dell’esperienza ma non manca un adeguato ricambio generazionale: 
l’approfondita conoscenza tra i docenti ha assicurato, nel tempo, una struttura 
organizzativa solida ed efficace ed una azione preziosa di tutoraggio nei confronti dei 
nuovi arrivati. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Tenendo conto sia delle Linee Guida Ministeriali che della rilevazione delle esigenze 
dell’utenza l’Istituto ha definito con precisione mission, vision e priorità educative e formative 
condivise con la  Comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.

Si intende sviluppare a pieno quelle competenze che la più moderna riflessione pedagogica 
considera ormai un prerequisito indispensabile per un organico e consapevole inserimento 
nella società e nel mondo del lavoro.

L'Istituto intende quindi formare giovani cittadini responsabili, rispettosi del prossimo, 
culturalmente curiosi, capaci di mettere a frutto la propria creatività tramite le competenze 
progettuali legate al problem solving ed aperti verso le nuove tecnologie. Persone che, oltre 
alle competenze disciplinari specifiche, possiedano un metodo di lavoro spendibile con 
profitto in contesti diversi. Persone che comprendano l'importanza di investire 
continuamente nella propria formazione ed abbiano gli strumenti culturali e metodologici 
per farlo, con lo scopo di dare il proprio fattivo e consapevole contributo alla società di cui 
fanno parte.

Si intende perseguire questa finalità attraverso un’azione di contrasto alle disuguaglianze 
socio-culturali e territoriali e di prevenzione del fenomeno dell’abbandono e della 
dispersione scolastica. Questo anche al fine di promuovere la partecipazione e la 
cittadinanza attiva e garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo 
formativo e alla formazione permanente dei cittadini. Queste finalità ispirano un’idea di 
scuola aperta al dialogo con le famiglie e con le altre agenzie formative attive sul territorio, 
attenta alle dinamiche sociali e culturali, in ascolto dei bisogni e delle aspirazioni dei propri 
alunni, che sappia configurarsi quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica.

Nell specifico la nostra mission:
·         Si prefigge di educare nella società conoscitiva come comunità in grado di 

promuovere la cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una cultura della 
partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.

·         Assicura un’istruzione intesa come una profonda esperienza conoscitiva in cui 
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l’apprendimento si incontra e si sostanzia nel fare.
·         Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione del cittadino, si coniuga e si 

sostanzia nel diritto al lavoro.

L’orizzonte ideale entro cui la scuola intende operare richiama un’idea di studente come 
soggetto attivo, curioso, che si avvicina ai saperi al mondo della cultura senza paura e 
sudditanza, ma con spirito critico e aspirazione alla libertà e, accanto a questa, un’idea di 
società inclusiva, solidale, attenta alla tutela dell’ambiente naturale e antropico e alla piena 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal primo biennio di tutti 
gli indirizzi, in particolare in matematica e lingua inglese. 2) Riduzione della 
dispersione scolastica, con particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel 
biennio.
Traguardi
1) Riduzione del numero di alunni con profitto insufficiente in matematica e inglese 
allo scrutinio finale della classe seconda almeno del 15% rispetto all'anno scolastico 
del triennio precedente 2) Avvicinare il dato relativo alle non ammissioni alla classe 
successiva e sospensione del giudizio alla media nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti nelle prove fra le 
classi.
Traguardi
Raggiungere nel triennio risultati medi prossimi ai livelli regionali e comunque non 
inferiori ad essi fino ad un massimo del 15%. Ridurre la variabilità dei risultati fra le 
classi e le discipline coinvolte a non più del 15%

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare le competenze di cittadinanza sociali e civiche.

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

ASPETTI GENERALI

Il Convitto nazionale Bonghi si riconosce nelle finalità di cui ai c.1-4 della L. 
107/2015, che sono contenute anche nella mission di istituto. Tutte le attività 
didattiche e formative sono pertanto orientate a: 

Innalzare i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti e studentesse e 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali. A tutti gli allievi vengono infatti 
garantite pari opportunità formative, a partire dalle diverse condizioni, 
progettando, all’interno dei Consigli di Classe, le opportune strategie 
educative, per rimuovere gli svantaggi, valorizzare le abilità, promuovere i 
diversi stili di apprendimento.

1. 

Dare ampio spazio alle iniziative di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, in modo da accrescere e valorizzare la professionalità dei docenti e 
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento. L’Istituto sostiene 
tutte le iniziative volte al superamento di una didattica basata esclusivamente 
sulla lezione frontale, legata ad un concetto trasmissivo di apprendimento per 
tendere invece a strategie di insegnamento/apprendimento nelle quali la 
conoscenza viene a delinearsi come costruzione dell'esperienza personale e 
gli studenti diventano protagonisti. La stesura di una programmazione per 
competenze per ogni disciplina ha infatti costituito uno degli obiettivi di 
processo previsti dal RAV e contenuti nel Piano di miglioramento di istituto. Il 
Collegio dei docenti, che è consapevole che il processo di insegnamento-
apprendimento deve svolgersi in modo costruttivo e gratificante per gli 
studenti, valorizza la formazione in servizio dei docenti basata  sull’utilizzo 
della didattica laboratoriale e le nuove tecnologie.

2. 
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Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. L’istituto 
investe energie e risorse per prevenire fenomeni come l’abbandono o la 
dispersione cercando di accompagnare i giovani, con un adeguato sostegno, 
nell’apprendimento durante i cinque anni di corso. L’intervento è precoce: 
attivare misure mirate in caso di assenze ingiustificate o di voti insufficienti, 
per esempio attraverso l’attivazione di misure di tutoraggio e di percorsi 
personalizzati; soprattutto cercando di rafforzare la cooperazione con i 
genitori. La prevenzione dell’abbandono viene anche attuata attraverso azioni 
di riorientaramento degli studenti.

3. 

Realizzare in modo efficace ed efficiente l’autonomia didattica ed organizzativa 
per valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento degli studenti, in 
collaborazione con le famiglie e il territorio la scuola esercita diverse forme di 
flessibilità didattica ed organizzativa.

4. 

Tutti gli ambiti disciplinari sono coinvolti non solo nelle attività e negli 
insegnamenti finalizzati all'acquisizione ed al potenziamento delle 
competenze indispensabili al raggiungimento dei profili professionali previsti 
da ciascun indirizzo della scuola, ma anche in azioni e progetti aventi come 
obiettivi le competenze chiave di cittadinanza attiva, il rispetto della legalità, 
l'attenzione alla salute fisica e psichica, la valorizzazione del merito 

5. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) 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

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

La finalità di questo percorso di miglioramento  è recuperare e migliorare le abilità e 
le competenze – base degli studenti negli ambiti linguistico e logico – matematico e 
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promuovere una didattica laboratoriale che offra risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni tenendo conto delle diverse “intelligenze” e delle valenze specifiche e 
trasversali delle discipline. Le attività si svolgeranno in orario curricolare, per piccoli 
gruppi di livello della stessa classe o di classi aperte e in orario extracurricolare. I 
luoghi dell'apprendimento saranno le aule e i laboratori. Le attività saranno 
indirizzate agli alunni in situazione di disagio scolastico, che abbiano fatto rilevare 
difficoltà nell'adozione di un metodo di studio efficace e nell'acquisizione delle 
competenze di base. 

  Obiettivi:

·                 ·         Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua.

·         Recupero e potenziamento delle competenze logico-matematiche.

·         Recupero e potenziamento delle competenze nelle lingue straniere (Inglese, 
Francese e Tedesco)

 

·         Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua attraverso 
corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavoro dei dipartimenti disciplinari orientato alla definizione 
di programmazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di prove comuni per discipline e per classi 
parallele: d'ingreesso, intermedie, finali, per il recupero delle sospensioni 
di giudizio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare con metodologie didattiche innovative e utilizzo 
dei laboratori della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"Obiettivo:" Piano di formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze disciplinari ed interdisciplinari, sulle tecnologie nella 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

didattica, etc....

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 
personalizzate. Implementazione di percorsi L2 per l’inclusione degli 
alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"Obiettivo:" Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologia 
compensative per i BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
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primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di progetti didattico-educativi per la 
valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

 
"Obiettivo:" Piano di formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e 
sulle strategie personalizzate per gli alunni con BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire il gap con i risultati regionali e la variabilità degli esiti 
nelle prove fra le classi.

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA: PARLAMI DI 
TE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof.ssa Caggese Vincenza

Risultati Attesi

·         Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate nazionali in Italiano;

·         Raggiungimento di migliori livelli di competenze previsti nella programmazione 
di dipartimento di lingua e per Assi;   

·         Miglioramento dei risultati delle valutazioni della lingua italiana al termine del 
primo e del secondo quadrimestre;         

·         Crescita dei risultati positivi nelle prove degli Esami di Stato;

·         Riduzione del numero dei casi di abbandono e di dispersione scolastica;

·         Riduzione dei casi di trasferimento in altra scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARIAMO LA MATEMATICA?
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli 

Docenti: Prof. Nicola Di Gregorio

Risultati Attesi

·         Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate nazionali in matematica;

·         Raggiungimento di migliori livelli di competenze previsti nella programmazione 
di dipartimento di matematica e per Assi;

·         Miglioramento dei risultati delle valutazioni in matematica al termine del primo 
e del secondo quadrimestre; Crescita dei risultati positivi nelle prove degli Esami 
di Stato;

·         Riduzione del numero dei casi di abbandono e di dispersione scolastica;
·         Riduzione dei casi di trasferimento in altra scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docenti: Prof.ssa Petruccelli Pina Joanne (Lingua Inglese), Prof.ssa Ceglia Maria Rosa 
(Lingua Francese), Prof.ssa Trigiani Marisa (Lingua Tedesca). 

Risultati Attesi

L’attività mira a migliorare in modo equilibrato tanto le capacità comunicative quanto 
l’interiorizzazione delle strutture della lingua straniera, valorizzando in uguale misura le 
attitudini individuali dell’alunno e le risorse dell’interazione nel gruppo per aumentare 
la loro rispondenza alle esigenze di una società in cui la conoscenza della lingue è 
determinante. Gli alunni passeranno attraverso il fare e il giocare alla capacità di 
riflettere su ciò che imparano nell’obiettivo di favorire le quattro abilità di base nella 
L2.  Al termine del percorso ci si aspetta che gli alunni abbiano acquisito le competenze 
necessarie per poter sostenere con successo un esame di livello A2 con possibilità di 
conseguire la certificazione europea.

Obiettivi delle attività progettuali:
·   Migliorare le quattro le competenze linguistiche attraverso: - 

recupero/potenziamento delle capacità di comprensione e produzione  - 
ampliamento lessicale - recupero/miglioramento della pronuncia, del ritmo e 
dell’intonazione.

·        Acquisire la capacità di esprimere una più ricca realtà interiore (pensiero, 
sentimento, presa di coscienza di sé, degli altri, del mondo).

·      Sviluppare le capacità di stabilire contatti sociali con persone di altre nazioni, 
considerando le lingue veicoli comunicativi nel conferire idee e opinioni.

·         Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate nazionali in Italiano;
·     Raggiungimento di migliori livelli di competenze previsti nella programmazione 

di dipartimento di lingua e per Assi;

·  Miglioramento dei risultati delle valutazioni della lingua inglese al termine del 
primo e del secondo quadrimestre.

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso, avente come finalità il recupero ed il potenziamento sia delle 
competenze chiave europee che di quelle di cittadinanza attiva, prevede azioni 
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mirate a creare un ambiente scolastico sereno e capace di suscitare in tutti gli 
studenti interesse e motivazione all'apprendimento tramite una didattica innovativa 
ed inclusiva che, servendosi di metodologie laboratoriali, sia in grado di sviluppare 
anche piani di studio individualizzati per studenti DSA E BES. Per la realizzazione del 
percorso assumono inoltre particolare rilevanza tutte le attività progettuali aventi i 
seguenti Obiettivi specifici:

·         il rispetto per la legalità;
·         l'educazione ambientale;
·         il benessere fisico e psichico;
·         la lotta ad ogni forma di discriminazione;
·         l'educazione all'imprenditorialità;
·         la valorizzazione del merito                                                 

Il percorso risponde all’esigenza di formare quelle competenze di cittadinanza attiva, 
richieste dall’Unione Europea ai propri giovani, affinché riescano a comprendere la 
complessità del mondo e dei problemi locali e globali, inserendosi in modo attivo e 
responsabile nella vita sociale, rispettando i propri doveri di cittadino, facendo valere 
i propri diritti e riconoscendo quelli altrui.

La finalità generale che si propone questo percorso è di rafforzare i valori 
dell’inclusione sociale, dell’integrazione culturale, del rispetto della legalità, della 
responsabilità individuale di fronte alla collettività, del consumo critico e 
consapevole, della risoluzione pacifica dei conflitti, giacché la scuola deve non solo 
istruire, ma anche formare cittadini consapevoli della rilevanza politica dei propri 
comportamenti individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivazione di uno sportello d'ascolto psicologico e di 
orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze di cittadinanza sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Attivazione di progetto per lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze di cittadinanza sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL SONNO DELLA RAGIONE: L'IMPORTANZA 
DELL'ETICA DELLA MEMORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof.ssa Alessia Albano

Risultati Attesi
·         Formazione di una coscienza etica e  civile ;
·         Saper inquadrare il lager nazista come paradigma della modernità, di tutte 

le barbarie compiute nel secolo da poco concluso ed in quello appena 
iniziato, arrivare quindi a percepire il lager come centri focalizzatori di tutte 
le manifestazioni di odio, di discriminazioni, di ingiustizia, di persecuzione e 
di violenza estrema dell’uomo contro l’altro uomo;

·         Formazione di un’etica della memoria come etica della responsabilità;
·         Educazione alla democrazia, alla tolleranza al rispetto, al pluralismo ed 

all’intercultura.

·         Educazione all’intercultura: La Germania di oggi e l’accoglienza. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BENESSERE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

 

Risultati Attesi

 Attraverso le attività progettuali “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” in 
collaborazione con l’Associazione Crescere “Onlus”, “GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO 
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IL BULLISMO E CYBERBULLISMO”, “DI PARI PASSO” in collaborazione con il Centro 
Antiviolenza del Comune di Lucera, "UNA SCUOLA A COLORI", “FACCIAMO LA 
DIFFERENZA - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SCUOLA”, "CON LE MANI NELL'ORTO", 
"INNOVAZIONE EDUCATIVA ATTRAVERSO LA PET-THERAPY" si attendono i seguenti 
risultati:

·         prevenire il disagio in età pre-adolescenziale
·         prevenire il fenomeno della dispersione scolastica
·         promuovere le relazioni all'interno della Scuola attraverso la capacità degli 

alunni di gestire la  conflittualità puntando  sull'educazione emotiva
·         prevenzione e contrasto del bullismo      
·         consapevolezza dei pericoli in rete e come difendersi online      
·         destrutturare gli stereotipi che alimentano le discriminazioni e la violenza di 

genere
·         favorire l’acquisizione della cultura del rispetto tra i generi            
·         potenziare le capacità di confronto tra generi

·         riconoscere gli indicatori di atteggiamenti prevaricanti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVERSI MA UGUALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof.ssa Angela Moccia, Prof.ssa Patrizia Venditti

Risultati Attesi
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PROGETTI “ITALIA EDUCANTE”,  “NOI, CITTADINI DEL MONDO”, "RACCONTAMI UNA 
STORIA DEL TUO PAESE", "PICCOLE CREAZIONI, GRANDI SODDISFAZIONI". 

Risultati attesi:
·         educare alla lettura del passato per comprendere il presente, abituando a 

percepire nel giusto valore le diversità, non solo nel tempo ma anche nello 
spazio;

·         educare alla complessità degli avvenimenti storici nel loro rapporto causa-
effetto;

·         educare ad acquisire progressivamente un linguaggio storico in grado di far 
orientare i giovani nella complessa contemporaneità.

·         sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità e della sostenibilità ambientale.

Fondamentale sarà per le classi del triennio il progetto “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
ECONOMICA” che si pone l’obiettivo di incrementare negli studenti la consapevolezza 
del ruolo dei cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano 
economico.

 

 OPERATIVA…MENTE SUL TERRITORIO  
Descrizione Percorso

L’istituto sviluppa professionalità in un settore trainante per l’intera provincia, 
avendo costante cura per la cultura del territorio, nei suoi molteplici aspetti storici, 
artistici, artigianali e gastronomici, e operando sempre a stretto contatto con Enti 
locali, con le associazioni socio-culturali e con le categorie imprenditoriali. 
Particolarmente interessante è l’apertura sul territorio che si concretizza in 
Collaborazioni tecnico-professionali (accoglienza e ristorazione in occasione di eventi 
sportivi, mostre, manifestazioni, rassegne, … e la partecipazione a mostre, fiere, 
gare, concorsi o eventi del settore tecnico-professionale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare esperienze formative professionalizzanti che 
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siano in sintonia con gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
"Obiettivo:" Valorizzare le eccellenze presenti nella scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Miglioramento dei risultati di apprendimento in uscita dal 
primo biennio di tutti gli indirizzi, in particolare in matematica e 
lingua inglese. 2) Riduzione della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento al fenomeno dell’abbandono nel biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare in tutti i Consigli di classe con metodologie 
didattiche innovative per garantire all'utenza le pari opportunita' di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON LE FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof. Curci Donato

Risultati Attesi
Al termine del progetto gli alunni:

·         sapranno accogliere, consigliare, accompagnare gli ospiti e gestire qualsiasi 
situazione di contatto;

·         sapranno predisporre e organizzare i locali, le attrezzature e le decorazioni in 
funzione del servizio da svolgere;

·         faranno pratiche in cucina-pasticceria, in sala-bar e all’accoglienza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof. Curci Donato

Risultati Attesi
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·        Miglioramento   delle abilità pratiche in cucina-pasticceria, in sala-bar e 

all’accoglienza;
·     Potenziamento delle capacità di confronto con i coetanei, sviluppo del 

senso di responsabilità individuale e collettivo, miglioramento delle 
conoscenze e competenze specifiche del settore;

·       Fornire un  riscontro formale alle famiglie degli studenti, ai docenti ed  al 
territorio, delle competenze e delle  abilità acquisite dagli alunni durante 
il loro percorso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I FUORICLASSE (GARE E MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI )
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mirella Maria Coli

Docente: Prof. Curci Donato

Risultati Attesi
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Progetti di valorizzazione delle eccellenze: "BIMED STAFFETTA DI SCRITTURA 
CREATIVA ONLINE", “I FUORICLASSE DEL BONGHI: IL PREMIO ECCELLENZA 
LINGUA TEDESCA", “ESAMI DELF (A2)”, – ALLIANCE FRANÇAISE", "LET’S FLY TO 
MALTA AND IMPROVE OUR ENGLISH !",  "VIAGGIO PREMIO A BRUXELLES PER LE 
ECCELLENZE DEL BONGHI", "CONVITTIADI 2020", partecipazione a gare, premi  
e manifestazioni  nazionali di cucina.

Risultati attesi:                                                                                                                      
            

·         Valorizzazione delle eccellenze;
·         Verifica delle abilità acquisite e dei livelli professionali e culturali 

raggiunti in relazione ai curricoli;
·         Scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse;
·    Diffusione sul territorio di un’immagine dell’istruzione adeguata alle 

nuove realtà emergenti in campo     nazionale ed europeo;
·         Approccio sempre più puntuale ad un sistema integrato scuola-

formazione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tutte le risorse presenti nell’Istituto, con la loro capacità e competenze professionali acquisite 
attraverso l’aggiornamento, intendono consolidare un modello di Scuola unitario nell'ispirazione 
pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una 
programmazione didattica curata per aree, dipartimenti disciplinari e ambiti, in continuità per i 
ragazzi frequentanti l’Istituzione scolastica.

L'approccio metodologico-organizzativo è di tipo sistemico: si fonda su studi, teorie ed 
esperienze che evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone l'apprendimento al 
centro della cultura organizzativa (learning organization);

a) considera l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le 
competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio 
comune;

b) utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi.
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Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la 
professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, 
motivazioni, attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia 
decisionale e di responsabilità.

Presupposto è una visione del docente ispirata ai principi di cui all'art.33 della Costituzione, e 
della Scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma gli alunni. Le competenze 
professionali acquisite attraverso l’aggiornamento e l’esperienza sono messe a disposizione 
dell’intero Istituto come tutoraggio per gli insegnanti meno esperti o di nuova nomina, e 
all’esterno per la formazione di insegnanti di altre realtà scolastiche dell’ambito territoriale per 
l’implementazione di esperienze significative. Tali risorse sono alla base dell’innovazione 
didattica ed educativa che ogni giorno si cerca di attuare nella scuola:

·         di notevole importanza è la sperimentazione di nuove metodologie didattiche per 
l’inclusione scolastica e la riduzione della dispersione, infatti, si cerca di interessare e 
coinvolgere anche gli alunni più problematici

·         tutte le aule sono dotate di supporti informatici adeguati (Lim, Pc, connessione) che 
sono fondamentale per andare oltre la solita lezione trasmissiva e applicare, per 
esempio, la Flipped Classroom anche grazie alla creazione di classi virtuali con la 
piattaforma Moodle, per scambio di materiali di studio

·         fondamentale è la programmazione per classi parallele che permette non solo di 
mantenere gli stessi standard formativi in tutte le classi, ma anche di lavorare a 
classi aperte con un notevole valore aggiunto al processo formativo

·         la scuola pone particolare attenzione all’interazione con il territorio infatti 
periodicamente organizza manifestazioni aperte alla cittadinanza su tematiche di 
forte valenza culturale che vedono il coinvolgimento di alunni, docenti e personaggi 
illustri opportunamente invitati

·         ci si auspica la piena digitalizzazione della segreteria per favorire la 
dematerializzazione e snellire i processi comunicativi.

La scuola, come struttura varia e complessa, richiede  un monitoraggio continuo e costante da 
attuare attraverso la messa in atto di specifiche strategie  e  la  predisposizione di materiali 
condivisi e comuni, quanto più oggettivi possibile.

Essenziale è l´adeguamento di tutta la modulistica in uso, la definizione di un curricolo 
condiviso e la determinazione di criteri di   valutazione  oggettivi  e  unitari e  il  
perfezionamento  della  relativa documentazione.

La gestione e l´aggiornamento continuo del sito istituzionale è strategico per garantire la 
diffusione di informazioni in tempo reale, uniformare procedure, diffondere buone prassi, 
assicurare la continuità metodologica, facilitare percorsi di formazione, costruire l´identità della 
Scuola, documentare.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento 
per innalzare i livelli di apprendimento

•

Orientarsi verso una pluralità di quadri di riferimento con 
particolare attenzione a quelli di tipo costruttivista

•

Prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando 
relazioni intrinsecamente collaborative: tra docente e alunni, tra gli 
alunni, tra  i docenti e personale ATA.

•

Propendere verso la risoluzione di problemi in contesto•

Configurare in modo coerente gli ambienti dell’apprendimento.•

Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici.•

Stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.•

Utilizzare metodologie e attività didattiche che abbiano 
caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento complessivo dello 
studente rispetto all’apprendimento e allo studio.

•

Sviluppare approcci che possano incidere positivamente 
sull’autostima dello studente e sulla sua percezione della propria 
efficacia, influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale.

•

Favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti e sviluppare 
consapevolezza critica

•

 
 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Costruzione di una Repository di Istituto per la condivisione delle buone 
pratiche

 

INNOVAZIONE DIGITALE

 

Promozione di azioni di dematerializzazione e informatizzazione.•

Fruizione del registro online in tutte le sue funzionalità, avvio del •
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processo di digitalizzazione (segreteria e didattica), 
compatibilmente con i limiti derivanti dall'ammontare delle risorse 
disponibili
Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al 
PNSD d’istituto

•

Promozione della realizzazione di percorsi di didattica digitale integrata e 
BYOD mediante la formazione del corpo docente e ampliamento delle 
risorse didattiche messe a disposizione degli studenti anche come 
iniziative digitali per l'inclusione

•

Messa a punto della Biblioteca Digitale d’istituto.•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO NAZIONALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

R. BONGHI FGVC01000C

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROFESSIONALE 
ANN.CONVITTO"BONGHI"

FGRH100008

 
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 

A. 
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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  
- 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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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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:

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 
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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, 
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.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 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 
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.  

C. 
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- 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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

D. 
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- 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:

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  
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- 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

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 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 
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  

E. 
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- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

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 

F. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

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.  
- 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.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONEG. 
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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:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
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controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

 

Approfondimento

IPSSAR: ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

I settori sono:
·         ARTICOLAZIONE  – ENOGASTRONOMIA
·         ARTICOLAZIONE  – PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
·         ARTICOLAZIONE  – SERVIZI DI SALA E VENDITA
·         ARTICOLAZIONE  – ACCOGLIENZA TURISTICA

                           
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo "Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera" ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 
di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:

Ø  Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e d ospitalità.

Ø  Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane.

Ø  Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Ø  Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.

Ø  Comunicare in almeno due lingue straniere.
Ø  Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.
Ø  Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici.
Ø  Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
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risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 
prodotti.

 
Nelle articolazioni “Enogastronomia e Prodotti dolciari artigianali e industriali”, il diplomato è 
in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo "Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera" conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze.

Ø  Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
Ø  Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
Ø  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.

Ø  Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.

Ø  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

Ø  Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al   contesto.

 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo richiesta 
dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni, conseguono i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

Ø  Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

Ø  Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche.

Ø  Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici.

 
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 
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territorio.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze.

Ø  Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.

Ø  Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela.

Ø  Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali e enogastronomiche del territorio.

Ø  Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

 
Sbocchi professionali:

Concorsi nella pubblica amministrazione; iscrizione all’università; chef, cuoco, pasticcere, 
maitre e responsabili di sala, sommellier, camerieri e barman, gestori di locali e/o mense 
aziendali o scolastiche, consulente gestionale per ristoranti, alberghi, industrie alimentari, 
food and beverage manager, portiere, receptionist, addetto all’accoglienza, hostess/steward 
fieristici, tour operator, guida turistica, animatore, interprete turistico, manager di agenzia di 
viaggi, consulente e formatore.
 

 
MANUTENZIONE        E ASSISTENZA TECNICA

 

I settori sono: 
Ø IPAI - “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”: curvatura elettrico – 

elettronica;
Ø IPMM – “Manutenzione Mezzi di trasporto”.

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
I risultati di apprendimento generali per il diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
sono esprimibili in termini di competenze da raggiungere come segue:

Ø  Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
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sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
Ø  Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 

degli interventi.
Ø  Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;
Ø  Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento;
Ø  Reperire e interpretare documentazione tecnica;
Ø  Assistere  gli  utenti  e  fornire  le  informazioni  utili  al  corretto  uso  e  funzionamento dei 

dispositivi;
Ø  Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità;
Ø  Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
Ø  Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

 
  
IPAI - “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”- Curvatura ELETTRICO-
ELETTRONICA
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici
 
 
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT - “
Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili”, attiva nella curvatura elettrico – elettronica, specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall’indirizzo, in continuità con la tradizione della scuola e soprattutto in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 
apparati e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici, Industriali e civili, e relativi servizi 
tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:

Ø  Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili.

Ø  Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Ø  Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.

Ø  Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
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nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
Ø  Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
Ø  Garantire la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi

Ø  Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.

 

Sbocchi professionali:
Concorsi pubblica amministrazione; iscrizione università; aziende di produzione, installazione, 
manutenzione, di commercio dei settori elettrico ed elettronico; esperto nei sistemi di 
automazione (microcntrollori, PLC, ARDUINO ecc…) e impiantistico industriale e civile. Lavoro 
autonomo come titolare di impresa di: costruzione e manutenzione di apparati, impianti e 
dispositivi elettrici, elettronici e di automazione, industriale e civile.
 
IPMM - “Manutenzione dei mezzi di trasporto”
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto
  
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT - 
“Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO”, 
specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, in continuità con la 
tradizione della scuola e soprattutto in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 
le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende   impegnate 
nelle costruzioni meccaniche, manutenzione di motori e parti meccaniche dei mezzi di 
trasporto, costruzione e manutenzione di macchinari, e relativi servizi tecnici. A conclusione 
del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione 
“Mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 
competenze:

Ø  Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.

Ø  Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.

Ø  Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la 
manutenzione nel contesto d’uso.

Ø  Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

Ø  Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
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regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
Ø  Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 
tecnica degli utenti.

Ø  Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste
 

Sbocchi lavorativi:
Concorsi Pubblica Amministrazione; Iscrizione Università; Aziende dei settori 
produzione, manifatturiero e commercio nel settore meccanico; Esperto del sistema 
CAD-CAM nel settore industriale e artigianale. Lavoro autonomo come Titolare di 
impresa di: manutenzione dei mezzi di trasporto e/o di officine meccaniche
 
 
 
 

 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 
Ø  IPTS  –opzione: Tessile sartoriale (DAL TERZO ANNO)
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e Artigianato per il made in 
Italy" interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali in particolare nel settore Abbigliamento e Moda e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento.
·         Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto.
·         Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza 

degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori.

·         Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione 
e all’uso dei prodotti di interesse.

·         Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Industria e Artigianato per il 
Made in Italy” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze:

Ø  Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali.

Ø  Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche.

Ø  Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

Ø  Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo 
qualità nella propria attività lavorativa.

Ø  Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica.

Ø  Svolgere la propria attività lavorando in équipe, integrando le proprie competenze all’ interno di 
un dato processo produttivo.

Ø  Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ ideazione dei processi e 
prodotti innovativi nell’ ambito industriale e artigianale.

 

Sbocchi lavorativi:

Concorsi Pubblica Amministrazione; Iscrizione Università; Aziende dei settori produzione, 
manifatturiero e commercio nel settore della Moda; Esperto della produzione di tessuti e del 
sistema CAD-GRAFIC nel settore industriale e artigianale. Stilista e modellista. Lavoro 
autonomo come Titolare di impresa, di produzione manifatturiera nel campo della moda.Le 
progettazioni didattico-educative, oltre a fornire solide basi culturali, si impegnano 
quotidianamente in un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda coscienza civica, 
sentimenti di pace, spirito di collaborazione, disponibilità alla tolleranza. Si propongono inoltre 
di:

favorire il processo di maturazione dell'identità personale e socio-culturale dell’alunno;•
promuovere la conoscenza del territorio per agevolarne l’inserimento attivo, in una 
prospettiva non solo locale, ma anche nazionale ed europea;

•

attivare iniziative di orientamento che facilitino sbocchi professionali; promuovere 
l’attività sportiva, la ricerca, la sperimentazione didattica;

•
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improntare il rapporto docente-discente al colloquio su un piano di pari dignità e 
reciproco rispetto;

•

innalzare il tasso di successo scolastico mettendo in atto tutte le strategie necessarie 
per il recupero degli alunni in difficoltà e per ridurre le cause di disagio e di malessere;

•

ampliare l’offerta formativa conciliando tradizione ed innovazione.•

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, saranno svolte, così 
come previste dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019, n.33 ore, quota oraria minima 
annuale, per ciascun anno scolastico in tutte le classi, trasversalmente a tutte le 
discipline. I docenti, sulla base della programmazione approvata dal Consiglio di 
classe, con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e dei risultati di 
apprendimento, proporranno attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità 
relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità di 
apprendimento e moduli interdisciplinari.

Approfondimento

Per i quadri orario relativi all'area generare e le aree 
di indirizzo del biennio e triennio dei diversi percorsi 
di studio si veda file in allegato.   

ALLEGATI:
QUADRO GENERALE ORE DEI VARI INDIRIZZI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
R. BONGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PECUP E CURRICOLO DI ISTITUTO COMPETENZE 1. I RIFERIMENTI NORMATIVI I 
riferimenti normativi che hanno dettato il passaggio da una didattica per obiettivi ad 
una didattica per competenze sono stati i seguenti: D.M. 31 maggio 2006 n. 4018/FR 
sospensione del D.M. n. 775/06 relativo all’innovazione dei percorsi di istruzione 
secondaria superiore così come previsti dal D.Lgs. n.226/2005. L. 27 dicembre 2006 n. 
296 (art.1) Comma 622: elevamento decennale dell’obbligo di istruzione con 
finalizzazione al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 
Comma 624: prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale di cui all’art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Comma 
632: istituzione dei “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. L. 2 aprile 2007 n. 40 
(art. 13) Comma 1: reinserimento degli Istituti Professionali nel sistema di istruzione 
secondaria Superiore statale. Comma 2: istituzione dei poli tecnico-professionali tra gli 
istituti Professionali e le strutture di formazione professionale. D.M. 22 agosto 2007 n. 
139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 
con l’individuazione degli assi culturali e delle competenze chiave di cittadinanza. D.P.R. 
15 marzo 2010 n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 
professionali, a norma dell’art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133. Direttiva 28 luglio 2010 
n. 65 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, 
come previsto all’articolo 8 comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. DPR 22 giugno 
2009 n. 122 Regolamento sulla valutazione Il decreto ministeriale n. 139/2007, con 
l’innalzamento dell’obbligo, mira alla lotta alla dispersione e a combattere il 
disorientamento ed il disagio giovanile; attua gli impegni assunti a livello europeo con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; punta 
espressamente al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età (assolvimento 
del diritto/dovere di cui al D.lgs. 76/05). I saperi e le competenze per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
scientifico–tecnologico, storico-sociale) e costituiscono la trama per la costruzione di 
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percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che 
preparino i giovani alla vita adulta e siano la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura 
vita lavorativa. Le competenze sono state intese non come una versione riduttiva del 
saper fare ma come un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico 
e motivante alle “cose apprese e utilizzate”. Al contempo i saperi, nel rispetto della 
diversità relativa ai vari indirizzi, devono potersi concentrare, in primo luogo, su 
conoscenze chiave irrinunciabili apprese in modo serio e generative di nuovo 
apprendimento. La novità risulta, dunque, quella di rivolgere il sapere disciplinare al 
raggiungimento di tali competenze, di cui occorre sperimentare anche la certificabilità. 
Sono le scuole quindi a realizzare e non ad applicare l’innovazione in relazione agli assi 
culturali considerati strategici e alle competenze chiave. L’istituto in quanto scuola 
autonoma, ha cercato di interpretare l’innovazione non nel senso di una mera 
applicazione delle norme richiamate, ma come la realizzazione di strumenti e prassi 
didattiche coerenti con l’individuazione degli assi culturali e l’acquisizione delle 
competenze chiave. Conoscenze, abilità e competenze possono essere così sintetizzate: 
Conoscenze Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
Abilità Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). Competenze Indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia. La didattica per competenze manda definitivamente in 
soffitta gli approcci estemporanei all’insegnamento, di sovente accompagnati da un 
appiattimento sui contenuti espressi nel testo in adozione. Le conoscenze 
rappresentano, infatti, il mezzo e non il fine per sviluppare una competenza 
professionale e un’autonomia di azione e pensiero critico IL DECRETO 
SULL’INNALZAMENTO DELL’OBBLIGO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE Le 
conoscenze, le abilità e le competenze del Quadro Europeo delle Qualifiche, 
indipendentemente dal sistema in cui vengono acquisite, sono relative ai risultati 
dell'apprendimento e coprono l'intera gamma dei Titoli e delle Qualifiche, da quella 
ottenuta al termine dell'istruzione e formazione obbligatoria a quelle conseguite ai più 
alti livelli accademici. Gli assi culturali allegati al D.M. 139/2007 pensano e progettano 
un biennio unificato nelle prospettive educative, ma differenziato negli sviluppi verso gli 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

indirizzi, che intersechi conoscenze, abilità e competenze con le otto competenze chiave 
di cittadinanza, che a loro volta si intrecciano con le competenze per l’apprendimento 
permanente (comunicazione nella madrelingua, comunicazione in lingue straniere, 
competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico, 
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, senso di 
iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale). Il D.M. 139 è 
un tentativo di risposta, infine, alle esigenze relative alla comparazione dei saperi nella 
società globale, come richiesto dai framework OCSE PISA (Programme for International 
Student Assessment) per misurare l'alfabetizzazione funzionale dei giovani al termine 
del percorso scolastico obbligatorio (15 anni) relativamente a lettura, matematica e 
scienze e definita con il termine Literacy. Il concetto di Literacy, intesa come 
padronanza di un determinato dominio culturale a livello adeguato da consentire una 
partecipazione attiva alla vita sociale, è stato concepito al fine di misurare non gli 
apprendimenti scolastici, ma le capacità di utilizzare gli stessi in un contesto di vita 
reale, per realizzare la propria identità di persona, cittadino e lavoratore. Si registra 
tuttavia un interesse crescente da parte dei sistemi scolastici nazionali al suo utilizzo, 
per garantire alla scuola un baricentro fondato non sulla mera trasmissione di 
conoscenze ma sulla loro finalizzazione formativa. Il nostro curricolo si trasferisce nel 
presente documento costituendo l’ispirazione delle sue Linee Guida di seguito elencate 
: Favorire il benessere degli studenti e la piena realizzazione dello "stare bene a scuola" 
attraverso uno sportello di ascolto rivolto ad alunni, docenti e genitori. Proseguire 
l’attività di sostegno allo studio e degli aspetti motivazionali per ridurre ulteriormente il 
tasso di dispersione. Raggiungere i traguardi di competenze attraverso interventi a 
sostegno delle competenze disciplinari e trasversali di base definite dal D.P.R. 139/2007 
(regolamento sul nuovo obbligo di istruzione recante le indicazioni nazionali sulle 
competenze, abilità e conoscenze al termine dell’obbligo scolastico), recepite dal D.P.R. 
87/2010, esplicitate nelle linee guida relative agli istituti professionali firmate in data 
28/07/2010 e contenute nel curricolo d’istituto. Perseguire una valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli studenti trasparente ed omogenea in base a 
criteri condivisi nell’ambito dei dipartimenti e inseriti nel P.O.F. (certificazione 
dellecompetenze in uscita, eventuali certificazioni ECDL, ADOBE, TRINITY COLLEGE). 
Valorizzare l’alternanza scuola-lavoro intesa come scelta vocazionale del curricolo 
d’istituto, puntando sulla realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di attività 
che arricchiscono il curricolo professionale dello studente (incontri con esperti esterni, 
visite in azienda, visite e viaggi all'estero, approfondimento delle lingue straniere). 
Promuovere competenze personali, interpersonali e interculturali che consentano di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La “competenza 
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civica” di cui si fa carico l’intero C.d.C. promuove le competenze chiave di cittadinanza, 
attraverso la partecipazione attiva e democratica alla vita scolastica e l’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali. Potenziare l’informatizzazione del processo di 
insegnamento-apprendimento attraverso l’utilizzo della LIM e delle nuove tecnologie 
nella didattica quotidiana e il sostegno della certificazione informatica (ECDL e ADOBE). 
Attivare iniziative di formazione in servizio per i docenti al fine di implementare 
un’offerta formativa attenta alle richieste dell’utenza e alle indicazioni nazionali e 
internazionali. 2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli 
studenti della secondaria superiore. Esso declina, in forma discorsiva, le competenze, le 
abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere al termine del biennio 
conclusivo dell'obbligo scolastico. Esso comprende lo schema delle competenze della 
Certificazione ministeriale delle competenze al termine dell'obbligo scolastico. In base 
al Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 
64 ma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133, approvato con DPR del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 
2010-2011, la struttura della scuola cambia. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti 
nel rispetto della normativa statale indica le mete finali dei percorsi formativi in quanto 
caratteristiche che un allievo dovrebbe SAPERE e SAPER FARE per ESSERE l’uomo ed il 
cittadino che è lecito attendersi da lui. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel 
rispetto della normativa statale indica le mete finali dei percorsi formativi in quanto 
caratteristiche che un allievo dovrebbe SAPERE e SAPER FARE per ESSERE l’uomo ed il 
cittadino che è lecito attendersi da lui. Il PECUP è il punto di convergenza dell’azione 
formativa dell’organismo scuola e si riferisce alla PERSONA come soggetto unitario, non 
alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti. Quali competenze nel PECUP? 1. Competenze di 
base: esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi e la relazione 
tra un soggetto e l’assolvimento dei compiti associati ad un contesto. Sono articolati in: 
• Asse dei linguaggi • Asse matematico • Asse scientifico tecnologico • Asse storico – 
sociale Riguardano principalmente il curricolo del primo biennio che si conclude con la 
certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico, secondo il format dell’U.E. Nella 
predisposizione di un PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore 
orizzontale, i contributi al processo di apprendimento, mentre il PECUP rappresenta il 
vettore verticale, la progressione del cammino formativo dello studente in vista del 
raggiungimento del profilo, delle sue caratteristiche formative (lo studente in sé), 
culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo studente per gli altri). 2. 
Competenze tecnico - professionali: sono i saperi acquisiti ( conoscenze dichiarative , 
procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da svolgere in 
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laboratorio secondo progetti predefiniti). 3. Competenze trasversali: sono l’insieme 
delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente sociale e motivazionale, 
connesse soprattutto con le varie tipologie di compiti professionali che permettano 
all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente 
organizzativo( diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in 
rete e per progetti) 4. Competenze chiave di Cittadinanza: sono le capacità di sentirsi 
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 
società di cui fanno parte. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
IDENTITA’ E CONOSCENZA DI SE’ Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e 
intellettuali che portano all’affermazione della propria identità attraverso rapporti 
costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei; E’ consapevole delle proprie capacità, 
attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano valorizzare e 
realizzare: Impara a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi 
anche delle opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale: 
Avverte la differenza tra il bene e il male e si orienta di conseguenza nelle scelte di vita e 
nei comportamenti sociali e civili PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
(PECUP) IDENTITA’ E RELAZIONE CON GLI ALTRI Elabora, esprime e argomenta le 
proprie opinioni, idee e valutazioni e possiede i linguaggi necessari per l’interlocuzione 
culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine; 
Collabora e coopera con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita 
familiare scolastica e degli altri ambiti della Convivenza civile; Rispetta le funzioni e le 
regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a 
comprenderne le ragioni. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
IDENTITA’ E ORIENTAMENTO Conosce i unti di forza e le debolezze della propria 
preparazione,verificando costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il 
futuro scolastico e professionale. Elabora una ipotesi per la prosecuzione degli studi, la 
ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione continua, prevedendo 
una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e sociali, e 
utilizzando anche il Portfolio delle competenze professionali; Elabora, esprime 
argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio futuro esistenziale, sociale e professionale; 
Vive il cambiamento e le sue forme più come una opportunità di realizzazione 
personale e sociale che come una minaccia, più come uno stimolo che come un 
impedimento al miglioramento di sé e d ella società. 3. PROFILO PROFESSIONALE: 
“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” IN USCITA A 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nel Settore Servizi consegue i 
seguenti risultati di apprendimento e competenze: - Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
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e con le carte internazionali dei diritti umani. - 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. 
- 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. - Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. - 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). - Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. - 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. - Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. - 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. - 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. - 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. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 
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economiche e normative. Nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 
nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 
grado di: - utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di 
ospitalità; - organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 
attrezzature e alle risorse umane; - applicare le norme attinenti la conduzione 
dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; - 
utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; - comunicare in almeno 
due lingue straniere; - reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed 
erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; - 
attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; - curare la 
progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
L’indirizzo presenta nel nostro Istituto le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala 
e di vendita”, “Accoglienza turistica” e “ Prodotti dolciari e industriali” . Nell’articolazione 
“Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 
delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 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. Nell’ articolazione “ Prodotti dolciari e industriali” il diplomato è in 
grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze 
specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità 
del prodotto alimentare. A conclusione del percorso quinquennale i diplomati 
nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono le 
seguenti competenze: 1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
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servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 3. 
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. 4. Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 5. Applicare le 
normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. Al 
termine del percorso quinquennale i diplomati nelle articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita” conseguono inoltre le seguenti competenze: 1. Controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. A conclusione del percorso quinquennale i 
diplomati nell’articolazione “Accoglienza turistica” conseguono inoltre le seguenti 
competenze: 1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 2. Adeguare la 
produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 4. 
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. Al 
termine del percorso quinquennale i diplomati nella articolazione “ Prodotti dolciari e 
industriali” conseguono inoltre i seguenti risultati di apprendimento: 1.controllare i 
prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico; 2.adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici; 3. agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da 
forno; 4. valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze 
di filiera; 5. applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 4. COMPETENZE DISCIPLINARI - 
COMPETENZE PER ASSI ASSE LINGUISTICO-LETTERARIO I biennio Acquisizione di una 
competenza comunicativa (scritta e orale) che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto. Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con 
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altre realtà, in una educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti 
nei confronti del diverso da sé. II biennio Ampliamento della riflessione sulla propria 
lingua e sul proprio patrimonio culturale, attraverso l analisi comparativa con altre 
lingue e culture. Capacità di usare in modo adeguato la propria lingua e quella straniera 
in contesti professionali. V anno Conseguimento di un autonomia operativa che 
consenta il raggiungimento di livelli di competenza linguistica in linea con gli standard 
professionali previsti dal Quadro Comune Europeo. Consolidamento di un educazione 
linguistico-culturale considerata come il filo conduttore trasversale a tutto il curricolo 
scolastico e risultante dal rapporto tra lingua italiana e lingua straniera. Utilizzo e 
produzione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. ASSE 
STORICO-SOCIALE I biennio Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Collocare l
esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell
ambiente. II biennio e V anno Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Utilizzare strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera. ASSE MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO La competenza 
matematica è l abilità di sviluppare e applicare calcolo, misure, operazioni di base per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza in campo 
scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità ad usare le conoscenze e le 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. ASSE 
PROFESSIONALE Indirizzo Enogastronomia e opzione produzioni dolciarie artigianali e 
industriali Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera. Integrare le 
competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
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Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. Nello specifico, per l opzione 
produzioni dolciarie artigianali e industriali: Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 
Indirizzo Servizi di sala e di vendita Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 
sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Indirizzo 
Accoglienza turistica Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 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, storicoartistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 
Sovrintendere all organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. Ogni 
disciplina persegue obiettivi valutabili in termini di conoscenze, abilità e competenze. Le 
tabelle relative a tali obiettivi sono suddivise per classe (Classe Prima, Classe seconda, 
etc.) nella sezione COMPETENZE DISCIPLINARI di questo documento. COMPETENZE 
TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI Al Biennio la base degli obiettivi formativi trasversali 
sono le Competenze chiave di Cittadinanza, mentre al triennio le Competenze chiave di 
Apprendimento Permanente o Lifelong Learning. La valutazione di queste competenze 
può avvenire all’interno delle valutazioni individuali di ciascun docente. Ogni docente 
integra una o più competenze di cittadinanza e di apprendimento permanente nella sua 
programmazione e valutazione, sulla base dell’affinità con le competenze disciplinari e 
con le metodologie e strumenti didattici usati. PRIMO BIENNIO BIENNIO COMPETENZE 
DI CITTADINANZA La scuola promuove l’emergere e il rafforzamento delle competenze 
chiave di cittadinanza al termine del ciclo di istruzione obbligatoria (fine del secondo 
anno), ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 che recepisce la Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’EU del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), che vengono di seguito riportate. Tali 
competenze di cittadinanza costituiscono la base degli obiettivi cognitivi e relazionali 
trasversali. 1. Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento scegliendo 
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ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e lavoro. 2. 
Progettare Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando vincoli e possibilità 
esistenti, definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi con linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) e con supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali). Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 4. Collaborare e partecipare Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti degli altri. 5. 
Agire in modo autonomo e responsabile Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti 
e bisogni altrui, le opportunità comuni, le regole, i limiti, le responsabilità. 6. Risolvere 
problemi Affrontare situazioni problematiche semplici costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. 7. Individuare 
collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, propri anche di 
discipline diverse, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 8. Acquisire e comprendere l’informazione Acquisire e 
comprendere le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi strumenti 
comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed opinioni. 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA Descrittore Livello Tutte le 
competenze di cittadinanza sono raggiunte in modo completo AVANZATO ed 
autonomo, con capacità di ruolo attivo e propositivo nel gruppo classe e/o di attività di 
tutoraggio e/o di intervento positivo nel contrastare situazioni di disagio o comunque 
problematiche. Tutte le competenze di cittadinanza sono raggiunte in modo completo e 
sostanzialmente autonomo Tutte le competenze di cittadinanza sono raggiunte, anche 
se in modo non pienamente autonomo. Le competenze di cittadinanza sono raggiunte 
in modo INTERMEDIO complessivamente più che sufficiente, con necessità di intervento 
da parte dei docenti. Le competenze di cittadinanza sono raggiunte in modo BASE 
complessivamente sufficiente, con necessità di intervento da parte dei docenti. Le 
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competenze di cittadinanza sono raggiunte in modo parziale e BASE NON frammentario 
e/o non sono raggiunti. Le competenze di cittadinanza non sono raggiunte. RAGGIUNTO 
Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire - all’interno di un unico 
processo di insegnamento/apprendimento – attraverso la reciproca integrazione e 
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti nei seguenti quattro assi 
culturali. Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua 
italiana, come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda 
inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera , la capacità di fruire del 
patrimonio artistico e letterario, utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. Le competenze linguistico-comunicative proprie dell’asse dei 
linguaggi sono patrimonio comune a tutti i contesti di apprendimento e costituiscono 
l’obiettivo dei saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia all’area di indirizzo. Asse 
matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
matematico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare 
e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti. Asse scientifico-tecniologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello 
delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della 
persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato 
sull’esperienza e l’attività di laboratorio. I docenti, attraverso il laboratorio, hanno la 
possibilità di guidare l’azione didattica per “situazioni-problema” e di utilizzare 
strumenti per orientare il progetto formativo individuale con gli studenti, che consente 
loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, Asse storico-
sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale ed 
europeo, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; L’esercizio 
della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. COMPETENZE DI BASE ASSI CULTURALI PRIMO BIENNIO Asse dei 
linguaggi Lingua italiana Asse matematico Asse scientifico- tecnologico Asse storico 
sociale Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed artificiale. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali. Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti divario tipo. Confrontare ed analizzare figure geometriche 
individuandone le relazioni. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
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legati alle trasformazioni energetiche della materia a partire dalla esperienza. Collocare 
le esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. Essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. Conoscere le 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno e le relative tecniche per un 
loro miglioramento. Saper effettuare analisi strumentali relative alle caratteristiche 
fisico- meccaniche e chimiche dei suoli. Lingua inglese Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. T.I.C. Utilizzare strumenti espressivi diversi 
dalle parola : tecnologici ed informatici Agli studenti che hanno concluso il percorso 
dell’obbligo di istruzione della durata di 10 anni è rilasciata una certificazione delle 
competenze acquisite secondo il seguente modello in uso presso l’istituzione scolastica. 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: Livello avanzato: lo 
studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli (voto 
9-10). Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite (voto 7-8). Livello base: lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali( voto 6) . Nel caso in cui non sia stato 
raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con 
l’indicazione della relativa motivazione . Livello base non raggiunto: lo studente non è in 
grado di svolgere, neppure se guidato, compiti semplici e mostra di non possedere 
conoscenze ed abilità essenziali. (voto 3-4-5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO Competenze Competenze 
di base a conclusione dell’obbligo di Istruzione (articolazione per assi culturali ai sensi 
del D.M. 139/07) Livello raggiunto Asse dei linguaggi Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
ANALIZZARE verbale in vari contesti DECODIFICARE INTERPRETARE COMUNICARE 
INTERAGIRE PRODURRE Legge, comprende e interpreta testi scritti di varie tipologie . 
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Produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi . Utilizza la lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi Utilizza e produce semplici testi 
multimediali Asse matematico Utilizza le tecniche e le procedure aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica Confronta ed analizza figure 
geometriche, individuandone relazioni. Individua le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. Utilizza e produce semplici testi multimediali. Asse scientifico-tecnologico 
Osserva, descrive ed analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 
riconosce nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizza 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. È’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. Utilizza e produce semplici testi 
multimediali. Asse storico-sociale Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e fra aree 
geografiche e culturali.diverse Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconosce le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Utilizza e produce semplici testi multimediali. Il percorso professionale a qualifica 
triennale offre: Una risposta rapida ai bisogni di formazione nel settore turistico-
alberghiero; Una chiave di accesso sicura per l’industria dell’ospitalità; Una buona 
formazione culturale di base; Una formazione professionale flessibile ed elastica 
rispetto alle nuove richieste del mercato. PROFILI PROFESSIONALI TRIENNIO ( Qualifica 
professionale) Competenze dell’area di base Asse dei Linguaggi • Padroneggiare i vari 
strumenti espressivi per comunicare in vari contesti • Leggere, comprendere, 
interpretare testi verbali e non verbali di vario tipo e riconoscere i differenti linguaggi. • 
Produrre testi verbali e non verbali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi • Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi • Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario • Utilizzare e produrre testi multimediali Asse 
Matematico • Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche graficamente • Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi • Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

specifiche di tipo informatico. • Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti e relazioni Asse Storico sociale • Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. • Saper leggere il tessuto produttivo inerente il profilo 
professionale del proprio territorio utilizzando strumenti adeguati. Competenze area di 
indirizzo a. L’Operatore di Enogastronomia – settore cucina e prodotti dolciari: - Ha una 
buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; - 
Ha una buona conoscenza di due lingue straniere e della microlingua di settore; - È 
capace di eseguire con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e freddi; - È in 
grado di valutare le merci in entrata e, soprattutto, i prodotti in uscita; - È capace di 
predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, specialmente in relazione alle richieste 
della sala; - Conosce i principi nutritivi, le modificazioni organolettiche e nutrizionali che 
avvengono in fase di cottura, le principali tecniche di conservazione dei cibi; - È in grado 
di partecipare al calcolo dei costi dei singoli piatti e dei menù; - È in grado di partecipare 
all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi; - Partecipa alle operazioni di 
manutenzione degli utensili e del materiale di cucina; - Sa situarsi con disponibilità e 
correttezza nella brigata di cucina. b. L’Operatore di vendita : - È capace di accogliere i 
clienti e di assisterli durante il consumo dei pasti; di eseguire con discreta autonomia 
tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o in altre strutture ristorative, nonché le 
principali attività del servizio di bar; - Ha una buona formazione culturale e una 
preparazione professionale flessibile e polivalente; - Si esprime con correttezza e 
proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati 
all’interlocutore e alle situazioni; - Ha una buona conoscenza di due lingue straniere e 
della microlingua di settore; - Conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei 
reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione; - È in 
grado di partecipare alle operazioni relative al conto; - Sa utilizzare le attrezzature e ne 
controlla la pulizia; - È responsabile dell’aspetto e delle dotazioni della sala; - Conosce i 
principi nutritivi e le principali tecniche di conservazione dei cibi; - Sa analizzare i piatti 
ed abbinare i vini; - È in grado di partecipare alla preparazione e allo svolgimento di 
feste, banchetti, buffet; - Conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. c. 
L’Operatore di ricevimento: - È capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il 
soggiorno, secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme vigenti; - Ha una 
buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; - 
Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti 
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comunicativi adeguati all’interlocutore e alle situazioni; - Ha una buona conoscenza di 
due lingue straniere e della microlingua di settore; - Sa dare informazioni sulle risorse 
culturali e turistiche del territorio ed è in grado di consigliare itinerari e spettacoli ai 
clienti; - Ha una buona conoscenza degli impianti delle strutture ricettive e dei diversi 
reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e di integrazione; - Sa 
svolgere le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, cassa e maincourante; 
- Sa usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia e i sistemi 
informatizzati per la gestione delle strutture ricettive. SECONDO BIENNIO E QUINTO 
ANNO Le LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (D.P.R. 
15/03/2010, n.87, art.8, comma 6) e il quadro di riferimento europeo di competenze 
chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze 
chiave per l'apprendimento permanente) prevedono otto competenze trasversali alle 
discipline. Ciascuna disciplina rafforzerà una o più competenze, in accordo con la 
propria programmazione. Queste competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni 
volta l’accento è posto sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di 
risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione 
costruttiva delle emozioni. 1. Comunicazione nella madrelingua: è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali.
ALLEGATO: 
PECUP E CURRICOLO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Da corrente anno scolastico l’educazione civica diventa materia obbligatoria di studi in 
tutti i gradi dell’istruzione, da attuare sulla base di specifiche Linee guida per 
l’insegnamento. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, la materia, 
trasversale agli altri insegnamenti, ha un proprio voto, almeno 33 ore all’anno dedicate 
e ruoterà attorno a tre assi principali: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile e la cittadinanza digitale. Lo studio della Costituzione prevede che gli 
studenti abbiano le basi per riflettere sui significati dei contenuti. Le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Carta, mattone 
fondamentale della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Gli studenti 
approfondiranno lo studio della nostra Costituzione e apprenderanno gli strumenti per 
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conoscere i propri diritti e doveri, al fine di formare cittadini responsabili e attivi che 
partecipino alla vita sociale della comunità. Lo sviluppo sostenibile, secondo pilastro su 
cui ruota l’insegnamento dell’educazione civica, prevede che gli studenti vengano 
formati sull’educazione ambientale e sulla conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. In linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’Onu e dai 17 SDGs, gli 
studenti apprenderanno nozioni sulla costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti 
la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. Per 
quanto concerne la cittadinanza digitale, gli studenti acquisiranno le capacità di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare queste capacità durante il ciclo scolastico consentirà agli studenti che 
utilizzano il web, da una parte di acquisire informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo modo di stare nel mondo, dall’altra li informerà dei rischi e delle insidie 
che l’ambiente digitale può nascondere, considerandone anche le possibili 
conseguenze. Per il raggiungimento di tali obiettivi il nostro istituto ha ritenuto 
opportuno nominare una specifica commissione di Ed. Civica costituita dai docenti delle 
discipline giuridiche-economiche che hanno opportunamente elaborato il Curriculo di 
Ed. Civica, di cui in allegato, che detta una precisa scansione organizzativa per 
l’espletamento efficace dell’insegnamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO “EX 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” “TRIENNIO 2019 - 2022”

Descrizione:
La legge n.145/2018 ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL), rinominandoli Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO), prevedendone un’attuazione della  durata complessiva di 210 ore da 
svolgere negli ultimi tre anni e considerandoli una metodologia didattica basata sullo sviluppo 
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di processi di apprendimento che privilegiano la dimensione dell’esperienza e promuovono la 
cultura del lavoro, esaltando i rapporti tra mondo della scuola/lavoro/territorio, opportunità 
necessaria per le imprese nel concorrere alla formazione di figure professionali più vicine alle 
proprie esigenze.  I PCTO si presentano come un’offerta coerente ai bisogni di un sapere 
professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e mira a perseguire le seguenti 
finalità:

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;•
Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;•
Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico 
ruolo lavorativo;

•

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro;

•

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;•
Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.•

 

Quattro sono le linee di azione confermate dal Consiglio Europeo:
1)       Migliorare l’occupabilità
2)       Sviluppare lo spirito imprenditoriale
3)       Incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori
4)       Rafforzare le politiche in materia di pari opportunità

 

Il progetto PCTO si realizza attraverso periodi di formazione in azienda; che sono parte integrante 
dei percorsi formativi personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e possono 
essere svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario 
delle lezioni.

 

Il progetto è articolato come segue: 
 
 

 
1)         Fase preparatoria

•          Stesura del progetto;
•          Individuazione tutor scolastici;
•          Condivisione del progetto nei Consigli di classe delle terze dell’anno scolastico 2019/20 e 

ove possibile anche con aziende partner;
•          Stesura, da parte del Consiglio di classe e dei docenti esperti, dei moduli specifici della 
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fase in aula;
•          Pubblicità del progetto attraverso i mass media e sito web della scuola;
•          Presentazione del progetto agli alunni e ai genitori;
•          Definizione e sottoscrizione del patto formativo individuale (alunni-famiglie).

 

2)         Fase formazione teorica in aula e sul territorio

La formazione in aula si terrà nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 con l’intervento di esperti 
interni ed esterni per certificare la conoscenza sia delle Norme di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009) sia della Legislazione igienico-sanitaria 
specifica del Settore (HACCP). Inoltre, al 5° anno verranno svolte 20 ore come accompagnamento 
alla creazione d’impresa per preparare i ragazzi all’inserimento aziendale e per rafforzare le abilità 
trasversali di base quali: la comunicazione, la relazionalità, le conoscenze del mondo del lavoro 
collegato alla propria realtà territoriale, il sistema azienda e la legislazione specialistica.

MODULI E TEMPI DI ATTUAZIONE:

  Titolo del modulo  Ore Da chi viene tenuto

1.        
Norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009) 16

Esperti esterni

Insegnanti dell’Istituto

2.        
Legislazione igienico-sanitaria specifica del

Settore (HACCP)
4

Esperti esterni

Insegnanti dell’Istituto

3.         Modulo sulla Privacy 4 Insegnanti dell’Istituto

4.        
Introduzione all’attività di alternanza scuola 
lavoro

4
Tutor scolastico / Tutor ANPAL

5.        

Può prevedere una pluralità di tipologie di 
integrazione con il mondo del lavoro (incontro 
con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 
simulazione di impresa, project work in e con 
l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità 
ecc.) da svolgersi durante il triennio

20

Tutor, docenti interni

Confcommercio o associazioni nazionali 6.         Accompagnamento alla creazione d’impresa 20
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affini

7.        

Orientamento

10

Va concepita anche in vista delle scelte 
degli studenti successive al 
conseguimento del diploma 
quinquennale

8.        

Visite aziendali presso strutture ricettive del 
territorio

Uscite didattiche presso Enti / Fiere / Accademie

20

Programmate nell’ambito dei consigli di 
classe.

Realizzate dal tutor di classe

9.        
Partecipazione ad eventi e concorsi

 
Confcommercio o associazioni nazionali 
affini

10.     
Laboratorio linguistico e attività di stage presso 
strutture turistiche alberghiere del territorio 
Europeo

 
Tutor, docenti interni

 

3)         Fase operativa: inserimento lavorativo

Lo svolgimento delle ore verrà suddiviso in periodi con sospensione delle attività scolastiche, e 
periodi di festività, il tutto concordato con il dirigente, il consiglio di classe e il consiglio d’istituto.

Sarà cura dei tutor programmare l’attività di alternanza in modo da fornire agli studenti 
un’esperienza di lavoro non ripetitiva ma creativa, con una visione completa della realtà aziendale, 
integrandola con opportuni interventi atti a valorizzare l’elevata efficacia formativa dell’esperienza 
stessa.

I tutor interni, durante lo stage, visiteranno e si terranno costantemente in contatto con gli alunni 
per avere un riscontro diretto sull’inserimento e sull’andamento dell’esperienza, per poter 
intervenire qualora si presentassero dei problemi.

Il periodo di stage aziendale è da considerarsi a tutti gli effetti come attività didattica e non 
costituisce rapporto di lavoro.

4)         Fase conclusiva

Al termine dell’esperienza di stage verranno raccolte dai tutor scolastici le schede di valutazione 
del tutor aziendale e le schede di autovalutazione dell’alunno. Si procederà poi alla certificazione 
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delle competenze acquisite, alla valutazione finale e alla diffusione degli esiti del progetto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La modalità di accertamento e di valutazione del livello di acquisizione delle 
competenze prevede le seguenti fasi:   

1)         Monitoraggio:

Durante questa fase sarà cura del tutor interno, del tutor esterno e dello studente compilare dei 
prospetti di rilevazione che permetteranno nella fase finale di dare una valutazione sull’esperienza 
nel suo complesso e, nel dettaglio, sull’allievo.

Alla fine del periodo di inserimento aziendale seguirà una relazione sui seguenti punti:

•       descrizione dell’azienda;
•       descrizione dell’attività svolta;
•       descrizione dell’ambiente lavorativo e dei rapporti relazionali;
•       riflessione sui punti di forza dell’esperienza (abilità acquisite, capacità relazionali, verifica 
delle capacità personali);
•       riflessione sui disagi affrontati (inesperienza, rapporti interpersonali, organizzazione 
dell’attività);
•       valutazione complessiva delle settimane di stage aziendale;

Per rendere proficuo questo momento ogni alunno si aiuterà con la compilazione di un 
questionario compilato nei giorni successivi dell’esperienza lavorativa.

 

2)         Valutazione

Questa valutazione ha l’obiettivo di certificare le competenze acquisite dai destinatari del progetto. 
È una valutazione che richiede particolare attenzione e in quanto tale potrà essere perfezionata nel 
futuro.
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Strumenti di valutazione

•       Scheda di valutazione dell’alunno da parte del tutor esterno;
•       Scheda di valutazione da parte del Consiglio di Classe (su proposta del tutor interno);
•       Griglia per l’autovalutazione da parte dello studente;
•       Le modalità d’acquisizione dei voti o crediti dell’alternanza verranno decise dal Consigli di 

Classe delle terze a seguire.

 

3)         Certificazione

A conclusione verrà emessa una certificazione delle competenze trasversali e professionalizzanti 
che gli studenti avranno raggiunto. Tale certificazione verrà allegata al diploma finale rilasciato in 
esito al superamento dell’esame di Stato di qualifica e sarà spendibile nel mondo del lavoro.

La certificazione verrà firmata dal Dirigente Scolastico.

4)         Valutazione del progetto

A percorso concluso i Consigli di Classe valuteranno i punti di forza e di debolezza del progetto allo 
scopo di modificarlo e migliorarlo nel futuro.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'ALBERO DEL GUSTO

Il progetto nasce dal bisogno ed dall’esigenza di creare, “attraverso l’uso di materiali 
vari e colori, un contesto scolastico idoneo a promuovere gli apprendimenti e a 
garantire il successo formativo degli alunni allo scopo di operare con particolare 
attenzione sull’accoglienza, sull’integrazione ed inclusione. Emerge dunque l’idea di 
contesto e quindi della relazione tra i vari elementi che favoriscono l’apprendimento e 
che rappresentano tanti “fili” intrecciati, “intessuti” a fornire una sola trama. In tale è 
sottolineata la dimensione comunitaria dell’apprendimento e viene ribadita 
l’importanza di caratterizzare con relazioni significative.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare esperienze di concreta condivisione tra gli alunni e le persone diversamente 
abili per favorire l'accettazione dell'altro. • Promuovere la cultura dell'integrazione 
all'interno della scuola (alunni, insegnanti, genitori, altre figure coinvolte) per 
alimentare un percorso di crescita continua.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN ARCHIVIO TRA PRESENTE E PASSATO

L’Istituto Superiore IPSSAR “Ruggero Bonghi” è collocato all’interno dello storico 
Convitto di Lucera, che è stato protagonista nel passato del tessuto sociale e culturale 
della città. In un’era di innovazione e di sperimentazione, anche di carattere 
tecnologico, il progetto nasce dalla necessità di ordinare, conservare e tutelare il 
patrimonio librario antico e moderno nell’intento di costituire un’unica biblioteca 
scolastica che possa accogliere al suo interno tutta la comunità scolastica ma anche 
aprirsi al territorio, oggi imprescindibile dal raggiungimento delle competenze, così 
come previsto dalla normativa europea, degli alunni, che devono dimostrare di 
possedere quei requisiti necessari e appetibili per il mondo del lavoro. L’archivio dovrà 
costituire la parte antica e la memoria storica della biblioteca, che verrà anche 
riordinata e adeguata ai sistemi internazionali vigenti in un’altra fase del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ricostruzione del quadro storico del Real Collegio R. Bonghi, oggi denominato 
semplicemente Convitto Nazionale; • Schedatura, riordino, inventariazione di tutto il 
patrimonio e valorizzazione dell’archivio, per poi provvedere alla sistemazione 
dell’intero patrimonio documentario e dei beni oggi ancora conservati presso il 
medesimo Istituto testimonianti l’attività della città di Lucera; • Catalogazione di tutti i 
documenti ed elaborazione di un catalogo cartaceo per la consultazione, suddiviso per 
argomenti, bibliografie e strumenti di corredo; • Digitalizzazione del patrimonio 
documentario da mettere in rete con le altre biblioteche scolastiche; • Ubicazione dei 
documenti d’archivio in appositi armadi regolarmente protetti da vetri secondo le 
vigenti disposizioni legislative all’interno di faldoni e fascicoli nel caso di documenti 
sciolti o in ordine logico in caso di volumi rilegati; • Costituzione di una sala studio o di 
lettura accogliente; • Indicizzazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di 
amministrazione del Convitto o delle attività delle scuole ospitate all’interno dello 
stesso Convitto; • Restauro e digitalizzazione del fondo fotografico e delle raccolte di 
riviste eventualmente ancora oggi conservate; • Studi e pubblicazione del lavoro 
storico svolto corredato di un’appendice documentaria e fotografica anche d’epoca; • 
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Tutela e conservazione della documentazione antica e del patrimonio dei beni; • 
Costituzione di una mostra permanente attestante il corredo patrimoniale e libraio 
con didascalie e regesti di stralci di documenti; • Percorsi didattici con alunni con 
approfondimenti in lezioni frontali e in archivio in lingua italiana e inglese; • 
Organizzazione di una sala studio per la consultazione del materiale documentario; • 
Incontri con associazioni culturali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 BIMED: STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA ONLINE

Educando alla lettura ad alta voce e alla scrittura creativa si elaborerà un capitolo del 
romanzo realizzato a più mani secondo l’incipit dello scrittore del progetto BIMED. In 
tal modo gli alunni si sentiranno soggetti attivi nella partecipazione ad una elezione a 
livello nazionale del lavoro più significativo da parte di giurie, a più livelli , preposte da 
Bimed

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare e diffondere le attività di “ scrittura creativa” e lettura nelle scuole per 
favorire quella individuale. 2. Promuovere e sviluppare il pensiero creativo. 3. 
Elaborare, condividere e confrontare “un’ idea comune”. 4. “ Raccontarsi” e 
“Conoscersi” attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura. 
Rendere i ragazzi soggetti attivi del proprio fare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 IO SONO LA MIA SCUOLA
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Abbellire spazi del Convitto realizzando sinergie tra le esigenze scolastiche e la 
creatività degli studenti, che verranno coinvolti sia nella fase progettuale che nella 
realizzazione di Murales a tema o astratti, decorazioni parietali, dipintura di ambienti 
dedicati, predisponendo in tal modo un ambiente più accogliente.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Vivere esperienze significative in campo artistico-figurativo; 2- Mirare 
all’apprendimento delle tecniche di rappresentazione figurativa attraverso un 
approccio metodologico basato sulla percezione visiva, l’operatività e l’apertura ad una 
rielaborazione autonoma ed originale dell’evento artistico. 3- Contrastare la 
dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Restauro

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "E.D.VI.GE."

Il progetto E.D.VI.GE , “Educare alle Differenze per prevenire la VIolenza di GEnere”, si 
propone di approfondire in ambito scolastico le conoscenze di ragazzi, docenti ed 
educatori su queste tematiche, per favorire attraverso modalità interattive 
esperienziali e di confronto una loro maggiore consapevolezza al riguardo e poter 
mettere in atto un costruttivo processo di cambiamento ed una efficace azione di 
prevenzione primaria. Affrontare il problema della Violenza di Genere a scuola, infatti, 
è fondamentale per prevenire e arginare la violenza nelle relazioni affettive 
quotidiane, familiari ed extra-familiari, che i giovanissimi vivono e per promuovere il 
loro attuale e futuro benessere fisico, psichico e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
I1-Informare ragazze e ragazzi, docenti ed educatori, sulle origini e sulla 
fenomenologia della violenza sulle donne, intesa come problema “strutturale”, in 
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quanto violenza basata sul genere, che va affrontato a partire da una corretta 
informazione e definizione, imprescindibili in qualsiasi processo di apprendimento. 2-
Sensibilizzare alla valorizzazione delle differenze come risorsa, attraverso la riflessione 
sulla percezione stereotipata della donna e del suo ruolo sociale, sulle varie modalità 
di comunicazione e relazione con gli altri e sull’importanza di una cultura del rispetto 
reciproco. 3-Prevenire l’insorgenza di conseguenze avverse o addirittura fatali per la 
salute, attraverso l’acquisizione consapevole degli strumenti per riconoscere e 
respingere comportamenti a rischio premonitori di violenza di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Lo Sportello, nella componente psicologa, sarà a disposizione di studenti, docenti e 
genitori per affrontare tematiche quali: l’orientamento(es.: analisi dei reali interessi del 
ragazzo; motivazione allo studio; validità della scelta di studi compiuta); 
l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli 
insegnanti); l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del 
tempo tra studio e riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) 
l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti 
in classe, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato, ansia dovuta alla pandemia 
Covid); ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e 
scolastica dell’allievo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire il disagio in età pre-adolescenziale • Prevenire il fenomeno della 
dispersione scolastica • Promuovere le relazioni all'interno della Scuola attraverso la 
capacità degli alunni di gestire la conflittualità puntando sull'educazione emotiva • 
Prevenzione e contrasto del bullismo • Acquisire consapevolezza dei pericoli in rete e 
come difendersi online • Destrutturare gli stereotipi che alimentano le discriminazioni 
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e la violenza di genere • Favorire l’acquisizione della cultura del rispetto tra i generi • 
Potenziare le capacità di confronto tra generi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "ECDL"

Il progetto, intende fornire agli studenti di questa scuola la possibilità di certificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze nell’uso delle nuove tecnologie informatiche 
acquisite nel coro di studi frequentato. Inoltre, offre la possibilità a tutto il personale 
interno ed ai candidati esterni di conseguire la certificazione informatica ECDL. Il 
progetto intende conseguire le seguenti finalità: • Far acquisire agli allievi, le 
conoscenze e le competenze idonee al superamento dei 7 moduli di esame previsti 
dal Syllabus 5.0, per il conseguimento della certificazione EDCL • migliorare le 
competenze informatiche degli alunni e nelle connessioni operative con il sistema 
economico e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper gestire l'Information Tecnology of Communication • Abituare i giovani alla 
soluzione dei problemi e all'analisi dei processi. • Incidere positivamente sulle qualità 
delle competenze degli studenti • Promuovere l'operatività come dimensione specifica 
dell'apprendimento (learning by doing) • Scoprire risposte specifiche a soluzioni 
piuttosto che adeguarsi a soluzioni predefinite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 IO NON DIPENDO

Il progetto “Io non dipendo” nasce dalla volontà di attuare un intervento di 
prevenzione per i ragazzi rispetto al problema delle dipendenze in genere. Sappiamo 
bene che più fattori di rischio ci sono (scarsi fattori educativi, stress, maltrattamenti, 
alta disponibilità di sostanze, familiarità, ecc.) in assenza di fattori protettivi 
(soprattutto di tipo educativo ed ambientale) e maggiore è la probabilità che le 
persone sviluppino uno stato di vulnerabilità alla dipendenza, soprattutto in età 
adolescenziale. Dunque, tenuto conto che i momenti più significativi nella vita dei 
ragazzi avvengono in età scolare, la scuola diviene luogo di elezione in cui progettare 
ed attuare programmi di prevenzione di tutte le dipendenze patologiche. E’ infatti 
importante che gli interventi di prevenzione siano orientati ad agire precocemente 
sugli adolescenti, valorizzando la struttura protettiva della famiglia e della scuola, 
fornendo loro supporto, favorendo lo sviluppo di abilità personali e riducendo le 
situazioni di rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire informazioni sulla natura delle dipendenze patologiche a giovani ragazzi • 
Fornire spiegazioni dei meccanismi bio-psico-sociali coinvolti nello sviluppo e nel 
mantenimento di una dipendenza • Fornire informazioni di carattere amministrativo e 
penale conseguenti a comportamenti e devianze connessi con dipendenze • Offrire 
uno spazio di ascolto in cui i ragazzi abbiano la possibilità di dipanare eventuali dubbi 
attraverso un confronto diretto e riservato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA"
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Nell’ambito delle iniziative realizzate dai Lions relative al tema della salute, da qualche 
anno il Multidistretto Lions ITALY porta avanti il Service “Viva Sofia – Due mani per la 
vita” che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita, in 
attesa dell’arrivo del personale del 112/118, insegnando le manovre di disostruzione e 
di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore. 
E’ importante sottolineare che il service “Viva Sofia” non intende sostituire i corsi Blsd, 
Basic Life Support Defibrillation per operatori sanitari, ma, che oltre alle valide 
manovre di primo soccorso costituisce uno stile di vita per imparare a gestire 
positivamente l’aspetto psicologico delle emergenze e la finalità di coinvolgere un 
sempre maggior numero di persone della comunità scolastica. Il fine è quello di far 
veicolare sempre di più la cultura e le competenze di primo soccorso, principalmente 
nei giovani, che rappresentano il futuro ed il volano della nostra società.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il service si pone l’obiettivo di formare sui seguenti temi: 1) Manovre di disostruzione 
in caso di soffocamento da corpo estraneo per lattante, bambino e adulto; 2) BLS 
(BASIC LIFE SUPPORT = supporto di base alle funzioni vitali) in caso di arresto 
respiratorio o cardiocircolatorio con perdita di coscienza in lattante, bambino e adulto; 
3) Utilizzo del Defibrillatore;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE

L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Il progetto prevede la 
partecipazione ai concorsi e progetti già banditi e che verranno banditi nel corso 
dell’anno scolastico come : 1) Concorso nazionale“Dalle aule parlamentari alle aule di 
scuola. Lezioni di Costituzione”; 2) Progetto “Generazioni connesse “strategie 
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finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 
promuovendone un uso positivo e consapevole; 3) Concorso nazionale “Celebrazioni 
per i 50 anni delle Regioni”; 4) Progetto “Educazione alla legalità economica” 5) 
Concorso “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere con 
l’obiettivo di dare visibilità ai racconti dei progetti di PCTO realizzati dagli studenti degli 
istituti scolastici italiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l'offerta formativa degli alunni appassionandoli a compiti di realtà anche 
fuori dal contesto scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO "ERASMUS+"

Nell’ottica del miglioramento della qualità del nostro Istituto e di conseguenza 
dell’offerta formativa crediamo che questo progetto possa dare avvio ad un processo 
di cambiamento e innovazione, di crescita personale e professionale e di nuova 
consapevolezza interculturale. Il nostro istituto, dall’anno scolastico 2020/2021 
partecipa al programma Erasmus Plus, il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport . Il progetto nasce dall’esigenza di aprire la scuola a 
nuove realtà diverse dal contesto locale offrendo occasioni di confronto personale, 
sociale e culturale, attivate per mezzo di esperienze, scambi e contatti internazionali. 
Gli insegnanti e gli alunni dell’Istituto avranno la possibilità di usufruire di questa 
grande opportunità vista l’approvazione e finanziamento di ben due progetti: • 
Progetto n. 2020-1-SK01-KA229-078228 2 : “ENERGY IS THE FUTURE OF THE WORLD” • 
Progetto n. 2020-1-DE03-KA229-077539 2: “GET THE VIOLENCE AND DISCRIMINATION 
OUT OF YOUR LIFE BY SPORT” Essi rientrano nell’ambito dell’Azione chiave 2 che 
sostiene le seguenti iniziative: • Partenariati strategici, volti a sostenere lo sviluppo, il 
trasferimento e/o l’attuazione di nuove pratiche nei settori dell’istruzione, della 
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formazione e della gioventù. Sono forme di cooperazione a lunga durata tra Istituti di 
Istruzione Superiore ed altre organizzazioni, pubbliche o private, dedite ad una elevata 
qualità dell’istruzione e dell’insegnamento. Il Partenariato strategico deve essere 
costituito almeno da 3 organizzazioni appartenenti a tre diversi paesi del Programma, 
può avere una durata tra 2 e i 3 anni. • Alleanza per le abilità settoriali, progetti 
transnazionali che mirano ad identificare fabbisogni di abilità esistenti ed emergenti in 
uno specifico settore. Particolare attenzione è attribuita alle abilità digitali per la loro 
crescente importanza in tutti i profili professionali che caratterizzano l’intero mercato 
del lavoro. • Progetti di sviluppo delle capacità, progetti di cooperazione 
transnazionale che si basano su partenariati multilaterali ed intervengono nel settore 
dell’Istruzione superiore e della gioventù. L’obiettivo principale è quello di promuovere 
la cooperazione strategica tra i soggetti operanti nei settori di intervento al fine di 
sostenere la modernizzazione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione dell’istruzione 
superiore e incoraggiare il dialogo politico, la creazione di reti e lo scambio di pratiche 
nei settori di riferimento. Alcuni progetti di sviluppo delle capacità supportano le 
attività di mobilità nella misura in cui diano un valora aggiunto al progetto. L’azione 
chiave due del programma Erasmus plus prevede anche piattaforme di supporto 
informatico come ad es. eTwinning, che costituiscono spazi virtuali attraverso i quali è 
possibile scambiare idee, dati, buone pratiche favorendo la cooperazione tra i soggetti 
interessati e la progettazione di nuove iniziative. I progetti avranno la durata di 2 anni 
nei quali sono previste, per ciascun progetto, cinque mobilità (quattro all’estero e una 
in Italia) che vedranno impegnati per ogni uscita alunni e docenti. Ogni mobilità, avrà 
la durata di sette giorni. Sono previsti tre incontri di progetto (TRANSNATIONAL 
PROJECT MEETING), e tre incontri di attività di insegnamento/apprendimento 
(LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITIES) di cui un incontro presso la nostra sede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma Erasmus+ intende migliorare le competenze e le prospettive 
professionali e modernizzare l'istruzione, la formazione e l'animazione socioeducativa 
offrendo ad oltre 4 milioni di europei l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire 
esperienza professionale e fare volontariato all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 ESAME CAMBRIDGE “PET FOR SCHOOLS” B1

Il progetto mira a migliorare in modo equilibrato tanto le capacità comunicative 
quanto l’interiorizzazione delle strutture della lingua straniera, valorizzando in uguale 
misura le attitudini individuali dell’alunno e le risorse dell’interazione nel gruppo per 
aumentare la loro rispondenza alle esigenze di una società in cui la conoscenza della 
lingua inglese è determinante. Gli alunni passeranno attraverso il fare e il giocare alla 
capacità di riflettere su ciò che imparano nell’obiettivo di favorire le quattro abilità di 
base nella L2. Al termine del percorso ci si aspetta che gli alunni abbiano acquisito le 
competenze necessarie per poter sostenere con successo un esame di livello B1 
(Livello Threshold/Intermediate del CEFR)- “PET” con possibilità di conseguire la 
certificazione europea da parte del “Cambridge University”,uno degli Enti certificatori 
che ha firmato il protocollo d’intesa con il MIUR nel 2000.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare tutte e quattro le competenze linguistiche attraverso: 1- Il potenziamento 
delle capacità di comprensione e produzione l’ampliamento lessicale il potenziamento 
della pronuncia, del ritmo e dell’intonazione 2- Acquisire la capacità di esprimere una 
più ricca realtà interiore (pensiero, sentimento, presa di coscienza di sé, degli altri, del 
mondo) 3- Sviluppare le capacità di stabilire contatti sociali con persone di altre 
nazioni, considerando le lingue veicoli comunicativi nel conferire idee e opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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 «NON BUTTATE VIA LA VITA IN UN SECONDO»

La Onlus “Di.Di. Diversamente Disabili” è la prima Associazione in Italia che si occupa 
di (ri)avvicinare al mondo delle due ruote i ragazzi disabili che per difficoltà 
economiche, burocratiche e psicologiche non hanno avuto la possibilità di farlo. Dal 
2013 promuove: - l’attività sportiva in moto per disabili organizzando campionati 
nazionali e internazionali; - corsi di guida per risalire in moto e per il conseguimento 
della patente speciale; - attività di formazione sulla sicurezza stradale, anche in 
partnership con AC Roma. In collaborazione con OCTO Telematics* ha realizzato il 
progetto «NON BUTTATE VIA LA VITA IN UN SECONDO», un ciclo di “incontri digitali” da 
proporre -gratuitamente- ai ragazzi delle scuole medie e superiori per sensibilizzarli 
sull’importanza dell’educazione e della sicurezza stradale e della prevenzione degli 
incidenti stradali. E per far conoscere loro il mondo della disabilità in una prospettiva 
diversa. Il format, realizzato con successo in presenza, diventa digitale per venire 
incontro alle difficoltà organizzative e logistiche in questa particolare fase storica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Parlare direttamente con persone che portano addosso le conseguenze permanenti di 
un incidente è per gli studenti un incontro indelebile ed educativo. L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare i ragazzi fin da giovani, raccontando le storie di chi ha vissuto in prima 
persona l’esperienza di un incidente stradale e di una disabilità. Spesso le lezioni più 
importanti nella vita sono quelle che si vivono in prima persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 "MEMORIE IN POP"

Il presente progetto intitolato “Memorie in pop: murales in chiave pop art”, 
rispondendo all’originario comando di abitare uno spazio dedicato, mostra già nel suo 
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sviluppo concettuale il suo duplice scopo. L’idea, occasionata dalla necessità di 
“rivestire” siti destinati alla didattica moderna, trova il suo profilo attuativo nel pregio 
storico-culturale dello spazio interessato. In quest’ottica il presente intervento site 
specific nell’intreccio dinamico tra passato e presente, nell’accattivante miscuglio di 
canoni comunicativi antichi e contemporanei, si prefigge di dare nuova vita ad 
elementi di un’identità culturale passata, perché possa esserne fruita – in inedite 
immagini – dalle nuove generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività si pone come occasione per portare gli alunni a vivere esperienze significative 
in campo artistico attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio ludico – 
espressivo. Gli interventi dei gruppi mirano alla realizzazione di piccole “opere d’arte” e 
sono attuati con un approccio metodologico basato sull’operatività e l’apertura ad una 
rielaborazione autonoma ed originale dell’evento artistico. Il lavoro per gruppi 
incentrato sullo stimolo artistico-creativo favorisce la socializzazione tra gli studenti e 
l’integrazione sia degli alunni con bisogni educativi speciali che di quelli con difficoltà 
di apprendimento e di comportamento. In tale modo, integrando in gruppi gli alunni a 
rischio dispersione con altri alunni in un lavoro comune, si promuove un 
atteggiamento positivo d’appartenenza, consentendo di superare il disagio, 
combattendo l’indolenza e la frustrazione, e favorendo l’inserimento scolastico. I 
Murales realizzati dai ragazzi hanno come destinazione quella di abbellire i luoghi in 
cui studiano e vivono, per far sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per il 
contesto che li circonda.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Restauro

 Aule: Aula generica

 GUADAGNARE SALUTE CON LILT

Il progetto intende sperimentare e valutare l’efficacia di un modelli di promozione di 
sani stili di vita e di prevenzione dei comportamenti a rischio, legati ai principali fattori 
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di rischio- alcol, fumo, ridotta attività fisica, errata alimentazione – da tre punti di vista: 
analisi delle abitudini, attenzione alla scelta e preparazione del cibo e delle bevande, 
inizio di un percorso culturale di cambiamento degli operatori del settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Informare e prevenire comportamenti nocivi alla salute • Educare ad una vita 
salutare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’intervento è finalizzato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIGITALI:

Didattica laboratoriale e costruzione di ambienti 
per l’apprendimento innovativi

Digitalizzazione amministrativa e didattica con 
diminuzione dei processi che utilizzano solo carta

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Potenziamento dei servizi digitali per la 
comunicazione scuola-famiglia e scuolastudenti

 

SVILUPPO DI COMPETENZE E CONTENUTI 
DIGITALI:

Definizione delle competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare anche sulla base di 
indicazioni nazionali

Rafforzamento delle competenze digitali dei 
docenti Utilizzo di contenuti in formato digitale

Valorizzazione del legame tra competenze digitali 
e prospettive nel mondo del lavoro

PROCESSO DI FORMAZIONE: 

Acquisizione e aggiornamento di competenze 
digitali

Incentivazione dell’utilizzo di tecnologie per una 
didattica innovativa e coinvolgente

Per raggiungere gli obiettivi descritti, l’animatore 
digitale, in collaborazione col Dirigente Scolastico 
e Direttore Amministrativo, promuoverà iniziative 
riferite ai tre ambiti del PNSD:

 FORMAZIONE INTERNA

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA

 SOLUZIONI INNOVATIVE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Attraverso le seguenti azioni:

AMBITO Azione FORMAZIONE INTERNA

Analizzare i bisogni relativi alle competenze 
digitali per avviare un percorso formativo e 
di aggiornamento
Promuovere l’utilizzo di testi digitali
Formazione sull’uso di una piattaforma 
digitale per favorire la continuità didattica
Promuovere l’uso delle tecnologie digitali 
come mezzo per potenziare 
l’apprendimento
Informare costantemente la comunità 
scolastica sugli interventi di 
accompagnamento e aggiornamento del 
Miur nell’ambito del PNSD.
Conseguimento delle certificazioni 
informatiche

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA

Collaborare con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici.
Potenziare i servizi digitali per la 
comunicazione scuolafamiglia e scuola-
studenti.
Diffusione e partecipazione agli eventi 
digitali promossi dal territorio.

SOLUZIONI INNOVATIVE

Analizzare i bisogni in termini di strumenti 
tecnologici in dotazione
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, 
software, applicazioni e Cloud didattici.
Attivare una piattaforma digitale per la 
condivisione di materiali al fine di garantire 
la continuità didattica per gli studenti in 
mobilità.
Potenziare le iniziative digitali per 
l’inclusione.
Promuovere l’utilizzo di dispositivi digitali 
personali durante l’attività didattica (BYOD 
– Bring Your Own Device)

PIANO DI ATTUAZIONE 1^ ANNUALITA’ AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA

OBIETTIVI ATTIVITA’

Informare costantemente la comunità scolastica 
sugli interventi di accompagnamento e 
aggiornamento del Miur nell’ambito del PNSD.

Creazione sul sito della scuola di un’area dedicata 
al PNSD

Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale

Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche e 
necessità formative dei docenti.

Promuovere l’uso di testi digitali.

Assistenza nell’utilizzo degli ampliamenti digitali 
dei testi in adozione

Formazione sull’uso di una piattaforma digitale 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per favorire la continuità didattica

Attuazione di un corso di formazione per l’utilizzo 
della piattaforma di E- Learning MOODLE

Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come 
mezzo per potenziare l’apprendimento.

Attivazione di percorsi formativi in base alle 
necessità rilevate.

Conseguimento delle certificazioni informatiche 
Sessioni d’esame presso il Test Center scolastico 
per il conseguimento della certificazione ECDL.

 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA

OBIETTIVI ATTIVITA'

Collaborare con le figure di sistema e con 
gli operatori tecnici
Collaborare con le funzioni strumentali 
nell’organizzazione delle loro attività.
Potenziare i servizi digitali per la 
comunicazione scuola-famiglia e scuola 
studenti.
Collaborare con i referenti del registro del 
registro elettronico ed assistenza ad alunni 
e genitori per l’utilizzo delle funzioni a loro 
dedicate.

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE

Analizzare i bisogni in termini di strumenti 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologici in dotazione
Ricognizione della dotazione informatica 
dell’Istituto in collaborazione i tecnici di 
laboratorio.
Attivare una piattaforma digitale per la 
condivisione di materiali Revisione della 
piattaforma di E- Learning MOODLE già in 
dotazione.
Registrazione dell’Istituto alla piattaforma 
“google suite for education”

 

PIANO DI ATTUAZIONE 2^ ANNUALITA’

AMBITO FORMAZIONE INTERNA

OBIETTIVI ATTIVITA’

Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale
Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche 
e necessità formative dei docenti.
Promuovere l’uso delle tecnologie digitali 
come mezzo per potenziare 
l’apprendimento.
Diffusione della piattaforma di E-Learning 
MOODLE
Corso di formazione sulla piattaforma 
“google suite for education”
Assistenza nell’utilizzo di altre piattaforme 
digitali.
Conseguimento delle certificazioni 
informatiche Sessioni d’esame presso il 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Test Center scolastico per il conseguimento 
della certificazione ECDL.

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Diffusione e partecipazione agli eventi 
digitali promossi dal territorio.
Partecipazioni ad eventi e concorsi in 
ambito digitale.

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE

Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, 
software, applicazioni e Cloud didattici.
Selezione di siti e cloud didattici e 
pubblicazione di link sul sito scolastico.
Potenziare le iniziative digitali per 
l’inclusione Individuazione di percorsi 
didattici e di strumenti digitali per favorire 
gli apprendimenti degli alunni BES e DSA

PIANO DI ATTUAZIONE 3^ ANNUALITA’: AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA

OBIETTIVI ATTIVITA’

Conoscenza dei bisogni formativi in ambito 
digitale
Predisposizione di un questionario per la 
rilevazione delle competenze tecnologiche 
e necessità formative dei docenti.
Promuovere l’uso delle tecnologie digitali 
come mezzo per potenziare 
l’apprendimento.
Assistenza nell’utilizzo delle piattaforme 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitali “google suite for education” e 
Moodle.
Corsi di formazione sull’utilizzo delle 
dotazioni digitali della scuola.
Conseguimento delle certificazioni 
informatiche Sessioni d’esame presso il 
Test Center scolastico per il conseguimento 
della certificazione ECDL.

 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Diffusione e partecipazione agli eventi 
digitali promossi dal territorio.
Partecipazioni ad eventi e concorsi in 
ambito digitale.

AMBITO CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE:

Promuovere l’utilizzo di dispositivi digitali 
personali durante l’attività didattica (BYOD 
– Bring Your Own Device)
Acquisto e utilizzo di software, e libri in 
formato digitale che prevedono l’utilizzo dei 
dispositivi personali da parte degli alunni.
Potenziare le iniziative digitali per 
l’inclusione Individuazione di percorsi 
didattici e di strumenti digitali per favorire 
gli apprendimenti degli alunni BES e DSA
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari dell'attività: intera 
comunità scolastica 

La collaborazione  con le funzioni 
strumentali nell'organizzazione delle 
loro attività e  con i referenti del 
registro del registro elettronico, 
consente un'assistenza continuativa ad 
alunni, genitori e docenti nell'utilizzo 
dei sistemi digitali.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attraverso l'analisi dei bisogni in termini di 

strumenti tecnologici e la ricerca di fonti di 

finanziamento si vuol dotare la comunità 

scolastica di apparecchiature digitali rispondenti 

alle attuali esigenze.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La registrazione dell’Istituto alla 
piattaforma “google suite for 
education” consente agli insegnanti 
di creare occasioni di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

apprendimento a distanza senza 
interrompere i flussi di lavoro 
esistenti anche con gli alunni 
impossibilitati alla frequenza. 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L'individuazione di percorsi didattici 
e di strumenti digitali per favorire gli 
apprendimenti degli alunni BES e 
DSA potrà potenziare  l'inclusione 
degli alunni svantaggiati. 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Con questa attività si vuol fornire agli studenti di 
questa scuola la possibilità di certificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze nell’uso 
delle nuove tecnologie informatiche acquisite nel 
coro di studi frequentato.

Inoltre, offre la possibilità a tutto il personale 
interno ed ai candidati esterni di conseguire la 
certificazione informatica ECDL.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Attività proposta a tutti i docenti interessati ad approfondire, in 
modo semplice ed intuitivo, le principali e più diffuse piattaforme 
didattiche online utilizzate nelle scuole in Italia da insegnanti e 
studenti al fine di migliorare il processo di insegnamento e 
apprendimento.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

L'attività mira a far acquisire agli insegnanti la competenza 
d’uso base della G Suite for Education per costruire, 
organizzare risorse didattiche e gestire lezioni ed 
esercitazioni a distanza.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Attività formativa, destinata a docenti ed alunni, finalizzata 
alla promozione dell'uso di testi in formato digitale anche 
come strumenti compensativi per gli alunni DSA e BES.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Attraverso corsi online, erogati erogati dall'ente 
certificatore,  il personale scolastoco può certificare le 
proprie competenze informatiche.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROFESSIONALE ANN.CONVITTO"BONGHI" - FGRH100008
R. BONGHI - FGVC01000C
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione tiene conto dei seguenti elementi concordati in seno al Collegio 
dei Docenti e condivisi dai Consigli di classe:  
• la situazione di partenza;  
• il progresso nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
• la qualità delle conoscenze, competenze e capacità acquisite nel corso dei due 
anni di studio;  
• il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di sviluppo delle 
capacità, indispensabili per la frequenza alla classe successiva, fissati in sede di 
programmazione iniziale;  
• la partecipazione;  
• l'interesse;  
• l'impegno;  
• il possesso di un adeguato metodo di studio e di lavoro.  
 
Alla fine del TERZO ANNO del corso si consegue la qualifica regionale di 
operatore relativa all’indirizzo scelto previo superamento di un esame, e la 
valutazione mirerà a certificare le attitudini e la disponibilità all'operatività 
pratica diretta da parte dello studente oltre che alle conoscenze acquisite, 
evidenziando la formazione generale derivata sia dagli impegni tradizionali di 
studio, sia dalle esperienze maturate nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche. I criteri generali oggettivi adottati dal Collegio Docenti sono 
orientativi per l’ammissione dello studente alla classe successiva. Spetta al 
Consiglio di classe la valutazione soggettiva di ogni singolo allievo.  
Alla fine del QUINTO ANNO del corso si consegue il diploma di istruzione 
Professionale relativo all’indirizzo scelto previo superamento dell’esame di Stato, 
e la valutazione mirerà a certificare le conoscenze, competenze e abilità 
conseguite in aderenza alle linee guida nazionali per il relativo indirizzo di e corso 
di studi.  
Anche in questo caso sarà data evidenza sia alla formazione generale derivata 
dagli impegni tradizionali di studio, sia dalle esperienze maturate nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche. I criteri generali oggettivi adottati dal Collegio 
Docenti sono orientativi per l’ammissione dello studente alla classe successiva. 
Spetta al Consiglio di classe la valutazione soggettiva di ogni singolo allievo.  
In virtù delle ultime novità in campo di istruzione professionale, la valutazione è 
definita sulla base del Patto formativo individuale elaborato per ogni singolo 
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alunno con cui si formalizza il percorso di studio personalizzato e sarà periodica, 
intermedia e finale.  
In allegato si riportano le tabelle di valutazione dell’apprendimento.

ALLEGATI: CRITERI-VALUTAZIONE-DELLAPPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda allegato
ALLEGATI: CRITERI-VALUTAZIONE-DEL-VOTO-COMPORTAMENTO (1).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Normativa di riferimento:  
• LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
• DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della 
scuola secondaria di primo grado.  
• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  
La soglia per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva è 
individuata nel raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dal 
curricolo d’istituto, vengono inoltre considerati la frequenza regolare, l’impegno, 
la partecipazione e l’interesse.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato, in qualità di candidati 
interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 
paritarie  
Questi studenti per essere ammessi all’Esame di Stato, devono possedere i 
seguenti requisiti:  
• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
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vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale 
disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di 
soggiorno. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione.  
• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR n. 122/2009,  
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. In sede 
di scrutinio finale, come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’OM n.205/2019, la 
valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, in caso di parità 
nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si veda allegato
ALLEGATI: Criteri per attribuzione credito scolastico del ptof.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola presta particolare attenzione alla qualità dell'inclusività. Fondamentale è il 
Piano Annuale dell'Inclusività monitorato e aggiornato annualmente così come il 
monitoraggio periodico dei PEI e PDP  e il loro eventuale aggiornamento durante gli 
incontri che prevedono la presenza dell'equipe socio-psoco-pedagogica, docenti di 
sostegno, docenti curriculari e famiglia.  La scuola si e' attivata per favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità nei percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali e l'orientamento. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. La scuola si prende cura degli 
altri studenti con bisogni educativi speciali calibrando gli obiettivi da raggiungere 
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sulle difficoltà riscontrate.  Inoltre, per quanto attiene l'accoglienza degli alunni 
stranieri si è elaborato uno specifico protocollo. 

 

Punti di debolezza

Limitato appare il coinvolgimento dei collaboratori scolastici nel percorso educativo 
degli alunni diversamente abili. Inoltre andrebbero potenziati momenti informativi e 
formativi sulle tematiche dell'inclusione per i genitori degli alunni disabili e non.  La 
scuola non è dotata di una buona disponibilità di sussidi, strumenti e ausili per gli 
alunni disabili e non ha investito risorse per la mediazione culturale e progetti 
interculturali specifici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nei vari consigli di classe sono previste forme di comunicazione relative alle difficoltà 
di apprendimento degli studenti nonchè monitoraggio e valutazione dei risultati. 
Sono anche previste giornate dedicate al recupero. Per gli studenti con particolati 
attitudini disciplinari sono previste gare e competizioni interne ed esterne alla scuola 
e/o partecipazione a progetti in orario curriculare ed extracurriculare. Sono stati 
realizzati percorsi per lo sviluppo trasversale delle competenze e l'orientamento in 
aziende protette per alunni BES che hanno partecipato a concorsi nazionali e 
provinciali classificandosi al primo posto a livello provinciale e al secondo posto a 
livello nazionale.

 

Punti di debolezza

La scuola realizza corsi di recupero per discipline compatibilmente con i fondi 
disponibili.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’alunno disabile ha diritto all’opportunità di una piena inclusione educativa e culturale, 
oltre che sociale: compito della Scuola è, pertanto, mettere in atto, con tutti i mezzi a 
disposizione, tutte le strategie possibili per promuovere lo sviluppo delle sue 
potenzialità. Fin quando le norme esplicitate nel D.L. 66/2017 non troveranno 
applicazione, per l’alunno disabile si utilizzano i seguenti strumenti operativi: • Diagnosi 
funzionale- Redatta dalla ASL • Certificazione medica rilasciata dal Collegio Tecnico 
(Legge 104-art.3) • Profilo Dinamico Funzionale ( P.D.F. ) redatto dal GLHI dell’istituto • 
Piano Educativo Individualizzato ( P.E.I. ), redatto dal GLHI . Attraverso la 
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, che diventa parte integrante della 
programmazione, si individuano gli obiettivi specifici e le metodologie didattiche utili 
per il raggiungimento di tali obiettivi, tenendo conto dei ritmi e dei tempi di 
apprendimento. L’area dell’inclusione scolastica, a seguito dell’approvazione del 
decreto 17 aprile 2017 n. 66, si arricchisce di nuove disposizioni. I tratti salienti del 
succitato decreto sono: Accertamento disabilità e certificazione (art. 5) La domanda per 
l’accertamento della disabilità viene presentata all’INPS; la commissione medica si 
pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Documentazione per 
l’inclusione (artt. 5-6-7) Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, 
viene redatto il profilo di funzionamento, propedeutico al progetto individuale ed al 
Piano Educativo Individualizzato. Il profilo di funzionamento è redatto, secondo i 
principi dell’ICF, dalla commissione ASL con la collaborazione della famiglia e di un 
rappresentante dell’amministrazione scolastica (preferibilmente un docente della 
scuola frequentata) ed aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in 
presenza di nuove condizioni personali. Il Profilo di funzionamento costituisce il 
riferimento essenziale per la progettazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Dirigente Scolastico dai 
docenti del consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure che ne 
esercitano la responsabilità, delle figure professionali interne ed esterne coinvolte nell’ 
intervento, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO è il garante delle opportunità formative offerte dalla scuola e della 
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realizzazione del diritto allo studio di ciascuno, promuove e sostiene azioni finalizzate a 
favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico di tutti gli alunni. A tal fine: • Si 
avvale della collaborazione delle figure strumentali per l’inclusione per compiti di 
informazione, consulenza e coordinamento; • Collabora personalmente nel contrattare 
le regole con alunno e famiglia nel Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato ad 
inizio anno scolastico; • Garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola 
siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni BES; • 
Garantisce l’attuazione di percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento 
di un benessere scolastico; • Promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere 
scolastico e all'inclusione; • Attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire 
la diffusione di buone pratiche; • Promuove attività di formazione e aggiornamento, 
anche in rete. LE FUNZIONI STRUMENTALI Le due funzioni strumentali Inclusione 
hanno come obiettivo generale quello di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa 
puntando alla conoscenza delle reali esigenze degli alunni nell’ambito delle iniziative in 
tema di integrazione scolastica, prevedendo e coordinando attività e progetti volti allo 
sviluppo di tutti gli aspetti della personalità degli studenti con particolare riferimento a 
quelli diversamente abili e con disagio, nell’ottica della piena integrazione e della 
prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico. Inoltre: • Definiscono un protocollo 
di accoglienza per tutti gli alunni BES; • Collaborano con il Dirigente Scolastico, 
raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, enti territoriali…), attuano il 
monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano al Gruppo di 
lavoro per alunni con disabilità e riferiscono ai singoli consigli; • Coordinano il dialogo 
tra scuola e famiglia. • Seguono i passaggi di contatto/informazione 
Scuola/Famiglia/Servizi; • Rimangono a disposizione e collaborano con gli insegnanti 
per la definizione dei Progetti (PEI e PDP); • Informano circa le nuove disposizioni di 
legge rispetto agli ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva; • Forniscono 
spiegazioni sull’organizzazione della scuola. IL COLLEGIO DEI DOCENTI • Elabora, 
inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa tra il personale (Piano Annuale per l’Inclusione). • Definisce al proprio interno 
una struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità 
e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di referenza 
interna ed esterna. • Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un 
progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi 
( ASL e/o Servizi Sociali ). I CONSIGLI DI CLASSE • Attuano periodicamente dei momenti 
di monitoraggio per osservazione e individuare le situazione/problema, sulle quali 
occorre intervenire, informando il dirigente e le figure preposte; • Definiscono, 
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condividono ed attuano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Progetto Di 
Personalizzazione (PDP) per l’alunno. LA FAMIGLIA • Collabora con i docenti nella 
condivisione delle scelte educative attuate dalla scuola; • Collabora all’attuazione del 
“Patto di Corresponsabilità”; • Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema, e si attiva per portare il/la figlio/a da uno specialista ove 
necessario; • Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide 
il PEI o il PDP e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 
funzione. ASL • Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione in 
relazione agli alunni BES (diversabili o DSA o altra certificazione); • Incontra la famiglia 
per la restituzione relativa all’accertamento effettuato; • Fornisce supporto alla scuola 
per individuare il percorso da intraprendere in collaborazione con la famiglia. 
CONSULENTI ESTERNI • Partecipano, su richiesta della famiglia o della scuola, ai GLHO e 
collaborano alla stesura del PEI e del PDP. IL SERVIZIO SOCIALE • Su segnalazione della 
scuola, o su richiesta della famiglia, analizzeranno le situazioni personali dei minori per 
avviare opportuni interventi in accordo con le famiglie, con la scuola e con le altre 
agenzie del territorio. • Collabora con la scuola sulle scelte metodologiche e/o 
organizzative più idonee per garantire l’inserimento e il successo scolastico dei minori 
seguiti. IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE • Attua una rilevazione dei BES 
presenti nella scuola; • Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o 
in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; • Attiva un focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • Svolge un’azione di monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della 
scuola; • Raccoglie e coordina delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 
della legge 30 luglio • 2010, n. 122; • Elabora una proposta di Piano Annuale per 
l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

È sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra famiglia e scuola, 
fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel 
reciproco rispetto delle competenze. In essa ognuno opera per garantire la formazione 
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alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo di ciascuno e il 
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e con principi generali 
dell’ordinamento italiano. La collaborazione con i genitori costituisce un momento 
imprescindibile e per questo motivo si intende promuovere e stimolare la 
partecipazione degli stessi negli organi collegiali accogliendone gli apporti, i 
suggerimenti e le proposte. Si intende altresì collaborare con i singoli genitori 
rendendoli il più possibile partecipi del processo i crescita culturale e di formazione dei 
loro figli. In sinergia con le famiglie coinvolte, la scuola intende offrire tutte le azioni 
necessarie volte ad una didattica personalizzata rivolta alle diverse situazioni. Per gli 
alunni stranieri, che non possiedono strumenti linguistici di comunicazione o che non 
sono in grado di comprendere i testi scolastici pur avendo un accettabile livello della 
lingua italiana, la scuola propone percorsi specifici di alfabetizzazione e l’attuazione di 
un protocollo per alunni stranieri. La scuola inoltre rivolge particolare attenzione 
all’accoglienza di alunni adottati, valore aggiunto nel processo di inclusione e 
accettazione delle diversità, attraverso strumenti utili per gli alunni e per le loro 
famiglie a livello non solo organizzativo, ma anche didattico e relazionale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Orientamento

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Parte integrante e fondamentale dell’azione educativa-didattica è la valutazione come 
strumento formativo di crescita, ricerca, valorizzazione, consapevolezza e possibilità di 
miglioramento continuo. Alla comunità educante compete la responsabilità della 
valutazione, che con riferimento all’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e con 
le indicazioni Nazionali per il curricolo, ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento degli alunni. Oltre ad aver finalità formativa ed educativa. La 
valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alla acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze anche civiche connesse alla Costituzione e allo Statuto delle Studentesse e 
degli studenti (Dlgs.62/2017). Essa segnatamente precede, accompagna e segue i 
percorsi formativi rendendoli flessibili e consente ai docenti di: • adeguare la proposta 
didattica; • stabilire il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte; • stimolare i 
discenti al miglioramento continuo; e agli alunni di: - controllare il processo di 
apprendimento; • autovalutarsi; • orientarsi gradualmente a scelte future consapevoli. • 
orientarsi al raggiungimento di livelli di padronanza delle competenze connesse 
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. La valutazione formativa serve dunque 
per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente, per promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. L’ istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Per gli alunni diversamente abili, la 
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno 
riferimento: • al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente 
dall’alunno • al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. 
Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in 
modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La 
valutazione, di conseguenza, sarà rapportata agli obiettivi individualizzati esplicitati nel 
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Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa predisposto, 
condiviso ed approvato nel GLO, e sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base dello stesso. Nello specifico potrà essere formulato un PEI 
sulla base di una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi conforme ai 
programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondente (art. 15 
comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001), che darà diritto, al titolo legale di studio, 
oppure potrà essere formulato un PEI sulla base di un programmazione rispondente 
ad obiettivi differenziati (art. 15 c.c.4,5,6 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001) che darà diritto 
solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (art.20 
Dlgs 62/2019). Da quanto dedotto deriva che il PEI costituisce un vero e proprio 
strumento di progettazione degli interventi, che prevede la scelta delle modalità di 
verifica degli apprendimenti, riferendosi coerentemente con i livelli di partenza e con le 
problematiche di ciascun alunno. Mediante l'osservazione sistematica dei 
comportamenti in determinate situazioni, potrà essere previsto anche un utilizzo 
flessibile delle prove di verifica comuni o equipollenti alla classe d’inserimento, tale 
flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e l’utilizzo di strumenti compensativi o 
dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro 
valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei 
propri progressi. Nei casi in cui si proceda invece alla valutazione differenziata in 
presenza di PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di 
autonomie personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si farà 
riferimento alla valutazione degli step via via raggiunti considerando la situazione di 
partenza in rapporto con quella di arrivo. Tali modalità operative sono finalizzate a 
valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione 
di partenza e alle potenzialità via via evidenziate volte a promuovere attitudini ed 
interessi utili anche per le future scelte scolastico-professionali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento formativo ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad 
affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto 
personale di vita. Per lo studente con disabilità, tale scelta pone problematiche più 
complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella sua globalità, con 
particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle 
sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli 
sociali, attraverso un approccio biopsico-sociale così come previsto (OMS, International 
Classification of Functioning, disability and health ICF CY, 2007). L’attenzione per la 
continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
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formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale dello stesso, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Questa istanza si 
colloca all’interno del processo orientativo più ampio, che viene accolta mediante cura 
ed attenzione all’alunno, sia nella fase dell’open day, sia attraverso la partecipazione 
attiva dei docenti facenti parte del GLI dell’istituto presso i relativi GLO in uscita degli 
alunni di nuova iscrizione. Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro implica 
cambiamenti rilevanti di carattere educativo e didattico; si tratta quindi di contribuire a 
creare un “continuum didattico-educativo” per superare le fratture che possono 
rappresentare un ostacolo al processo formativo dell’alunno. Nell’ottica delle attività di 
orientamento predisposte nel PAI, tese a favorire l’inclusione degli alunni, vengono 
valorizzate tutte le possibili fasi di transizione mediante: • incontri e colloqui con le 
famiglie e servizi in fase di orientamento in entrata open day, progetto accoglienza, in 
itinere PCTO e in uscita Progetti Ponte; • rapporti con le scuole secondarie di primo 
grado, anche con Progetti Ponte; • la partecipazione del referente inclusione d’Istituto 
unitamente ai docenti componenti il GLI ai GLO finali della Scuola Secondaria di primo 
grado; • l’orientamento nella scelta del percorso formativo da scegliere per il triennio 
finale; • attivazione di PCTO presso strutture recettive esterne strutture e cooperative 
presenti sul territorio sotto l’attenta guida di docenti tutor finalizzata alla promozione 
dell’inclusione socio-lavorativa degli alunni; • l’orientamento in uscita rafforzando i 
rapporti con i Centri di formazione professionali per Adulti, cooperative enti territoriali 
(passaggio dalla scuola superiore agli enti preposti, mondo del lavoro, centri diurni) nel 
rispetto del progetto di vita di ciascuno; • promozioni di collaborazioni utili sia con Enti 
pubblici locali che con Associazioni del privato; • promozione di reti di scuole.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato 

durante l’anno scolastico 2019/2020 la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e ha inevitabilmente determinato la necessità di intraprendere un percorso 

di didattica a distanza ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la 

prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli studenti e studentesse, sulla base di 

un quadro di riferimento operativo. Il nostro Istituto scolastico, capitalizzando 
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l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, si è dotato di un Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata.  IlPiano DDI di cui in allegato, contiene riferimenti e 

procedure utili per tutta la Comunità scolastica cosi come indicato  nelle Liinee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39.

Al fine di supportare docenti, studenti e famiglie nell'attuazione efficace della DDI, è 

stata predisposta una opportuna sezione del sito istituzionale contenente tutorial e 

post esplicativi.

 Inoltre il team della DDI ha costituito uno sportello virtuale di supporto digitale volto 

a risolvere le problematiche correnti nell'uso della piattaforma rivolto sia a docenti 

che ad alunni, cercando di gestire tutto anche nel rispetto della privacy e della tutela 

dei dati in essa eventualmente contenuti.

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Portavoce del Ds e punto di riferimento 
organizzativo, coordina i docenti, i 
Responsabili di plesso e i Responsabili del 
Convitto.  Rappresenta il Dirigente in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della propria 
scuola, in qualità di autorità delegata sia in 
presenza che in sostituzione del Capo 
d’Istituto.  Collaborazione con il D.S. nella 
gestione ordinaria dell’Istituto;  
Rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del D.S.;  Condivisione, 
pianificazione Piano annuale delle Attività e 
coordinamento delle attività del Piano 
Annuale (orario, calendarizzazione, 
controllo);  Collaborazione con il D.S. nella 
formulazione e gestione dell’Organico di 
Diritto /di Fatto- classi;  Adozione 
provvedimenti a carattere d’urgenza su 
delega del D.S.;  Coordinamento delle 
attività delle funzioni strumentali;  
Promozione e coordinamento di tutte le 
attività progettuali della scuola con il 
supporto dei docenti responsabili/referenti; 

Collaboratore del DS 1
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 Coordinamento, assistenza e vigilanza 
sugli alunni in occasione delle attività 
ordinarie e straordinarie degli alunni stessi, 
ivi comprese le assemblee d’Istituto, 
manifestazioni ed esperienze diverse 
dall’ordinaria attività didattica;  
Collaborazione alla gestione del sito web 
dell’Istituto e al funzionamento del registro 
elettronico;  Controllo codice disciplinare 
personale docente e Ata;  Delegato del 
D.S. per il rispetto della normativa 
antifumo nei locali scolastici;  Gestione 
delle classi e vigilanza, in caso di sciopero 
del personale, in osservanza delle norme 
che regolano il diritto di sciopero e delle 
norme che regolano l’obbligo di vigilanza 
sui minori;  Organizzazione di Piani quali: 
ricevimento dei genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, assemblee di 
classe di inizio anno, assemblee 
studentesche, sportelli didattici, corsi di 
recupero, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;  Controllo del 
rispetto della Normativa vigente anche in 
materia di sicurezza (TU 81\08);  
Partecipazione agli incontri di Staff;  
Coordinamento passerelle, colloqui di 
passaggio, esami integrativi, esami di 
idoneità, esami preliminari esterni esami di 
stato.  Controllo e gestione della 
comunicazione interna\esterna;  Vigilanza 
generale (controllo del rispetto degli orari 
dei docenti, degli alunni, del personale Ata, 
frequenza degli alunni, etc…);  
Coordinamento dei docenti dei vari plessi; 

 Coordinamento dei docenti dello staff;  
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Collegamento Presidenza/Segreteria con gli 
altri plessi per adempimenti di carattere 
didattico e amministrativo;  Gestione e 
comunicazione al D.S. di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza;  Organizzazione, d’intesa 
con il Dirigente Scolastico e la Commissione 
elettorale, del procedimento di rinnovo 
degli organi collegiali di istituto;  Vigilanza 
sul rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne;  Controllo 
della regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente;  Collaborazione con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze durante le 
sedute e stesura del verbale;  
Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma;  Promozione e sviluppo 
dei rapporti con le realtà territoriali 
istituzionali e private;  Delega di 
attribuzione ore di supplenza necessarie 
per garantire l’attività didattica quotidiana 
per le assenze docenti;  Valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo con quanto previsto 
dal regolamento di istituto;  Modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico;  
Relazioni con il personale docente, al fine di 
promuovere autonome iniziative tendenti a 

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
R. BONGHI

migliorare gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e logistici;  Partecipazione 
alle riunioni di reti su delega specifica del 
D.S.;  Presiedere riunioni informali e/o 
formali, su mandato specifico del Dirigente 
scolastico;  Partecipazione ad eventi 
anche formativi e\o riunioni di servizio 
convocati dal MIUR\USR\UST;  Sostituire il 
Dirigente durante il periodo estivo secondo 
un piano concordato fra le parti;  
Quant’altro rendesi necessario per 
un’efficace gestione dell’Istituto secondo 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 
in ordine alle attività da incentivare con il 
Fondo di Istituto;  Predisposizione dei 
calendari dei Consigli di classe e degli 
scrutini;  Controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari;  Cura del benessere 
organizzativo e della maintenance del 
valore di comunità scolastica ed educativa. 

 Collaborazione con il D.S. nella gestione 
ordinaria dell’Istituto;  Rappresentanza 
dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 
D.S.;  Condivisione, pianificazione Piano 
annuale delle Attività e coordinamento 
delle attività del Piano Annuale (orario, 
calendarizzazione, controllo) ;  
Collaborazione con il D.S. nella 
formulazione e gestione dell’Organico di 
Diritto /di Fatto- classi;  Adozione 
provvedimenti a carattere d’urgenza su 
delega del D.S.;  Coordinamento delle 
attività delle funzioni strumentali;  
Promozione e coordinamento di tutte le 
attività progettuali della scuola con il 
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supporto dei docenti responsabili/referenti; 
 Coordinamento, assistenza e vigilanza 

sugli alunni in occasione delle attività 
ordinarie e straordinarie degli alunni stessi, 
ivi comprese le assemblee d’Istituto, 
manifestazioni ed esperienze diverse 
dall’ordinaria attività didattica;  
Collaborazione alla gestione del sito web 
dell’Istituto e al funzionamento del registro 
elettronico;  Controllo codice disciplinare 
personale docente e Ata;  Delegato del 
D.S. per il rispetto della normativa 
antifumo nei locali scolastici;  Gestione 
delle classi e vigilanza, in caso di sciopero 
del personale, in osservanza delle norme 
che regolano il diritto di sciopero e delle 
norme che regolano l’obbligo di vigilanza 
sui minori;  Organizzazione di Piani quali: 
ricevimento dei genitori, sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, assemblee di 
classe di inizio anno, assemblee 
studentesche, sportelli didattici, corsi di 
recupero, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;  Controllo del 
rispetto della Normativa vigente anche in 
materia di sicurezza (TU 81\08);  
Partecipazione agli incontri di Staff;  
Coordinamento passerelle, colloqui di 
passaggio, esami integrativi, esami di 
idoneità, esami preliminari esterni esami di 
stato.  Controllo e gestione della 
comunicazione interna\esterna;  Vigilanza 
generale (controllo del rispetto degli orari 
dei docenti, degli alunni, del personale Ata, 
frequenza degli alunni, etc…);  
Coordinamento dei docenti dei vari plessi; 
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 Coordinamento dei docenti dello staff;  
Collegamento Presidenza/Segreteria con gli 
altri plessi per adempimenti di carattere 
didattico e amministrativo;  Gestione e 
comunicazione al D.S. di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza;  Organizzazione, d’intesa 
con il Dirigente Scolastico e la Commissione 
elettorale, del procedimento di rinnovo 
degli organi collegiali di istituto;  Vigilanza 
sul rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne;  Controllo 
della regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente;  Collaborazione con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze durante le 
sedute e stesura del verbale;  
Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma;  Promozione e sviluppo 
dei rapporti con le realtà territoriali 
istituzionali e private;  Delega di 
attribuzione ore di supplenza necessarie 
per garantire l’attività didattica quotidiana 
per le assenze docenti;  Valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo con quanto previsto 
dal regolamento di istituto;  Modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico;  
Relazioni con il personale docente, al fine di 
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promuovere autonome iniziative tendenti a 
migliorare gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e logistici;  Partecipazione 
alle riunioni di reti su delega specifica del 
D.S.;  Presiedere riunioni informali e/o 
formali, su mandato specifico del Dirigente 
scolastico;  Partecipazione ad eventi 
anche formativi e\o riunioni di servizio 
convocati dal MIUR\USR\UST;  Sostituire il 
Dirigente durante il periodo estivo secondo 
un piano concordato fra le parti;  
Quant’altro rendesi necessario per 
un’efficace gestione dell’Istituto secondo 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 
in ordine alle attività da incentivare con il 
Fondo di Istituto;  Predisposizione dei 
calendari dei Consigli di classe e degli 
scrutini;  Controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari;  Partecipazione elaborazione 
PTOF e PDM;  Cura del benessere 
organizzativo e della maintenance del 
valore di comunità scolastica ed educativa

 Applicazione/controllo delle circolari e del 
rispetto della normativa scolastica vigente; 

 Coordinamento con i responsabili 
dell’altro plesso;  Svolgimento di tutte le 
funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del plesso di 
servizio, incluso il coordinamento degli 
esperti esterni operanti nel plesso;  
Coordinamento logistico dell’erogazione 
delle prove di ingresso ed avvio anno 
scolastico, prove intermedie e finali;  
Coordinamento prove INVALSI  
Sostituzione di docenti per assenze brevi 

Responsabile di plesso 3
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qualora sia possibile con l’organico di 
plesso;  Rapporti scuola/famiglia;  
Rapporti con il personale docente e non 
docente del plesso per tutti i problemi 
relativi al funzionamento didattico ed 
organizzativo;  Autorizzazione ingresso 
posticipato/uscita anticipata degli alunni 
sulla base di apposita modulistica 
predisposta dalla segreteria 
amministrativa;  Delegato del D.S. per il 
rispetto della normativa antifumo nei locali 
scolastici;  Segnalazione tempestiva di 
malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori;  Richiesta di interventi 
urgenti all’Ente proprietario;  Gestione 
delle emergenze:  Contatti con RSPP, ASPP 
e RLS;  Coordinamento delle prove di 
evacuazione a livello di plesso;  
Compilazione della modulistica apposita;  
Verifica periodica del contenuto della 
cassetta di primo soccorso;  
Collaborazione con il D.S. nella gestione 
ordinaria dell’Istituto;  Rappresentanza 
dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 
D.S..  Adozione provvedimenti a carattere 
d’urgenza su delega del D.S.;  Promozione 
e coordinamento di tutte le attività 
progettuali della scuola con il supporto dei 
docenti collaboratori del DS;  
Coordinamento, assistenza e vigilanza sugli 
alunni in occasione delle attività ordinarie e 
straordinarie degli alunni stessi, ivi 
comprese le assemblee d’Istituto, 
manifestazioni ed esperienze diverse 
dall’ordinaria attività didattica;  Controllo 
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codice disciplinare personale docente e 
Ata;  Delegato del D.S. per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici;  
Gestione delle classi e vigilanza, in caso di 
sciopero del personale, in osservanza delle 
norme che regolano il diritto di sciopero e 
delle norme che regolano l’obbligo di 
vigilanza sui minori;  Organizzazione di 
Piani quali: ricevimento dei genitori, 
sorveglianza e vigilanza durante intervallo, 
assemblee di classe di inizio anno, 
assemblee studentesche, sportelli didattici, 
corsi di recupero, spostamenti di classi e 
orari per progettualità specifiche;  
Controllo del rispetto della Normativa 
vigente anche in materia di sicurezza ( TU 
81\08);  Partecipazione agli incontri di 
Staff;  Controllo e gestione della 
comunicazione interna\esterna;  Vigilanza 
generale (controllo del rispetto degli orari 
dei docenti, degli alunni, del personale Ata, 
frequenza degli alunni, atti di bullismo 
etc…);  Coordinamento dei docenti dei 
plessi;  Collegamento 
Presidenza/Segreteria per adempimenti di 
carattere didattico e amministrativo;  
Gestione e comunicazione al D.S. di ogni 
problema di funzionamento, di situazioni di 
infortunio, di emergenza;  Organizzazione, 
d’intesa con il Dirigente Scolastico e la 
Commissione elettorale, del procedimento 
di rinnovo degli organi collegiali di istituto; 

 Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme 
interne;  Controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
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 Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private;  
Delega di attribuzione ore di supplenza 
necessarie per garantire l’attività didattica 
quotidiana per le assenze docenti;  
Valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo con 
quanto previsto dal regolamento di istituto; 

 Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione, del servizio 
scolastico;  Relazioni con il personale 
docente, al fine di promuovere autonome 
iniziative tendenti a migliorare gli aspetti 
organizzativi, comunicativi e logistici;  
Partecipazione alle riunioni di reti su delega 
specifica del D.S.;  Presiedere riunioni 
informali e/o formali, su mandato specifico 
del Dirigente scolastico;  Partecipazione 
ad eventi anche formativi e\o riunioni di 
servizio convocati dal MIUR\USR\UST;  
Quant’altro rendesi necessario per 
un’efficace gestione dell’Istituto secondo 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 
in ordine alle attività da incentivare con il 
Fondo di Istituto;  Controllo dei materiali 
inerenti la didattica: registri, verbali, 
calendari, circolari;  Cura del benessere 
organizzativo e della maintenance del 
valore di comunità scolastica ed educativa.

L’Animatore Digitale, affianca il Dirigente e 
il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione 

Animatore digitale 1
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dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD: è un docente della 
scuola, mai un professionista esterno, 
trattandosi di una figura che richiede 
un’integrazione forte nella scuola, una 
conoscenza del PTOF (“nell’ambito delle 
azioni previste dal piano triennale…”) e 
della comunità scolastica. In concreto, 
l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono:  Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi , 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, anche quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;  
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;  Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
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la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune;  
Informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole (es. un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti) coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce 
un'efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonchè gli elementi comuni del 
sistema scolastico pubblico, assicurandone 
il buon andamento. A tale scopo, svolge 
compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio secondo quanto previsto 
dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché della 
valorizzazione delle risorse umane.Delega 
di attribuzione ore di supplenza necessarie 
per garantire l’attività didattica quotidiana 

Rettore - Dirigente 
Scolastico

1
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per le assenze docenti; Valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo con quanto previsto 
dal regolamento di istituto; Modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; 
Relazioni con il personale docente, al fine di 
promuovere autonome iniziative tendenti a 
migliorare gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e logistici; Partecipazione alle 
riunioni di reti su delega specifica del D.S.; 
Presiedere riunioni informali e/o formali, su 
mandato specifico del Dirigente scolastico; 
Partecipazione ad eventi anche formativi 
e\o riunioni di servizio convocati dal 
MIUR\USR\UST; Sostituire il Dirigente 
durante il periodo estivo secondo un piano 
concordato fra le parti; Quant’altro rendesi 
necessario per un’efficace gestione 
dell’Istituto secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti in ordine alle attività 
da incentivare con il Fondo di Istituto; 
Predisposizione dei calendari dei Consigli di 
classe e degli scrutini; Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: registri, 
verbali, calendari, circolari; Partecipazione 
elaborazione PTOF e PDM; Cura del 
benessere organizzativo e della 
maintenance del valore di comunità 
scolastica ed educativa

Collaboratore DS con 
funzione di vice-

 Organizzazione e gestione del Convitto e 
del Semiconvitto;  Progettazione 

2
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multisettoriale in ambito educativo – 
formativo;  Referente del patrimonio e 
gestione degli spazi interni al Convitto 
Nazionale;  Gestione e controllo degli orari 
delle attività del personale educativo;  
Referente dei rapporti con le famiglie e con 
gli Istituti Scolastici frequentati dai 
convittori;  Rappresentanza del Convitto 
in incontri ufficiali su delega del D.S.;  
Condivisione, pianificazione Piano annuale 
delle Attività e coordinamento delle attività 
del Piano Annuale degli educatori (orario, 
calendarizzazione, controllo);  
Collaborazione con il D.S. nella 
formulazione e gestione dell’Organico di 
Diritto/di Fatto-Convitto;  Adozione 
provvedimenti a carattere d’urgenza su 
delega del D.S.;  Coordinamento delle 
attività degli educatori;  Promozione e 
coordinamento di tutte le attività 
progettuali del Convitto con il supporto dei 
docenti responsabili/referenti  
Coordinamento, assistenza e vigilanza sugli 
alunni in occasione delle attività ordinarie e 
straordinarie convittuali degli alunni stessi, 
ivi comprese le manifestazioni, le visite 
guidate ed esperienze diverse dall’ordinaria 
attività didattica;  Controllo codice 
disciplinare personale educativo;  
Delegato del D.S. per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali del Convitto; 

 Gestione delle squadre e vigilanza, in caso 
di sciopero del personale, in osservanza 
delle norme che regolano il diritto di 
sciopero e delle norme che regolano 
l’obbligo di vigilanza sui minori;  

rettore
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Organizzazione di Piani quali: sorveglianza 
e vigilanza durante tutto il periodo di 
permanenza dei convittori e semiconvittori 
in Convitto, refezione, assemblee 
studentesche, progetti, corsi di recupero, 
spostamenti di squadre e piani orari per 
progettualità specifiche;  Controllo del 
rispetto della Normativa vigente anche in 
materia di sicurezza (TU 81\08);  
Partecipazione agli incontri di Staff;  
Convocazione Collegi degli educatori e 
sostituzione del Rettore su delega in caso di 
assenza.  Controllo e gestione della 
comunicazione interna\esterna; Vigilanza 
generale (controllo del rispetto degli orari 
degli educatori, degli alunni, frequenza 
degli alunni, etc...);  Collegamento 
Presidenza/Segreteria con gli altri plessi per 
adempimenti di carattere didattico e 
amministrativo;  Gestione e 
comunicazione al D.S. di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza;  Vigilanza sul rispetto da 
parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne;  Collaborazione con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio degli 
educatori e verifica delle presenze durante 
le sedute e stesura del verbale;  
Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma;  Promozione e sviluppo 
dei rapporti con le realtà territoriali 
istituzionali e private;  Delega di 
attribuzione ore di supplenza necessarie 
per garantire l’attività didattica quotidiana 
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per le assenze educatori;  Valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo con quanto previsto 
dal regolamento di istituto;  Modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario dei 
turni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio convittuale;  
Relazioni con il personale educativo, al fine 
di promuovere autonome iniziative 
tendenti a migliorare gli aspetti 
organizzativi, comunicativi e logistici;  
Partecipazione alle riunioni di reti su delega 
specifica del D.S.;  Presiedere riunioni 
informali e/o formali, su mandato specifico 
del Dirigente scolastico;  Partecipazione 
ad eventi anche formativi e\o riunioni di 
servizio convocati dal MIUR\USR\UST;  
Sostituire il Dirigente durante il periodo 
estivo secondo un piano concordato fra le 
parti;  Quant’altro rendesi necessario per 
un’efficace gestione del Convitto secondo 
quanto deliberato dal Collegio degli 
educatori in ordine alle attività da 
incentivare con il Fondo di Istituto;  
Controllo dei materiali inerenti 
l’organizzazione: registri, firme degli 
educatori, verbali, calendari, circolari;  
Partecipazione elaborazione PTOF e PDM;  
Cura del benessere organizzativo e della 
maintenance del valore di comunità 
scolastica ed educativa

Responsabile del Sito 
Web

 Gestione sito web 2
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 Attuazione di attività volte al 
miglioramento dell’organizzazione e dei 
servizi.  Predisposizione di “Documenti di 
Autovalutazione” della scuola e di “Progetti 
di Miglioramento”.  Analisi strumenti in 
uso nell’Istituto in relazione alla 
valutazione degli alunni e modifica e/o 
integrazione (legenda giudizi, legenda voti, 
modelli per la registrazione degli esiti degli 
apprendimenti in ingresso, in itinere, a 
conclusione dell’anno scolastico, rubriche 
di valutazione delle competenze…).  
Organizzazione prove d’ingresso 
intermedie e finali alunni e tabulazione 
esiti.  Pianificazione, raccolta e 
documentazione storica degli esiti della 
valutazione per effettuare, a distanza, 
confronti ed analisi in merito ai processi.  
Predisposizione di strumenti di valutazione, 
da approvare in Collegio docenti, es.: 1. 
Criteri per la valutazione globale degli 
alunni; 2. Criteri per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli 
studenti; 3. Criteri di validità dell’anno 
scolastico; 4. Criteri per l’ammissione alla 
classe successiva; 5. Strategie di 
recupero/potenziamento; 6. Criteri per 
l’ammissione/non ammissione all’Esame di 
stato; 7. Criteri attribuzione crediti 
formativi 8. Giudizio di idoneità e griglia di 
valutazione del processo evolutivo 
triennale; 9. Criteri di valutazione delle 
prove scritte dell’esame di stato; 10. Criteri 
di valutazione del colloquio dell’esame di 
stato; 11. Format “Documento del 15 
maggio” da utilizzare per tutte le classi 

Figura Strumentale: 
"Valutazione e 
Autovalutazione 
d'Istituto"

2
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quinte dell’Istituto…

Figura strumentale: 
"Inclusione e 
integrazione - 
Interventi e servizi per 
studenti"

 Accoglienza e coordinamento dei docenti 
nell’area di sostegno;  Elaborazione e 
raccordo delle operazioni correlate alla 
definizione degli Organici di sostegno;  
Raccolta documentazione alunni certificati, 
DSA e BES e gestione degli archivi: (PDF, PEI, 
PDP…);  Azione di coordinamento con 
l’equipe medica del territorio, 
calendarizzazione e pianificazione glho in 
numero previsto dalla normativa;  Azioni 
di promozione di percorsi individualizzati e 
personalizzati;  Azioni di supporto alle 
famiglie degli alunni D.A.;  Azioni di 
supporto ai Consigli di Classe (alunni D.A.); 

 Redazione PAI  Azioni di promozione 
iniziative inerenti il PAI; Aggiornamento 
sull’andamento generale degli alunni 
certificati;  Organizzazione e 
Coordinamento delle misure di sostegno ai 
D.A;  Coordinamento e pianificazione delle 
riunioni del GLI (almeno due l’anno)e dei 
rapporti con l’ASL ed i Servizi Sociali;  
Organizzazione del personale educativo 
fornito dagli EE. LL  Operazioni e indagini 
statistiche di monitoraggio;  Criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento e rubriche di valutazione 
delle competenze per alunni Diversamente 
Abili  Curricolo per alunni certificati, BES, 
DSA  Presentazione di un report di 
rendicontazione del lavoro svolto in itinere 
al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno 
scolastico in correlazione al piano delle 
attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 
ai risultati conseguiti.

2
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO:  
Predisposizione e creazione di un modello 
di comunicazione efficace per 
l’orientamento in ingresso, finalizzato a 
rafforzare, secondo logiche di rete, i 
contatti e gli incontri con le FF.SS. preposte 
nelle scuole sec. di 1^grado interessate;  
Elaborazione di un registro dei contatti 
riportante dati degli addetti ai lavori delle 
singole realtà scolastiche di interesse: DS, 
FS orientamento, figure apicali e di contatto 
immediato, amministrativi ed 
eventualmente delle famiglie;  
Pianificazione e realizzazione di Brochures 
informative sulle finalità dell’istituto e del 
Convitto, sul piano orario, sulle attività e i 
corsi attivati, sulle aule e gli strumenti in 
dotazione, sui dati e gli indirizzi di posta 
elettronica degli Uffici e gli addetti da 
contattare;  Realizzazione di un video, nel 
quale attraverso immagini e video clip, si 
illustrano le peculiarità dell’istituto 
mediante i progetti che ne caratterizzano 
l’offerta formativa;  Realizzazione di 
materiale di promozione e di informazione 
di diverso tipo (video, brochures, roll-up, 
power point, vademecum, ecc., nonché 
inviti ad eventi organizzati dagli istituti;  
Creazione e gestione di uno spazio virtuale 
sul sito web della scuola, finalizzato 
all’informazione sugli incontri, sulle 
iniziative della scuola, sulla modulistica e al 
contatto con allievi e famiglie delle scuole 
sec. di 1^grado;  Partecipazione agli 
incontri organizzati presso le scuole sec. di 
1^grado del territorio cittadino e dei 

Figura strumentale " 
Orientamento"

4
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comuni limitrofi nell’ottica della continuità 
in verticale;  Collaborazione 
all’organizzazione, promozione e 
partecipazione degli studenti a qualsiasi 
iniziativa o manifestazione finalizzata alla 
presentazione dell’Istituto;  Progettazione 
e creazione di un modulo per la domanda 
di iscrizione online; supporto al 
caricamento sul sito del MIUR; creazione di 
una guida per l’iscrizione online; 
produzione di eventuale altra modulistica 
per esigenze varie, dietro segnalazione 
delle scuole sec. di 1^grado e/o per bisogni 
specifici, esigenze particolari etc..; 
assistenza alla compilazione della 
domanda, in collaborazione con il 
personale della segreteria didattica;  
Pianificazione, organizzazione e 
realizzazione di 2 giornate di OPEN DAY nei 
locali della Scuola, con relativa 
programmazione oraria e chiara, unica e 
precisa scansione dei turni di 
avvicendamento dei docenti ed ore di 
laboratorio da proporre in sede di 
contrattazione;  Attivazione di uno 
sportello informativo, formativo, 
orientativo, con personale specializzato 
interno ed esterno alla scuola;  
Collaborazione con la F.S. area 1 per la 
pubblicizzazione del P.T.O.F.;  Attivazione 
sportello di assistenza alla compilazione 
della domanda online presso i locali scuola 
anche tramite email ed altri canali web di 
comunicazione e condivisione;  Micro 
Formazione e coordinamento degli allievi 
frequentanti l’istituto (distinti per indirizzo) 
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per le attività di promozione, informazione, 
tutoraggio, accoglienza, condivisione 
destinate agli allievi delle terze medie;  
Organizzazione e coordinamento di 
segmenti didattici aperti a discenti delle 
scuole medie;  Tabulazione delle domande 
di iscrizione ai diversi indirizzi afferenti 
all’Istituto;  Organizzazione e 
partecipazione, unitamente ai Collaboratori 
DS, alle operazioni di formazione delle 
classi;  Gestione del progetto di 
Accoglienza;  Partecipazione alle riunioni 
dello staff dirigenziale al fine di monitorare 
in itinere l’andamento delle attività 
realizzate;  Presentazione di un report di 
rendicontazione del lavoro svolto in itinere 
al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno 
scolastico in correlazione al piano delle 
attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 
ai risultati conseguiti. ORIENTAMENTO IN 
USCITA:  Gestione dell’orientamento in 
uscita con la promozione di incontri 
informativi/formativi con le Università degli 
studi e con gli Enti di formazione 
professionale, curandone l’organizzazione e 
monitorandone gli esiti;  Partecipazione 
alla costituzione di reti di scuole per la 
realizzazione di progetti di interesse 
comune nell’ambito della formazione 
(ricerca sul territorio di possibili 
partnership);  Sostegno ed 
implementazione dei rapporti con i centri 
di formazione professionale in accordo con 
le altre figure preposte;  Studio ed 
implementazione di nuove forme di 
comunicazione e collaborazione con le 
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famiglie e con le varie istituzioni e 
associazioni che operano sul territorio;  
Collaborazione all’adeguamento del PTOF; 

 Realizzazione di procedure formalizzate 
per lo svolgimento delle attività relative 
alla propria area d’intervento per la 
costituzione di un archivio digitale e per la 
diffusione di buone pratiche;  
Partecipazione agli incontri di staff della 
Dirigenza Scolastica per la realizzazione di 
progetti di miglioramento, di percorsi 
formativi innovativi e di eventi artistico-
culturali (teatro, cineforum, incontri con 
l’autore, etc);  Implementazione delle 
attività di conoscenza – da parte degli 
studenti della scuola – del mercato del 
lavoro, con particolare relazione al 
territorio e alle figure professionali di 
riferimento per gli indirizzi di studio 
presenti in Istituto;  Coordinamento dei 
rapporti con gli Enti e Agenzie di 
formazione esterne per studenti dell’ultimo 
biennio;  Coordinamento di iniziative di 
preparazione degli studenti a test 
universitari per Facoltà a numero chiuso.  
Creazione e gestione di uno spazio virtuale 
sul sito web della scuola, finalizzato 
all’informazione sugli incontri, sulle 
iniziative della scuola, sulla modulistica e al 
contatto con allievi e famiglie degli alunni 
dell’ultimo biennio;  Gestione dei rapporti 
con i Centri per l’Impiego Territoriali;  
Gestione partecipazione agli eventi 
organizzati dal Comune, dalla Regione e da 
Associazioni Nazionali;  Presentazione di 
un report di rendicontazione del lavoro 
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svolto in itinere al Collegio Docenti e in 
chiusura dell’anno scolastico in 
correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi ed ai 
risultati conseguiti.

Il coordinatore di classe ha il compito di 
sovrintendere al corretto funzionamento 
della classe come unità operativa e 
didattica al fine di integrare sia le esigenze 
delle famiglie che quelle dei docenti ed in 
particolare:  Presiede le riunioni del 
consiglio di classe e degli scrutini, su delega 
del Dirigente Scolastico, e ne cura la 
verbalizzazione tramite il segretario per la 
singola seduta;  Presiede le assemblee 
relative alle elezioni degli organi collegiali;  
Garantisce l’ordinato svolgimento delle 
riunioni, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti e assicurando la 
discussione e la deliberazione su tutti i 
punti all’ordine del giorno;  Coordina 
l’attività didattica del consiglio di classe, 
verificando in itinere e a fine anno il piano 
di lavoro comune del consiglio di classe;  
Coordina per le classi finali la stesura del 
Documento del 15 maggio;  Gestisce il 
rapporto con le famiglie degli studenti, per 
quanto attiene a problematiche generali e 
non specifiche delle singole discipline;  
Cura lo svolgimento dei procedimenti 
disciplinari di competenza del consiglio, nel 
rispetto del regolamento di istituto;  
Verifica periodicamente lo stato di 
avanzamento del Piano Educativo 
Individualizzato redatto per gli alunni 
diversamente abili eventualmente 

Coordinatore di classe 32
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frequentanti la classe e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli Studenti 
affetti da Disturbi Specifici di 
Apprendimento, segnalando alla 
Presidenza, alle funzioni strumentali 
nonché ai servizi sociali (a seconda dei casi) 
situazioni di disagio;  Coordina lo 
svolgimento di visite guidate e uscite 
didattiche, la partecipazione della classe ad 
attività integrative ed extracurricolari, 
verificandone la rispondenza quantitativa e 
qualitativa alla programmazione annuale;  
Verifica la regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, avendo 
costantemente aggiornata la situazione 
delle assenze degli allievi e segnalando 
tempestivamente (anche inviando 
specifiche comunicazioni scritte alle 
famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di 
assenze fuori norma e/o non chiari;  
Prende contatti diretti con le famiglie in 
caso di anomalie;  Informa 
tempestivamente la presidenza, per i 
provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare.

1. Formalizzare il “ Protocollo d’Accoglienza” 
del Convitto nazionale R.Bonghi di Lucera, 
un documento che deliberato dal Collegio 
dei Docenti (previsto il 28 ottobre 2019) ed 
inserito nel P.T.O.F., predispone e organizza 
le procedure che l'Istituto intende mettere 
in atto per facilitare l’inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, o come figli di 
genitori stranieri o come figli adottati, 
attraverso tre attenzioni pedagogiche 
specifiche:  l’accoglienza del singolo 

Commissione "Alunni 
stranieri"

4
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alunno e della sua famiglia;  lo sviluppo 
linguistico in italiano L2;  la valorizzazione 
della dimensione interculturale. 2. 
Coordinare la fase di accoglienza e 
l’inserimento delle alunne e degli alunni 
stranieri di recente immigrazione:  
Analizzare le necessità legate alle 
problematiche inerenti all’accoglienza e alla 
didattica nei confronti degli alunni 
stranieri;  Accogliere e inserire gli alunni 
stranieri di recente immigrazione nella 
classe attraverso la progettazione di 
percorsi di accoglienza di comune accordo 
con gli insegnanti di classe, secondo quanto 
stabilito dal Protocollo di Accoglienza;  
Mantenere una comunicazione attiva con i 
docenti e con le famiglie degli alunni 
stranieri; 3. Coordinare gli interventi 
didattici e i progetti di alfabetizzazione:  
Ricercare il materiale didattico idoneo 
all’interno delle risorse bibliografiche della 
scuola e attraverso la consultazione di 
materiali;  Gestire i materiali didattici di 
Italiano L2 con la finalità di renderne nota 
la disponibilità ai docenti d’Istituto e di 
garantirne un facile accesso; 4. Coordinare i 
lavori della Commissione Integrazione 
Intercultura:  Valutare i progetti di 
educazione interculturale con associazioni 
e ONLUS che si occupano di intercultura 
per poi diffonderli tra i colleghi;  
Conoscere i progetti messi in atto dagli 
insegnanti dell’Istituto per l’inclusione degli 
alunni stranieri in classe;  Revisionare il 
Documento di Valutazione per alunni 
stranieri neo arrivati;  Individuare il 
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materiale utile alla rilevazione delle 
competenze in Italiano L2 degli alunni 
stranieri di recente immigrazione inseriti in 
classe quinta;  Definire la griglia delle 
competenze linguistiche in uscita degli 
alunni stranieri di recente immigrazione; 5. 
Gestire i contatti con gli Enti territoriali e gli 
operatori esterni impegnati nelle tematiche 
interculturali:  Facilitare il più possibile le 
famiglie e gli alunni che usufruiscono del 
servizio educativo;  Partecipare a corsi di 
formazione aggiornamento organizzati dal 
territorio e trasmettere ulteriore materiale 
ai referenti del gruppo di lavoro  Divulgare 
tra i colleghi il più possibile informazioni e 
problematiche condivise in questi incontri; 

 Creare una sorta di rete tra Scuole, 
Famiglie, Enti e Associazioni del Territorio. 
Attività – azioni individuali da mettere in 
campo - Creazione di uno sportello durante 
alcune ore di distacco per offrire 
consulenza agli insegnanti che si trovano 
nell’emergenza ; - Prendere contatti e dare 
consulenza alla docente referente della 
scuola per le adozioni, supportare i docenti 
nella realizzazione di percorsi 
individualizzati per l’alfabetizzazione, il 
recupero del disagio scolastico e la 
promozione del successo scolastico degli 
alunni stranieri - Sensibilizzazione sulla 
opportunità di un’individualizzazione dei 
percorsi didattici per gli alunni stranieri, 
con particolare riferimento alla differenza 
tra lingua della comunicazione e lingua 
dello studio; - Coordinamento delle riunioni 
del gruppo di lavoro d'istituto per alunni 
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stranieri e redazione del verbale relativo 
agli incontri; - Studio dei problemi legati 
all’inclusione scolastica degli alunni 
stranieri; - Revisione dei documenti di 
valutazione per alunni stranieri neo 
arrivati; - Partecipazione agli incontri 
organizzati presso l’UST; - Partecipazione 
alla formazione prevista dall’UST o da altre 
agenzie formative per i docenti referenti 
per l’intercultura; - Incontri di accoglienza 
con i genitori degli alunni stranieri; - 
Coordinamento fra le diverse tipologie di 
intervento didattico sugli alunni stranieri in 
modo da garantire a ogni alunno un 
percorso omogeneo e condiviso; - 
Partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle funzioni strumentali; - 
Partecipazione agli incontri allargati alle 
varie commissioni (disagio e handicap) per 
trattare alcuni argomenti in comune. - 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR ed altri Enti

 Coordinamento attività di Analisi, 
revisione e trascrizione di PTOF, RAV, PDM 
e Rendicontazione sociale  Monitoraggio e 
Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; 

 Coordinamento e sostegno nella 
progettazione dell'offerta formativa e 
nell’innovazione didattica e organizzativa;  
Coordinamento e progettazione nella 
stesura/revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa da sottoporre agli 
Organi Collegiali;  Presidenza delle 
riunioni necessarie per definire/emendare i 
singoli documenti o i regolamenti 
istituzionali insieme ai docenti aggregati 

Referente "Gestione 
del piano triennale 
dell’offerta formativa"
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all’Area di riferimento;  Partecipazione alle 
riunioni dello staff dirigenziale al fine di 
monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate;  Presentazione di un 
report di rendicontazione del lavoro svolto 
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura 
dell’anno scolastico in correlazione al piano 
delle attività programmato, ai sotto-
obiettivi ed ai risultati conseguiti.

Referente "Biblioteca"

 Apertura Biblioteca didattica “Convitto 
Bonghi” agli alunni ed ai docenti per 
prestito e consultazione;  Apertura della 
Biblioteca storica“Convitto Bonghi” al 
pubblico;  Catalogazione in S.B.N. e 
sistemazione testi;  Incontri di formazione 
e contatti con l’Università, l’Archivio di 
Stato e gli Enti e le Associazioni del 
territorio;  Organizzazione di incontri in 
biblioteca con autori, giornalisti e 
rappresentanti della cultura;  
Progettazione ed organizzazione delle 
attività per “Il maggio dei libri”;  
Organizzazione e partecipazione a concorsi; 

 Ricerca e proposte ed utilizzo di software 
didattici.

1

Referente "Registro 
elettronico"

 Produzione di materiali didattici e loro 
diffusione  Supporto docenti scrutini 
online  Supporto docenti registro online

2

 informa gli insegnanti (compresi i 
supplenti) della eventuale presenza di 
alunni adottati nelle classi;  accoglie i 
genitori, raccoglie da loro le informazioni 
essenziali all'inserimento e alla scelta della 
classe e li informa sulle azioni che la scuola 
può mettere in atto;  collabora a 

Referente "Alunne/i 
adottati"

1
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monitorare l'andamento dell'inserimento e 
del percorso formativo dell'alunno;  
collabora a curare il passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di scuola;  
nei casi più complessi, collabora a 
mantenere attivi i contatti con gli operatori 
che seguono il minore nel post-adozione;  
mette a disposizione degli insegnanti la 
normativa esistente e materiali di 
approfondimento;  promuove e 
pubblicizza iniziative di formazione;  
supporta i docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati;  
attiva momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come 
parlare di adozione in classe e come 
affrontare le situazioni di difficoltà.

• informare gli insegnanti della eventuale 
presenza di casi di bullismo e di 
cyberbullismo; • convocare gli interessati 
per adottare misure di assistenza alla 
vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per 
l’autore; • accogliere i genitori informandoli 
sulle azioni che la scuola può mettere in 
atto; • collabora a monitorare il percorso 
formativo dell’alunno; • mette a 
disposizione la normativa esistente e i 
materiali di approfondimento; • promuove 
e pubblicizza iniziative di formazione; • 
supporta i docenti nella realizzazione di 
eventuali percorsi didattici personalizzati; • 
attiva momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come 
parlare di bullismo e di cyberbullismo in 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

2
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classe e come affrontare le situazioni di 
difficoltà.

"Nucleo Interno di 
Valutazione"

I compiti sono, fondamentalmente, i 
seguenti:  Organizzare i processi di 
autovalutazione e calendarizzarli per il 
lavoro del Collegio Docenti, dei 
Dipartimenti, dei Consigli di Classe e dei 
singoli docenti;  Dare indicazioni operative 
al fine di facilitare e migliorare la 
formazione degli allievi;  Leggere, 
comprendere e fornire chiavi di lettura 
delle prove INVALSI;  Valutare le proposte 
progettuali da inserire nel PTOF;  Leggere, 
comprendere e fornire chiavi di lettura 
degli esiti degli scrutini intermedi e finali;  
Individuare percorsi e attivare processi 
positivi a favore degli allievi per dipanare le 
difficoltà di apprendimento;  
Aggiornamento del PTOF;  Controllo 
schede finanziarie progetti PTOF;  
Monitoraggio e valutazione attività PTOF;  
Redazione RAV e PdM;  Redazione del 
bilancio sociale e della Rendicontazione 
della scuola, secondo una serie condivisa di 
indicatori. 

10

Funziona da supporto ai Consigli di classe e 
al Collegio dei Docenti nelle sue 
articolazioni dipartimentali nella 
promozione e gestione di interventi 
formativo-orientativi e svolge una funzione 
di coinvolgimento diretto e di supporto 
nella progettazione e realizzazione dei 
percorsi relativi al PCTO promuovendo le 
seguenti azioni:  Contribuire a definire i 
percorsi didattici PCTO;  Raccogliere le 

Referenti "PCTO" 2
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disponibilità delle imprese del territorio a 
offrire posti-stage. Inoltre, svolge i 
seguenti, ulteriori compiti:  Informazione 
e promozione del percorso formativo 
presso l’utenza;  Consulenza tecnico-
scientifica nelle fasi del percorso;  
Raccordo organizzativo all’interno 
dell’istituto con i partner esterni per 
l’implementazione del progetto;  
Monitoraggio interno.

Cura la gestione del sistema informatizzato 
dell’Istituto secondo quanto disposto dalla 
normativa nazionale ed europea in termine 
di protezione dei dati personali e Privacy 
che dovrà essere esplicata attenendosi alle 
seguenti modalità generali:  Coadiuvare il 
Dirigente nella progettazione del sistema 
informativo e nella selezione delle migliori 
soluzioni tecnologiche necessarie per il 
piano didattico della scuola;  Gestire il 
Sistema Informatico della scuola 
individuandone le necessità e/o le criticità; 

 Gestire i rapporti con i fornitori terzi del 
Sistema Informatico;  Essere il referente 
interno per il sistema informativo;  
Progettare le evoluzioni del sistema 
informativo in base alla progettazione 
didattica della scuola;  Coordinare i 
fornitori del Sistema Informativo, ivi 
compresi quelli di telefonia e di 
manutenzione;  Effettuare operazioni di 
trattamento di eventuali dati personali 
soltanto per le finalità e con le modalità 
strettamente correlate alle funzioni ed 
attività affidate;  Accedere a dati personali 
solo ove sia strettamente necessario 

"Amministratore di 
Sistema"
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all’esecuzione delle predette funzioni ed 
attività;  Osservare le misure di sicurezza 
idonee a salvaguardare la riservatezza, 
l’integrità e la completezza dei dati oggetto 
delle operazioni di trattamento e a ridurre i 
rischi di accesso non autorizzato, perdita 
anche accidentale e trattamento non 
consentito dei dati;  Collaborare per 
quanto di competenza alla 
redazione/aggiornamento delle policy e 
misure di sicurezza applicabili nei confronti 
dei sistemi gestiti. Le norme di 
comportamento dell'incaricato con funzioni 
di amministratore di sistema si esplicano:  
Nel rispetto dei requisiti di diligenza 
professionale, richiesti dall'articolo 2050 
del codice civile;  Nell’adeguamento 
preventivo ai contenuti espressi dalle 
norme nazionali ed europee in materia di 
Sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.

A diretto riporto dell’amministratore di 
sistema con cui interagisce per la gestione 
del sistema informativo, si occupa 
principalmente di:  Gestione delle 
connessioni di rete di ogni singolo plesso;  
Gestione del parco macchine e dei sistemi 
hardware presenti;  Gestione dei software 
di base utilizzati  Custodire, ove 
necessario, copia delle credenziali di 
autenticazione informatica gestite;  
Effettuare operazioni di backup/recovery 
dei dati assicurandosi della qualità delle 
copie dei dati e della loro conservazione in 
luogo sicuro;  Gestire i supporti di 
memorizzazione e la manutenzione 
hardware; • organizzare i flussi di rete;  

"Amministratore di 
Rete"

1
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Adottare adeguati programmi antivirus, 
firewall ed altri strumenti software o 
hardware atti a garantire la massima 
sicurezza utilizzando le conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico 
software e hardware;  Verificare 
periodicamente l’efficienza dei sistemi 
tecnici adottati;  Collaborare per quanto di 
competenza alla redazione/aggiornamento 
delle policy e misure di sicurezza applicabili 
nei confronti dei sistemi gestiti.

Referente "Ufficio 
stampa"

 Inoltra i comunicati stampa ai giornalisti: 
informazioni su notizie riguardanti la 
scuola;  Ogni altra attività ritenuta 
importante e congrua ai fini della visibilità 
sul territorio della struttura:  Collaborare 
alla gestione aggiornata del sito WEB della 
scuola, d'intesa con il Responsabile 
designato. 

1

Referente "Concorsi, 
eventi e laboratori"

Ha cura di informarsi circa eventi, 
manifestazioni, concorsi di carattere locale 
e nazionale fornendone notizia e 
diffondendone informazioni a quanti 
interessati.

1

Compiti specifici:  Predisposizione di una 
sistematica analisi dei bisogni formativi 
coerente con il RAV e il PdM;  Supporto al 
Rettore –Dirigente Scolastico nella 
redazione e aggiornamento del Piano 
triennale della formazione, coerentemente 
con il piano triennale del MIUR e il Piano di 
formazione dell’Ambito territoriale ;  Cura 
dell’implementazione delle azioni 
formative;  Coordinamento dei contatti 
con gli enti di formazione accreditati e 

Referente 
"Formazione"

1
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qualificati ai sensi della DM 170/2016 del 
MIUR;  Individuazione di soggetti esterni 
da contattare a seguito di proposte o ai 
quali proporre iniziative di progettazione 
specifica;  Coordinamento dell’attivazione, 
svolgimento, monitoraggio , verifica e 
attestazione delle azioni formative.

"Comitato di 
valutazione"

• Elabora i criteri sui quali il Dirigente 
Scolastico assegna ai docenti il bonus 
premiale, di cui alla Legge 107/2015; • 
Valuta il servizio dei docenti su richiesta 
degli interessati, previa relazione del DS; • 
Esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e prova per il 
personale docente neo assunto; • Esercita 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente (art. 501, D.Lgs. 
n.297/1994).

5

Organo di Garanzia

Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l’Organo 
di Garanzia ha il compito di decidere in 
materia di ricorsi avverso provvedimenti 
disciplinari o in caso di violazione o errata 
applicazione del Regolamento d’istituto.

5

Commissione 
"Didattica"

Elaborare le Uda Interdisciplinari per 
Biennio e Terzo anno

29

Commissione 
"Didattica Digitale 
Integrata"

Integrare il PTOF con delle Linee 
guida/Regolamento sulla Didattica a 
Distanza

3

Compiti specifici:  Programmazione e 
gestione delle attività del laboratorio  
Custodia delle macchine e delle 
attrezzature ed effettuazione delle 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 

Referente "Laboratori 
e palestra - IPIA"
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laboratorio.  Comunicazione al D. S. ed al 
DSGA di eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali 
deterioramenti e/o danneggiamenti dei 
materiali presenti in esso, per attivare le 
procedure di risoluzione  Predisposizione 
e aggiornamento del regolamento di 
laboratorio  Prende periodicamente 
visione dei calendari di prenotazione e 
gestisce il registro di presenza dei docenti 
al fine di monitorare trimestralmente (dal 
mese di Ottobre al mese di Giugno) il tasso 
di presenza in laboratorio per ciascuna 
classe e disciplina. Consegna 
personalmente al D. S. l’esito di tali 
monitoraggi La responsabilità sulla 
custodia ed il corretto uso delle 
attrezzature viene trasferito 
automaticamente dal Responsabile di 
Laboratorio al docente momentaneamente 
presente nel laboratorio con o senza la 
propria classe o gruppi di alunni.

Il referente:  cura i rapporti con enti locali, 
aziende private, organizzazioni e collegi 
professionali;  fornisce ai docenti 
informazioni sulla normativa che regola i 
rapporti tra Enti locali, Regione e Scuola;  
favorisce iniziative di raccordo tra le 
diverse presenze istituzionali del territorio 
(convenzioni, partenariati, protocolli di 
intesa...);  promuove una fattiva 
collaborazione tra mondo della scuola, 
Universita’ e del lavoro.  presenzia e 
relaziona a convegni e seminari;  
sostituisce il Dirigente Scolastico nelle 
riunioni esterne, qualora non possa 

Referente "Rapporti 
con il territorio"
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parteciparvi.

Referenti "Ed. Civica"

Compiti referenti ed. civica:  favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”,  facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

6 ore settimanali destinate ad un docente 
Referente di plesso e componente dell staff 
del Dirigente, con compiti organizzativi, 
(articolo 28 del CCNL 29/11/2007). 6 ore 
settimanale ad una docente con compiti di 
ricerca e progettazione e referente del 
progetto "UN ARCHIVIO TRA PRESENTE E 
PASSATO" che si pone l'obiettivo di 
ordinare, conservare e tutelare il 
patrimonio librario antico e moderno del 
Convitto Bonghi, e la realizzazione di una 
biblioteca scolastica aperta al territorio; 6 
ore settimanali destinate ad una docente 
che svolge attività di supporto e 
potenziamento nelle discipline letterarie 
(Italiano e Storia).

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
ricerca e studio dell'archivio storico 
della scuola

•

A026 - MATEMATICA

18 ore settimanali destinate ad una 
docente Referente di plesso e componente 
dello staff del Dirigente, con compiti 
organizzativi, di coordinamento e di 
progettazione (articolo 28 del CCNL 
29/11/2007)
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

tre docenti con 6 ore ciascuno: due di essi 
sono impegnati in attività di rinforzo e 
potenziamento in discipline economico- 
giuridiche e per la realizzazione del 
progetto "EDUCAZIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA NELLA SCUOLA"; un altro 
docente, tenuto conte che ha elevate 
conoscenze della lingua cinese, affianca un 
alunno straniero di lingua cinese così come 
previsto nel Protocollo di accoglienza, per 
facilitarlo nell'apprendimento della lingua 
L2 italiana e per facilitare il suo processo di 
inserimento in classe e nel contesto 
scolastico in generale.
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

I tre docenti di "Scienze giuridiche-
economiche" sono assegnati alle classi in 
cui sono presenti situazioni problematiche , 
per un potenziamento didattico ed un 
supporto nella gestione della classe. Due 
docenti sono referenti dei progetti 
curricolari "LEZIONI DI COSTITUZIONE", 
"CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO" e alla diffusione di buone 
pratiche per una cittadinanza attiva.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

3

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di rinforzo e potenziamento nelle 
discipline letterarie, realizzazione del 
progetto "UNA SCUOLA A COLORI", del 
progetto "FAI" e del progetto "IL SOGNO 
DELLA RAGIONE".
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

Attività di sostegno agli alunni 
diversamente abili . Referenti dei progetti 
"CON LE MANI NELL'ORTO", "TUTTI IN 
SELLA", "PET THERAPY" e "PICCOLE 
CREAZIONI, GRANDI SODDISFAZIONI".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ADSS - SOSTEGNO 3
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Sostegno•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di collaborazione e potenziamento 
nella realizzazione delle attività 
laboratoriali di SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA svolge di norma il suo orario di lavoro nella fascia 
oraria 7.00 – 15,30. In base alle esigenze 
dell’Amministrazione, in considerazione della complessità 
dell’Istituzione Educativa, può essere concordata con il 
Dirigente scolastico altra articolazione. Svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Cura direttamente la 
gestione amministrativa dei compensi accessori (MOF), gli 
inventari dei beni mobili del Convitto e dell’Istituto annesso 
e il funzionamento della RSU.

Ufficio protocollo

Accettazione e registrazione degli atti e relativa 
classificazione gestione informatizzata, servizio 
corrispondenza e tenuta dell’archivio corrente e di 
deposito, AA.GG., invio conservazione a norma.

Iscrizioni, trasferimenti, gestione portale ARGO, gestione 
portale SIDI, tasse scolastiche e contributi, scrutini ed 
esami, infortuni alunni, contenzioso, carta dello studente, 
pagelle scolastiche e registri dei voti, passerelle, richieste e 
trasmissioni fascicoli personali alunni, esami di stato e 
diplomi di maturità, pubblicazione curricula alunni ultimo 
anno, consegna diplomi di maturità, predisposizione atti 
relativi ai libretti di giustifica, riproduzione modulistica. 
Certificati, sussidi e borse di studio, assolvimento obbligo di 
istruzione, tenuta registri assenze e gestione elettronica, 
comunicazione alle famiglie. Pratiche alunni BES, statistiche 
e rilevazioni, Organi Collegiali (elezioni, nomina, 
funzionamento, ecc) esami di qualifica e diplomi, scrutini ed 
esami, calendario scolastico, INVALSI, istruzione parentale, 
esoneri scienze motorie/religione, supporto Ufficio 
Personale per organici, Permessi permanenti ed uscite 
anticipate e posticipate degli alunni, sanzioni disciplinari. 
Adozioni libri di testo, avviamento pratica sportiva e 
campionati studenteschi, pratiche inerente il turismo 
scolastico, concorsi e manifestazioni. Gestione convittori e 
semiconvittori: domande di ammissione, contratti, tenuta 
fascicoli, gestione rette, contenzioso, statistiche, infortuni, 
percorsi PCTO, comunicazioni relative ad “incontri con 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’autore” e convegni. Protocollazione in uscita.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del: - personale Docente, Educativo ed ATA: 
partecipazione ai seminari, ai corsi di aggiornamento, ai 
concorsi, pratiche assemblee sindacali e scioperi; - 
personale Docente I.I.S.: fascicoli, certificati di servizio, 
statistiche, assenze del personale con relativa 
predisposizione dei decreti, visite fiscali, gestione infortuni, 
graduatorie , contratti di lavoro a tempo determinato/ 
indeterminato, dichiarazioni e documentazione di rito, 
periodo di prova, ricostruzione della carriera, trattamento 
di quiescenza, mobilità, organici, contenzioso, commissioni 
esami, TFR, ferie non godute personale con contratto a 
tempo determinato, EMENS; - personale Educativo: 
fascicoli, certificati di servizio, assenze del personale con 
relativa predisposizione dei decreti, visite fiscali, gestione 
infortuni; graduatorie, contratti a tempo determinato/ 
indeterminato, dichiarazioni e documentazione di rito, 
periodo di prova, ricostruzione della carriera, trattamento 
di quiescenza, mobilità, organici, contenzioso, TFR, ferie non 
godute personale con contratto fino al termine delle attività 
didattiche. - personale Direttivo; - personale ATA: fascicoli 
personale, certificati di servizio, statistiche, assenze del 
personale con relativa predisposizione dei decreti, visite 
fiscali, gestione infortuni, graduatorie, contratti a tempo 
determinato/ indeterminato, dichiarazioni e 
documentazione di rito, periodo di prova, ricostruzione 
della carriera, trattamento di quiescenza, mobilità, organici, 
contenzioso, tenuta registri crediti e debiti e registri per 
esigenze straordinarie.

- Consiglio d’Amministrazione (nomine, convocazione e 
funzionamento). Beni immobili (rendite, imposte e tasse, 
IMU, ecc.). - Contenzioso. - Uso locali scolastici. - 

Ufficio Contabilità-Bilancio E 
Patrimonio
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dichiarazioni fiscali (Dich. IRAP, 770, CU ecc.). - 
Collaborazione con il DSGA per predisposizione del bilancio 
di previsione, gestione e conto consuntivo. - Acquisti beni 
inventariabili e servizi del Convitto (manutenzione beni 
mobili e impianti, assicurazioni, convenzione di cassa, 
HCCP, RSPP). - I.I.S.: predisposizione del programma 
annuale, variazioni, gestione e conto consuntivo, tenuta c/c 
postale, contenzioso, dichiarazioni fiscali (Dich. IRAP, 
770.CU), liquidazione compensi esami di Stato, acquisti beni 
inventariabili e servizi dell’Istituto annesso Convitto 
(manutenzione beni mobili e impianti, assicurazioni, 
convenzione di cassa, HCCP). - Rapporti con la Provincia per 
manutenzione beni immobili e impianti. - Acquisto 
materiale di facile consumo pluriennale ed annuale 
(Convitto e Istituto annesso). - Gestione servizio mensa. - 
Tenuta albo fornitori ed esperti. - Rapporti con ufficio 
tecnico e commissioni interne, contenzioso, pratiche 
prestiti e mutui pluriennali, pratiche assegni familiari. - 
Protocollazione in uscita.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter https://www.convittobonghi.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.convittobonghi.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI - SCUOLA POLO AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 PIANO DI FORMAZIONE - SCUOLA POLO AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 PIANO DELL’INCLUSIONE- SCUOLA POLO AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PIANO DELL’INCLUSIONE- SCUOLA POLO AMBITO 14

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ASSOCIAZIONE CRESCERE ONLUS- SPORTELLO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ERASMUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ERASMUS

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CINETEATRO DELL’OPERA SAN GIUSEPPE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ITALIA EDUCANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ITALIA EDUCANTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI FOGGIA – TIROCINI FORMATIVI ATTIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI FOGGIA – PROGETTO D.I.O.R.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MONDONUOVO - FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 MONDONUOVO - FORMAZIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROLOCO VOLTURINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Manifestazioni ed eventi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IRFIP – INDIRIZZO SERVIZI SALA BAR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 IRFIP – INDIRIZZO SERVIZI SALA BAR

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IRFIP – INDIRIZZO SERVIZI PREPARAZIONE PASTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE "I DIVERSABILI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

La legge comunemente conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n.107 del 13 luglio 2015), 
all’articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla 
“revisione dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul “raccordo” di questi ultimi con i 
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percorsi della IeFP. In attuazione di tale delega, il Governo ha quindi proceduto 
all’approvazione del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 16 maggio 2017). Successivamente il MIUR ha reso disponibili sul proprio sito (da 
fine gennaio 2018) delle sintesi illustrative dei provvedimenti attuativi. In particolare, oltre ad 
inquadrare la nuova organizzazione dei percorsi professionale, la formazione mira a definite 
le modalità di attuazione della Uda, dei PFI e ad esplicare una modalità operativa per la 
realizzazione degli stessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Creare forti sinergie fra i tre saperi (sapere, saper fare, saper essere) Finalizzare la didattica 
alla creazione di strumenti cognitivi utili per il proseguimento degli studi Creare una rete di 
nessi tra le discipline che consenta agli alunni un apprendimento organico e coerente Poter 
valutare la preparazione dell’alunno in modo sintetico (per competenze) e non solo analitico 
(per discipline)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES

Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per poter 
esercitare un aiuto concreto verso quei bambini e ragazzi che presentano difficoltà 
scolastiche e DSA .Il Corso intende fornire agli insegnanti un quadro esauriente delle 
caratteristiche peculiari dei vari disturbi DSA, BES fornendo poi numerose indicazioni e 
suggerimenti per lavorare in modo efficace, sia nei casi in cui è necessario un recupero mirato 
a specifiche difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende necessario un semplice 
potenziamento o un lavoro nell’ambito della sfera emotivo – motivazionale e del metodo di 
studio. Sara' impostato in modo teorico-operativo e presentera' una vasta gamma di 
strumenti di valutazione e proposte di intervento didattico (di recupero e di potenziamento), 
offrendo così al corsista uno strumento imprescindibile per affrontare le sfide sempre più 
complesse che la scuola è chiamata ad affrontare anche a fronte di quanto richiesto dalla 
legge 170 sui DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INNOVATIVA (IN CONNESSIONE CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE)

La formazione dei docenti sarà centrata sull'innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Piano di Formazione e Aggiornamento del 
personale docente 

Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

2019/20; 2020/21

PREMESSA

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le 
finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

– innalzamento della qualità della proposta formativa;

– valorizzazione professionale.

Il presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle Direttive 
ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, 
nonché sulla base delle necessità di formazione emerse e le conseguenti aree di 
interesse, tiene conto dei seguenti elementi:
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·       bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 
organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la 
società propone;

·       esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;

·       attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;

·       approfondimento di   aspetti   culturali, epistemologici   e   didattici    sia   
 disciplinari    sia interdisciplinari;

·       necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 
istituzionali, con particolare riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e 
alle difficoltà di apprendimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

·       art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare: commi da 12 a 19: Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola 
Digitale: commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

·       commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in 
particolare il comma 124 – “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con 
la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”;

·       nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa – Piano di Formazione del Personale  –  Reti di 
scuole e  collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in 
servizio per tutto il personale”;

·       nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale;

·       Nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico” del 15 settembre 2016;

·       D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 – Piano per la formazione dei docenti 2016-2019
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si 
sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:

·       essere coerente con i bisogni rilevati all’ interno dell’Istituzione scolastica  per 
 implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze 
sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi 
didattica ed organizzativa;

·       fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

·       fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

·       favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
personale;

·       migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

·       fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

L’Istituto organizza, sia singolarmente sia in Rete con altre scuole, corsi che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 
Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a 
una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’ insegnamento” – nota MIUR prot. n. 000035 del  07/01/2016  – 
 Indicazioni  e  orientamenti  per  la  definizione  del  piano  triennale  per  la 
formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di 
territorio.

Il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti definisce con chiarezza gli 
obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la 
formazione:

·       Lingue straniere;
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·       Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

·       Scuola e lavoro;

·       Autonomia didattica e organizzativa;

·       Valutazione e miglioramento;

·       Didattica per competenze e innovazione metodologica;

·       Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

·       Inclusione e disabilità;

·       Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico 
non si realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. 
Valorizzare il lavoro docente e l’ambiente scolastico come risorsa per la didattica, 
significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di 
significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei 
programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 
progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la 
nostra scuola in Laboratorio di Sviluppo Professionale per tutto il personale.

Il Piano  di Formazione  e  Aggiornamento  rappresenta  un  supporto  utile  al 
raggiungimento  di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF oltre che al tentativo di 
dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall’Autonomia.

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come 
un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e 
deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento 
delle competenze;

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZINE PER I DOCENTI

·       Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
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facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche;

·       Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

·       Migliorare la comunicazione tra  i docenti,  aumentando  contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

·       Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e inclinazioni in 
merito alla formazione professionale e fatta salva l’opportunità di scegliere 
autonomamente percorsi riconosciuti nel Piano Nazionale, la scuola si attiverà per 
l’erogazione di interventi formativi che si concentrino in particolare in queste tre 
direzioni:

1.     1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO

·       intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento

·       favorire l’aggiornamento metodologico didattico  per  l’insegnamento  delle 
discipline

2.     2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE

·       consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali

·       intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare 
riferimento alla didattica  laboratoriale  quale  asse  metodologico  portante  e 
 come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi

·       aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto 
assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico

3.     3. IMPARARE A RELAZIONARSI:  FOCALIZZAZIONE  SUL  GRUPPO  “DOCENTI – 
STUDENTI-GENITORI”
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·       promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 
motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali 
o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre 
scuole. L’ Istituto è “Scuola polo per la formazione” dell’ambito regionale. Nell’ambito 
di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di 
confronto,  sia  pratiche  laboratoriali,  nonché  forme  di  aggregazione  per  grandi 
 aree  di significato tematico affine.  Ai docenti verranno opportunamente diffuse 
notizie riguardanti ‘l’attivazione di corsi da parte di enti accreditati; sono previste 
attività  individuali  che  ogni  docente  sceglie  liberamente,  sempre  correlate 
 obiettivi  del P.T.O.F.

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

·       i corsi di  formazione  organizzati  da l  MIUR  e  dall’ USR  per  rispondere  a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

·       i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;

·       i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce in qualità di Scuola polo 
ambito della Rete d’Ambito di appartenenza FG14;

·       gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti 
di Istituto previsti dal POF;

·       gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale 
sulla scorta di specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti tramite 
questionario proposto dalla scuola ad inizio anno per una approfondita analisi dei 
fabbisogni.

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on- 
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line e all’autoformazione.

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche 
esigenze dell’Istituzione scolastica e dei docenti.

CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI

Nel corso del biennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative previste nel PTOF, individuate secondo il percorso 
che segue:

·       analisi degli obiettivi prioritari individuati nel RAV;

·       riflessione sulle linee guida del Piano di Miglioramento di Istituto e sulle 
progettualità in cui è articolato;

·       analisi dei bisogni dei docenti.

Nella tabella che segue vengono indicate le macro aree della proposta formativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE 

FORMATIVE

 

 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

PER ALUNNI BES

 

DIDATTICA INNOVATIVA (in 

connessione con gli obiettivi del 

Piano Nazionale Scuola Digitale)
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Visto l’alto numero di 
iscritti che presentano 
Bisogni Educativi 
Speciali, questa 
tematica formativa si 
pone come obiettivo 
l’acquisizione da parte 
dei docenti di:

-strategie per la 
programmazione e la 
valutazione di tali 
alunni;

-strumenti per 

CONTENUTI 
GENERALI

 

Obiettivo della 
formazione è 
approfondire la 
riflessione e 
l’attuazione di una 
didattica ed un 
conseguente 
processo di 
valutazione per 
competenze

 

 

 

 

La formazione si pone 
l’obiettivo di fornire ai 
docenti strumenti per 
l’utilizzo delle seguenti 
tipologie di didattica: 
cooperative learning, 
tutoring, peer to 
peer,didattica 
metacognitiva, flipped 
classroom.                       
Inoltre si pone come finalità 
l’implementazione di una 
didattica multimediale 
attraverso il coding e il 
pensiero computazionale
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Formazione su Riforma dei Professionali Ex D.Lgs. n. 61/2017

Questo percorso si propone di indirizzare ed accompagnare gli insegnanti, lungo un 
cammino di rinnovamento dell’Istituto professionale nell’individuazione e prima 
applicazione delle principali novità della “Scuola territoriale per l’innovazione ed il 
lavoro”. 
Il percorso prevede 3 ambiti, inerenti ai tre temi chiave della riforma: assetto 
formativo, personalizzazione  e modularità didattica, valutazione e valorizzazione.  
 

  In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL 
PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli 
infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

1.     a) Conoscenza del Piano  di  Gestione  dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del 

l’elaborazione di 
percorsi didattici che 
prevedano strumenti 
dispensativi e/o 
compensativi
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Documento di Valutazione dei Rischi;

1.     b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di 
Primo soccorso e Prevenzione degli incendi;

2.     c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008

1.     d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori 
scolastici con incarichi specifici e/o non formati:

·       corsi per addetti primo soccorso;

·       corsi antincendio;

·       preposti;

·       formazione obbligatoria.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 
E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE

Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds avrà cura di mettere a disposizione del 
personale interessato  la  programmazione  dell’attività  formativa  con  la  definizione 
 degli  obiettivi  e  del percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle 
attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e 
articolazione oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i programmi predisposti, 
completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione.

Per ciascuna attività formativa:

·       il direttore del corso provvederà alla  documentazione delle  modalità  di 
realizzazione e partecipazione;

·       i  partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di 
formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti 
allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul 
campo.

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
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“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la 
formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 
le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 
altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere 
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 
a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE E SICUREZZA INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Durante il biennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività 
formative inerenti le seguenti aree:

·       Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro

·       La digitalizzazione dei flussi documentali

·       Gestione “Segreteria Digitale”

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL 
PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli 
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infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

1.     a) Conoscenza del Piano  di  Gestione  dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del 
Documento di Valutazione dei Rischi;

1.     b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di 
Primo soccorso e Prevenzione degli incendi;

2.     c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008

1.     d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori 
scolastici con incarichi specifici e/o non formati:

·       corsi per addetti primo soccorso;

·       corsi antincendio;

·       preposti;

·       formazione obbligatoria.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 
E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE

Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds avrà cura di mettere a disposizione del 
personale interessato  la  programmazione  dell’attività  formativa  con  la  definizione 
 degli  obiettivi  e  del percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle 
attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e 
articolazione oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i programmi predisposti, 
completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione.

Per ciascuna attività formativa:

·       il direttore del corso provvederà alla  documentazione delle  modalità  di 
realizzazione e partecipazione;

·       i  partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di 
formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti 
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allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul 
campo.

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o 
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la 
formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 
le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 
altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere 
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 
a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
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