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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Contesto territoriale di riferimento

Il contesto territoriale in cui l’Istituto opera è principalmente a vocazione agricola – legata alla 
presenza di numerose aziende agricole quasi tutte a conduzione familiare – e turistica, grazie 
alle circoscrizioni marine della Marina di Pulsano e di Campomarino (Marina di Maruggio) che 
si estendono sul versante orientale della costa jonica.

Il contesto socio-economico si allinea agli standard regionali con prevalenza di famiglie 
monoreddito, costituite mediamente da quattro/cinque componenti, con difficoltà di 
inserimento lavorativo; il tasso di disoccupazione è di circa il 19,0% (dati Istat 2011), anche se il 
dato non corrisponde alla reale situazione occupazionale, in considerazione del lavoro 
sommerso.

L’attività lavorativa prevalente è quella agricola con maggiore incidenza occupazionale nel 
bracciantato; l’altra risorsa, rappresentata dal turismo, esprime   il massimo della floridità nel 
periodo estivo con momenti di evidente recessione   nel periodo invernale. L’Istituto accoglie 
un ampio bacino di utenza che si estende per una buona parte della provincia, grazie alle due 
sedi su cui opera: numerosi sono gli alunni pendolari che provengono dal capoluogo e dai 
paesi limitrofi, usufruendo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano, pur con difficoltà in 
alcune linee non ancora adeguatamente corrispondenti ai bisogni degli alunni. La maggior 
parte degli studenti è di cittadinanza italiana; sono inoltre presenti alcuni alunni di 
cittadinanza straniera, perfettamente integrati. Infine, l’Istituto accoglie sulle due sedi circa 
settanta alunni diversamente abili, che trovano - nelle professionalità caratterizzanti - la 
realizzazione dell’autonomia personale e sociale.

L’Istituto, in relazione agli obiettivi formativi propri del percorso professionalizzante, svolge 
numerose attività in raccordo con il territorio, in tutti i periodi dell’anno: collabora, seguendo 
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una ormai consolidata tradizione, con gli  Enti Locali per la promozione e l’accoglienza 
turistica, con le Aziende provinciali e regionali per l’esercizio della professionalità e la 
realizzazione dei percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, con gli Enti di 
formazione per l’approfondimento dei percorsi di indirizzo. Sono in atto accordi di 
programma, partenariati, protocolli in rete e protocolli di intesa con le altre  istituzioni 
scolastiche anche dei comuni limitrofi, finalizzate sia all’orientamento, sia al supporto 
didattico e laboratoriale in progetti specifici.

La scuola si impegna a mettere a disposizione, in orario extrascolastico, i propri locali e le 
proprie attrezzature, per attività diverse da quelle scolastiche; il Comune e altri Enti 
autorizzano, da parte loro, l’Istituto all'utilizzo degli edifici pubblici (Castello, Chiese, 
Auditorium, Teatro, impianti sportivi, ecc.) per attività didattiche curriculari ed extra-
curriculari.

 

Popolazione scolastica

Gli alunni provengono da un ambiente - in generale - deprivato culturalmente. Le famiglie 
risultano costituite, in media, da pochi componenti e le condizioni economiche della maggior 
parte di esse sono molto modeste. L'occupazione prevalente dei padri è quella di operaio, di 
artigiano e di agricoltore, mentre quella della madre è di casalinga. Nel corso del corrente 
anno scolastico il numero di studenti stranieri è rimasto nel complesso invariato.
 

Territorio e capitale sociale

La scuola è situata a Pulsano ed è costituita da tre sedi: quella centrale, nel comune di 
Pulsano e quelle aggregate a Maruggio e a Taranto, presso la Casa Circondariale. I comuni di 
Pulsano e Maruggio contano meno di 10.000 abitanti nel periodo invernale, in estate la 
popolazione aumenta perché meta di turismo balneare. Molto stretta è la collaborazione con 
gli enti locali e con le aziende, presenti nel territorio, che consentono di organizzare una fitta 
rete di scambi e di confronti che arricchiscono l'offerta formativa e costituiscono diverse 
opportunità di crescita, rispondenti alle esigenze del territorio. Tutti gli incontri, gli eventi, ecc. 
rappresentano occasioni per promuovere l'immagine della scuola  sul  territorio, che si 
propone, pertanto, come agenzia di servizi. La scuola, già da alcuni anni, ha attivato alcune 
iniziative di ricerca finalizzate ad individuare le offerte del territorio   e i bisogni dell'utenza, sia 
dal punto di vista socio-economico che culturale, come ad esempio incontri tematici tesi a 
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favorire l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro come il “Job day”. Tale indagine condotta 
con il contributo delle associazioni professionali ed Enti territoriali, ha rilevato che il territorio 
è potenzialmente ricettivo e in grado di offrire occupazione in vari settori, tra i quali spicca - 
tra tutti - quello turistico, attualmente in crisi per diversi fattori connessi all'emergenza 
epidemiologica in atto. La scuola, inoltre, ha una lunga e consolidata esperienza nel segmento 
formativo relativo all'istruzione degli adulti con il corso serale che ha come principali finalità la 
promozione del sapere e della formazione continua degli adulti.
 

Risorse economiche e materiali

Le risorse economiche a disposizione della scuola sono prevalentemente quelle provenienti 
dalla Regione e dall'U.E., solo in minima parte dalla Provincia, dal contributo volontario 
erogato dalle famiglie. La scuola, presente nell'attuale sede da otto anni, dispone di numerosi 
laboratori innovativi – realizzati con i finanziamenti FESR/PON - relativi sia allo specifico 
indirizzo scolastico (enogastronomia settore cucina, sala – bar ed accoglienza turistica) sia 
inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa quali il laboratorio di informatica, linguistico  e 
quello scientifico mobile . Ai suddetti laboratori  - nel corso del corrente anno scolastico - 
grazie all'emergenza legata al Covid-19, si sono aggiunti ulteriori laboratori mobili di cucina e 
di sala, per consentire un ancor più adeguato distanziamento fisico nelle esercitazioni 
pratiche, in coerenza con le misure di prevenzione previste. 
 
È presente il laboratorio artistico della lavorazione della creta e resina, allocato in un'aula 
adeguata e appositamente organizzata, ulteriormente attrezzata con forno specifico. Il 
laboratorio, attivo tutti i giorni, nel corso degli anni, ha evidenziato un’elevata valenza inclusiva 
sia nella fase della lavorazione dei manufatti sia in quella espositiva.
 
In quasi tutte le aule sono presenti le LIM con un videoproiettore e un pc portatile incluso. È 
stata realizzata la rete LAN anche nel nuovo plesso acquisito dall'Istituto a partire da 
settembre 2017, estendendo, di fatto la connessione internet a tutto l’Istituto.
 
È in fase di ampliamento il laboratorio di informatica, sito nella sede coordinata di Maruggio, 
finanziato con l’azione 7 PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi".
 
Si sottolinea, inoltre, l'incremento della dotazione di dispositivi digitali (pc e tablet), acquisiti 
dall'Istituto grazie ai finanziamenti legati all'emergenza epidemiologica, per garantire il diritto 
allo studio anche agli alunni più bisognosi e consentire la realizzazione diffusa delle azioni 
legate alla didattica digitale integrata (DDI).
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L’Istituto “Mediterraneo” – nella specificità della propria offerta formativa e nella piena 
consapevolezza delle ripercussioni, sul settore turistico e della ristorazione, dell’emergenza 
sanitaria in atto – si impegna nel corrente anno scolastico, e fino a quando la situazione non 
rientrerà del tutto, a motivare e preparare gli studenti ad affrontare operativamente i 
cambiamenti intervenuti, puntando su una formazione che punti ad un’accoglienza e ad un 
servizio di qualità.

Affinché anche la scuola – come origine delle filiera – possa contribuire al rilancio della 
ristorazione e alla ripartenza del settore turistico, attraverso professionalità in uscita sempre 
più qualificate e meglio rispondenti alle necessità specifiche del momento.

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TARH070002

Indirizzo VIA CHIESA, 49 PULSANO 74026 PULSANO

Telefono 0995337510

Email TARH070002@istruzione.it

Pec TARH070002@pec.istruzione.it

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 412
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 MEDITERRANEO SEDE ASSOCIATA MARUGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TARH070013

Indirizzo
VIA CROCIFISSO S.N. MARUGGIO 74020 
MARUGGIO

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 340

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.ALB. CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TARH070024
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Indirizzo VIA SPEZIALE TARANTO 74100 TARANTO

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 MEDITERRANEO SERALE - PULSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TARH07050B

Indirizzo VIA CHIESA, 49 PULSANO 74026 PULSANO

Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento

Breve storia 

1990 - nasce come I.P.S.S.A.R. a Leporano (TA) quando, con Provvedimento del 
Consiglio Scolastico Provinciale, il Ministero della Pubblica Istruzione lo istituisce 
come sezione coordinata dell’I.P.S.S.A.R. di Brindisi;

•

1992 - l’Istituto Alberghiero ottiene la sua autonomia rispondendo alle esigenze 
del territorio tarantino, dove si avverte - sempre più crescente - l’esigenza di 
utilizzare le capacità dei giovani in campo professionale;

•

1997 - l’Istituto viene scelto per attuare la sperimentazione del “Progetto 2002”, 
nella sede coordinata di Maruggio, istituita appositamente per la nuova 
indagine metodologica;

•

2006 - si aggiunge la sede di Fragagnano con l’indirizzo agrituristico, attiva fino 
all’a. s. 2013/14;

•

2012 - si trasferisce la sede centrale dell’Istituto dal Comune di Leporano a 
quello di Pulsano;

•

2013 - si aggiunge a Taranto, presso la Casa Circondariale, un’altra sede •
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coordinata con indirizzo “Enogastronomia - settore Cucina”;
2015/16 - accordo di rete con il CPIA per l’avvio di percorsi di Istruzione per 
Adulti di secondo livello;

•

2017 - si stabilizza la nuova sede di Pulsano costituita dai tre padiglioni dell’ex 
Scuola Elementare Giannone.

•

2019 - Vengono realizzati con i FESR due laboratori innovativi: Linguistico ed 
Accoglienza Turistica.

•

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Lingue 1

Musica 1

Scienze 2

Lab. Sala e Vendita 5

Lab. Enogastronomia 6

Lab. Acc. Turistica 1

Lab. di creta 1

 

Servizi
N. 2 Pulmini per eventi ed attività di 
P.C.T.O.

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 180

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8
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LIM presenti nelle aule 23

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
34

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Mediterraneo intende promuovere attività ed iniziative progettuali di 
innovazione metodologica-didattica di rilievo, intervenendo sugli aspetti strutturali, 
organizzativi e operativi, in una prospettiva di miglioramento continuo, in coerenza 
con la realtà socio-economica e le vocazioni territoriali, legate a specifiche forme di 
sviluppo turistico.

L’Istituto si propone, pertanto, come elemento attivo nella diffusione di innovazioni 
nel settore dei servizi in cui opera, favorendo la promozione e lo sviluppo della 
realtà territoriale circostante e rappresentando punto di riferimento essenziale per i 
giovani che desiderano affermarsi in una professione ricca di concrete e molteplici 
opportunità di lavoro in Italia e all'estero.

La visione del “Mediterraneo” è quella di fare dell’istituto un luogo di innovazione e 
un centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie ed i giovani del 
Territorio, creando occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale 
continua per le componenti interne della scuola ed esterne del territorio, 
realizzando percorsi formativi ed innovativi sul piano metodologico-didattico e 
favorendo la partecipazione e l’orientamento continuo.

La missione istituzionale si traduce nell'impegno, tra esperienza ed innovazione, ad 
accogliere, formare e orientare, favorendo azioni in considerazione degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra quelli elencati all'art. 1 c. 7 della L. 107/15, 
finalizzate a:

• instaurare un clima positivo e costruttivo nei rapporti tra docenti e discenti e, 
complessivamente, tra tutte le componenti della scuola, nel rispetto dei ruoli, delle 
funzioni e delle regole, consapevoli di appartenere ad una comunità con diritti e 
doveri connessi all’esercizio della cittadinanza attiva;

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO"

• contribuire alla formazione di personalità equilibrate, di cittadini responsabili in 
grado di inserirsi nel mondo del lavoro, perseverando nell’apprendimento e nella 
propria formazione;

• favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni con disabilità, 
con DSA, con Bisogni Educativi Speciali e, più in generale, dei portatori di disagio 
sociale, culturale e fisico;

• orientare all'occupazione i propri alunni, avvalendosi di stretti rapporti con il 
mondo del lavoro favorendo occasioni e/o momenti che incoraggiano la loro 
creatività, il loro spirito di iniziativa e di collaborazione;

• promuovere tra i docenti la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento sia nella 
dimensione individuale che collegiale.

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche sia della lingua italiana sia 
delle lingue straniere, nel caso del nostro Istituto, accanto a quella della lingua 
inglese anche di quella francese e tedesca, che si traducono in maggiori opportunità 
in ambito lavorativo, arricchimento del proprio bagaglio culturale e crescita 
personale;

• potenziare le competenze logico-matematiche;

• sviluppare le competenze in materia di educazione alla cittadinanza secondo la 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

• sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile e costruttiva, 
favorendo un'educazione alla consapevolezza delle diversità personali, sociali e 
culturali, al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e della privacy degli altri e alla 
promozione di una cultura di pace e di non violenza.

 
Sulla base dei risultati dell’autovalutazione, sono state individuate le priorità inserite 
nella sez. 5 del RAV, relative alle aree della sez. 2 (Esiti): Risultati Scolastici e 
Competenze Chiave Europee, declinate nelle quattro aree  della sez. 3 (Processi) 
prese in considerazione che hanno portato alla messa in atto   di:
 
1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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•  revisione delle progettazioni disciplinari, finalizzata all’introduzione della didattica 
laboratoriale;
•  rafforzamento delle discipline di base secondo piani personalizzati;
•  azioni di recupero e di studio assistito con servizio di sportello didattico;
•  curricolo attinente alle esigenze del contesto e attività didattiche coerenti con il 
curricolo, grazie alla presenza di prove strutturate per classi parallele e criteri e 
strumenti condivisi;
•  potenziamento delle discipline e dei laboratori professionalizzanti, terreno fertile 
per il coinvolgimento degli studenti affinché vivano la permanenza a scuola con 
interesse e motivazione e importante opportunità per l'entrata nel mondo del 
lavoro;
•  azioni di supporto, di ascolto e psicologico;
•  strategie didattiche innovative e diversificate, prove comuni oggettive e prove 
esperte di Istituto, compiti significativi e relative rubriche di valutazione;
•  azioni di destrutturazione delle classi e attività di recupero per supportare  gli  
alunni  in  difficoltà  nel  percorso  scolastico  e  per la valorizzazione delle 
eccellenze;
 
 
2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
 
•  individuazione di docenti ‘tutor della riforma’ nel primo biennio; 
•  progetti di inclusione e lotta al disagio sociale;
•  azioni di accompagnamento durante l'attività  didattica  curricolare  ed 
extracurricolare;
•  monitoraggio e verifica delle strategie inclusive;
•  attuazione di strumenti di flessibilità didattico-organizzativa per il raggiungimento 
e consolidamento dei livelli di competenze richieste per le prove nazionali Invalsi;
•  piani di lavoro concordati in sede di dipartimento e per assi culturali che 
prevedono moduli e/o attività per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
costituzione;
 
3. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 
•  accordi di rete con la scuola secondaria di I grado;
•  potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
attraverso un raccordo costante con le diverse realtà istituzionali, culturali ed 
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economiche operanti sul territorio;
•  azioni finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del 
lavoro;
 
4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
 
•  attività di confronto e coinvolgimento attivo del territorio e delle famiglie;
•  maggiore trasparenza nelle comunicazioni tra scuola e famiglie e possibilità di 
accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto.
 
Le priorità evidenziate richiedono risorse strutturali, tecnologiche, economiche e 
umane, che necessitano di una pianificazione almeno triennale.
Per il raggiungimento delle priorità individuate, sono stati indicati i seguenti obiettivi 
di processo:
 

AREA DI 
PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

  Riformulare le programmazioni delle diverse discipline in sede 
dipartimentale, attribuendo maggiore importanza alla “didattica del 
fare”.

   Istituire il servizio di "sportello didattico" sin dall'inizio dell'anno 

scolastico per gli alunni che necessitano di supporto

 Prevedere delle verifiche scritte e/o orali con maggiore frequenza e 

valutare le  difficoltà dopo una parte significativa di  curricolo

 Realizzare attività di destrutturazione per le classi del biennio in 

momenti definiti dell’anno scolastico, con divisione in gruppi di 
livello e attività di recupero

 Inclusione e 

differenziazione

 

Individuazione di un docente ‘tutor della riforma’ (ex D.lgs. 
n.61/2017), nelle classi del biennio, definendone specificamente 
compiti e funzioni che di fatto ampliano il ruolo svolto dal tutor 
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primo biennio
 
Destinare, nelle classi del triennio, per ciascuna disciplina 
coinvolta, un monte ore dell'orario curricolare al recupero e al 
consolidamento delle abilità e competenze necessarie allo 
svolgimento delle prove INVALSI CBT

 Continuità 

e Orientamento

 

Assicurare una continuità dei percorsi scolastici e azioni finalizzate 
all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del 
lavoro, prevedendo accordi di rete con la scuola secondaria di I 
grado

 Integrazione con 

il territorio e 
rapporti con le 
famiglie

 
Prevedere attività e/o momenti di confronto e coinvolgimento attivo 
del territorio e delle famiglie alla vita scolastica

 
Le motivazioni delle scelte effettuate sono da ricercarsi nella tendenza – in 
particolare nel primo biennio – all'abbandono e all'insuccesso scolastico e alla 
necessità di rispondere ai bisogni degli alunni che si trovano in situazione di 
difficoltà.
 
La scuola propone, pertanto, un curricolo più attinente alle esigenze del contesto, 
progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, grazie alla presenza di prove 
strutturate per classi parallele e criteri e strumenti condivisi.
 
Tutti gli interventi intendono:
 
-  favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé;
-  instaurare corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione 
con la realtà sociale.
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal primo al secondo anno.
Traguardi
Aumento della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva, in particolare 
nel primo biennio.

Priorità
Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
Traguardi
Riduzione della percentuale degli abbandoni, della percentuale di studenti trasferiti 
in uscita per motivi legati al rapporto con la scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
Agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale, riconoscendo i propri diritti e quelli altrui
Traguardi
Accrescere il senso di responsabilita' sia nei comportamenti che nelle attivita' 
formative e professionali proposte dalla scuola

Priorità
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualita' 
e contribuendo alla realizzazione di attivita' collettive.
Traguardi
Aumentare la realizzazione di attivita' di gruppo, stabilendo degli obiettivi 
significativi e realistici

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Mediterraneo attua scelte educative e culturali finalizzate a garantire a 
ciascun allievo un’adeguata formazione culturale e umana e predispone attività e 
servizi a sostegno degli studenti, dell’integrazione e dell’inclusività scolastica quali:
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a.• Accoglienza e orientamento continuo 

Le attività di orientamento nel nostro Istituto, coordinate dalla Funzione Strumentale 
preposta, prevedono interventi finalizzati a sviluppare competenze utili per operare 
una “scelta” nei momenti decisivi della vita. 

Poiché l’orientamento in entrata ha la finalità di dare una continuità nel processo 
formativo, nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado, l’Istituto realizza continue collaborazioni con le scuole medie del territorio. È 
promotore da tempo di un progetto di orientamento che prevede il coinvolgimento di 
alunni frequentanti il secondo e il terzo anno della scuola media, rendendo gli stessi 
“protagonisti” di attività laboratoriali, “prendendo confidenza” in forma esperienziale 
con il curricolo specifico della scuola. L’intero gruppo classe fa esperienze dirette e 
concrete nei laboratori dei diversi indirizzi, avendo così una panoramica completa 
delle opportunità che la nostra scuola offre.

Fondamentale – al fine di garantire una scelta consapevole dell’articolazione nel 
passaggio dal secondo al terzo anno – è l’orientamento in itinere, attraverso la 
creazione di occasioni di confronto tra gli alunni del primo biennio e gli studenti che 
già frequentano gli indirizzi, ma anche con i docenti delle discipline specifiche 
professionalizzanti, nonché operatori esterni di specifici settori.

Le finalità dell’orientamento in uscita sono, invece, indirizzate a sostenere gli studenti, 
al termine del percorso formativo, nell’elaborazione di progetti formativi e 
professionali adeguati alle proprie capacità ed aspettative. Per questa ragione, la 
scuola collabora in modo costante con le istituzioni locali e le associazioni 
imprenditoriali, promuovendo nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali 
e di Orientamento la realizzazione di moduli di orientamento del sé e delle proprie 
attitudini; sono favorite, inoltre, tutte le iniziative mirate alla conoscenza dei vari 
percorsi universitari e post-diploma, dei meccanismi di ricerca del lavoro e delle  
competenze più ricercate dai datori di lavoro, anche attraverso il confronto con 
esperti del settore;

b•. Interventi educativi per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali:

Il concetto tradizionale di “disabilità”, focalizzato solamente sul deficit della persona, 
risulta ormai superato. Infatti, sia la Convezione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, sia l’ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health 
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(“Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”) 
concordano nel riconoscere la persona nella sua totalità. Fondandosi sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i 
Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra 
adeguata e personalizzata risposta. Il nostro Istituto, quindi, potenzia la cultura 
dell’inclusione, intesa come condizione connaturata ed intrinseca della normalità. 
L’inclusione, diversamente dall’integrazione, interviene sul contesto non meno che sul 
soggetto. La nostra scuola, inclusiva, modula se stessa e tutte le sue variabili e  
articolazioni per essere aperta a tutti. L’area dello svantaggio scolastico che 
comprende problematiche diverse viene indicata come area dei Bisogni Educativi 
Speciali e comprende tre grandi sotto-categorie: disabilità; disturbi evolutivi specifici; 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Il nostro Istituto si prefigge di offrire una proposta educativa-didattica finalizzata 
all’integrazione degli alunni diversamente abili e all’inclusione di tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali, dislocati nella sede centrale di Pulsano e in quella 
coordinata di Maruggio. L’identificazione delle necessità degli alunni con 
certificazione si realizza attraverso contatti con le scuole medie di provenienza per 
assicurare continuità e coerenza delle proposte e collaborazione con le famiglie e 
l’A.S.L.. Tutte le componenti scolastiche partecipano ed hanno corresponsabilità 
educativa nel processo di integrazione e di inclusione degli allievi con disabilità.

Gli insegnanti specializzati operano in accordo con gli insegnanti curricolari, gli 
operatori dell’A.S.L., gli Enti locali, il personale ausiliario e le famiglie. Per ciascuno 
studente certificato è elaborato il Piano Educativo Individualizzato ed il Profilo 
Dinamico Funzionale; per gli studenti BES, DSA e Stranieri sono elaborati Piani 
Didattici Personalizzati, secondo la normativa vigente.

L’orario scolastico può essere organizzato in modo flessibile, alternando – se 
necessario – momenti di inserimento in classe con momenti di studio individuale e/o 
di attività di laboratorio. Nella definizione dell’orario si tiene conto della necessità 
dell’alunno di seguire eventuali terapie, dei ritmi di ciascuno, di lavorare in un piccolo 
gruppo o con strumenti fortemente individualizzati e dell’opportunità di usufruire di 
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offerte formative esterne.

Per gli studenti diversamente abili frequentanti le classi Terze, Quarte e Quinte sono 
organizzati periodi di stage in aziende, secondo i programmi dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). La scuola è aperta anche a 
favorire progetti integrati con il territorio; esperienze di questo tipo sono state già 
attuate ed hanno ottenuto riconoscimenti e finanziamenti pubblici.

La valutazione dei risultati è rapportata agli obiettivi fissati nel P.E.I./P.D.P., che può 
prevedere il percorso differenziato e, quindi, costruito su misura con certificato di soli 
crediti formativi o, nel caso si verifichino le condizioni valutate dall’intero Consiglio di 
Classe, il percorso personalizzato con prove equipollenti o standard con la 
promozione alle classi successive ed il conseguimento del Diploma di Stato al quinto 
anno.

Uno strumento privilegiato per la personalizzazione degli apprendimenti degli alunni 
è rappresentato dal Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), che - in coerenza con 
quanto previsto dal D.Lgs. 61/2017 - mira a valorizzare ciascuno studente fornendogli 
le migliori opportunità in riferimento agli specifici bisogni formativi e obiettivi 
individuali.

 

c. Interventi per la promozione del benessere dello studente

Il nostro Istituto - attraverso tutte le figure che operano nell'ambito delle azioni del 
Piano di Miglioramento / referenti Educazione Civica e coordinatori di classe per 
l'Educazione Civica - si prefigge di offrire una proposta educativo-didattica finalizzata 
alla riduzione  e prevenzione di fenomeni di illegalità ed inciviltà, alla promozione 
della mediazione dei conflitti sociali nonché all’educazione ed alla convivenza e 
coesione sociale.

Tali interventi destinati prioritariamente agli alunni sono resi più efficaci attraverso 
azioni di accompagnamento e sostegno a docenti e genitori nella relazione con i 
ragazzi in situazioni di difficoltà.

Queste figure svolgono azioni di supporto ai tutor del primo biennio e del terzo anno, 
figure previste dall'attuale riforma e precedentemente dal Piano di Miglioramento 
d’Istituto, per curare i rapporti tra gli alunni in difficoltà, il C.d.C. e le famiglie.
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Il compito degli insegnanti coordinatori/tutor è rivolto sia alla crescita cognitiva degli 
alunni che al loro benessere all’interno della scuola; essi costituiscono per gli studenti 
un punto di riferimento a cui rivolgersi per affrontare problemi relazionali, 
motivazionali e di orientamento, accompagnando e gestendo i processi di 
formazione, agendo sulle motivazioni e facendo in modo che l’adolescente si senta 
accolto e capito per quello che è nella sua individualità. Controllano, inoltre, la 
frequenza e il profitto degli alunni e forniscono alla classe il supporto necessario al 
conseguimento del successo formativo, garantendone l'equità degli esiti.

Il Tutor facilita:

l'integrazione tra il percorso scolastico, comprese le attività laboratoriali, e le 
attività fuori dalla scuola;

•

l'apprendimento dello studente;•
l'integrazione nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive e ricreative 
del territorio;

•

il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AUTONOMIA, IMPEGNO E RESPONSABILITA’  
Descrizione Percorso

Le scelte progettuali e gli obiettivi formativi del PTOF hanno una naturale 
corrispondenza con il Piano di Miglioramento dell'Istituto, che si configura come 
base strategica della scuola per intraprendere azioni di qualità finalizzate al 
raggiungimento dei traguardi esplicitati nel RAV in virtù delle priorità individuate.

Il presente percorso privilegia la 'didattica del fare', quale modalità per accogliere gli 
alunni, metterli a loro agio e far acquisire loro fiducia in sé stessi, riducendo la 
possibilità di insuccesso e di abbandono scolastico.

Il percorso mira a favorirne la crescita cognitiva, il benessere psicofisico e le 
competenze relazionali; a migliorare la collaborazione e la condivisione; ad 
accrescere il senso di responsabilità.

La scuola propone - con le stesse finalità - un curricolo integrato nello specifico 
contesto, la revisione per assi culturali/dipartimenti, delle progettazioni disciplinari 
finalizzata all'introduzione della didattica laboratoriale (secondo la metodologia del 
"learning by doing"), un'articolazione didattico-organizzativa flessibile e la presenza 
fondamentale del tutor "della riforma" (ex D.Lgs. 61/2017) nelle classi del biennio 
per accompagnare e gestire tali processi di formazione, agire sulla motivazione dei 
singoli alunni, facilitare l’apprendimento dello studente, l’integrazione nel gruppo dei 
pari e il superamento di situazioni relazionali e affettive difficili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riformulare le programmazioni delle diverse discipline in 
sede dipartimentale, attribuendo maggiore importanza alla 'didattica del 
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fare'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo i propri diritti 
e quelli altrui

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
gestendo la conflittualita' e contribuendo alla realizzazione di 
attivita' collettive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuazione di un docente 'tutor della riforma' (ex D.lgs. 
n.61/2017), nelle classi del biennio, definendone specificamente compiti e 
funzioni che di fatto ampliano il ruolo svolto dal tutor primo biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo i propri diritti 
e quelli altrui

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
gestendo la conflittualita' e contribuendo alla realizzazione di 
attivita' collettive.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 
PROGETTAZIONE ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI PROPOSTE 
DIDATTICHE ATTE A FAVORIRE UNA DIDATTICA LABORATORIALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti e Consigli di classe 

Risultati Attesi

Revisione delle progettazioni disciplinari, finalizzata alla introduzione della didattica 
laboratoriale. Progettazione consapevole e collegiale di attività multidisciplinari e 
laboratoriali, finalizzate allo sviluppo di comportamenti responsabili. Condivisione, 
cooperazione e sinergia tra i docenti all'interno dei vari Dipartimenti e dei CdC. 
Miglioramento degli esiti degli studenti attraverso il rafforzamento di attività di studio e 
di lavoro con obiettivi significativi e realistici sulla base delle conoscenze apprese. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE 
DI CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E 
DI CORSI DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico  

Risultati Attesi

Partecipazione a corsi di formazione con personale esperto di didattica e di 
nuove tecnologie multimediali.

•

Indicazioni e materiali didattici innovativi, utili per lo sviluppo delle competenze.•
Miglioramento delle competenze metodologiche (learning by doing) del 
personale docente al fine di migliorare la qualità della didattica e i livelli di 
apprendimento degli alunni.

•

Miglioramento delle prassi didattiche finalizzate alla didattica per competenze.•
Formazione, riflessione e condivisione sulle tematiche riguardanti la 
progettazione e la valutazione nella didattica digitale integrata.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 
INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE TUTOR PER SUPPORTARE GLI STUDENTI A 
'RISCHIO' E/O IN DIFFICOLTÀ (IN PARTICOLARE NEL PRIMO BIENNIO)
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze afferenti la sfera del disagio giovanile. Partecipazione 
positiva del personale docente. Riduzione del numero di studenti a rischio di non 
ammissione. Aumento del grado di soddisfazione degli alunni e della fiducia nei 
confronti del proprio percorso formativo. Riduzione dei provvedimenti disciplinari. 
Aumento della partecipazione dei genitori coinvolti. 

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Descrizione Percorso

Il percorso, costituito da differenti attività, mira a favorire la condivisione di risorse e 
attività didattiche e di pratiche progettuali e valutative per il recupero delle 
competenze di base in italiano, matematica e lingua inglese.

Gli incontri per dipartimento sono finalizzati, in tal senso, alla costruzione di prove 
oggettive iniziali e finali e di prove esperte per classi parallele; alla pianificazione di 
azioni di flessibilità didattico-organizzative nelle classi del triennio per il recupero e il 
consolidamento delle abilità e delle competenze delle discipline oggetto delle prove 
Invalsi.

Gli incontri per CdC sono finalizzati alla implementazione di percorsi di verifica per la 
personalizzazione degli apprendimenti a seguito di parti significative di curricolo e, 
nelle classi del triennio, di un monte ore da riservare al 
raggiungimento/consolidamento dei livelli di competenza richieste per le prove 
nazionali Invalsi CBT.
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A supporto di tali azioni, sono pianificati e realizzati anche interventi formativi 
specifici, finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 
straniera, matematica e scienze, nell'ambito degli FSE- PON per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" " Prevedere delle verifiche scritte e/o orali con maggiore 
frequenza e valutare le difficoltà dopo una parte significativa di curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Destinare nelle classi del triennio, per ciascuna disciplina 
coinvolta, un monte ore dell'orario curricolare al recupero e al 
consolidamento delle abilità e competenze necessarie allo svolgimento 
delle prove INVALSI CBT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI 
PROVE PARALLELE E IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI VERIFICA ALL'INTERNO DEI 
CONSIGLI DI CLASSE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile
Assi culturali/Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe
Risultati Attesi

Costruzione in sede dipartimentale di prove oggettive - per le classi prime- e prove 
esperte -per le classi terze- per classi parallele.

Implementazione e formalizzazione nei CdC di fasi di verifica per il recupero degli 
alunni delle fasce deboli, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e 
sociali di contesto e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

Miglioramento dei livelli di padronanza delle competenze degli alunni delle classi prime 
in italiano, matematica e lingua inglese.
Raggiungimento di livelli di competenza almeno sufficienti per gli alunni delle classi 
terze.
Innalzamento del successo formativo e riduzione del numero di abbandoni e di 
trasferimenti in uscita in corso d'anno.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. REVISIONE 
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DELLE PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI E PIANIFICAZIONE ALL'INTERNO DEI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI UN MONTE ORE DA DESTINARE AL 
RAGGIUNGIMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZA RICHIESTI 
PER LE PROVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti dei Dipartimenti disciplinari 

Risultati Attesi

Attuazione in sede dipartimentale di strumenti di flessibilità didattico- organizzativa 
rispondenti al raggiungimento e consolidamento delle competenze necessarie allo 
svolgimento delle prove nazionali Invalsi CBT.

Collaborazione e condivisione tra i docenti all'interno dei vari Dipartimenti. Costruzione 
di prove oggettive.

Raggiungimento di livelli di competenza almeno sufficienti nelle discipline coinvolte 
nelle prove nazionali Invalsi. Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. 
INDIVIDUAZIONE ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI MODULI E/O 
ATTIVITÀ RELATIVI A ‘CITTADINANZA E COSTITUZIONE’/EDUCAZIONE CIVICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Responsabile
Assi culturali/dipartimenti disciplinari, Consigli di classe
Risultati Attesi

Individuazione in sede dipartimentale delle tematiche - con i rispettivi obiettivi specifici 

di apprendimento - da sviluppare nell'ambito del curricolo di educazione civica. 

Condivisione di risorse e proposte didattiche; progettazione consapevole e collegiale 
per competenze.

Cooperazione e sinergia tra i docenti all'interno dei vari Dipartimenti e dei CdC.

Miglioramento degli esiti degli studenti attraverso il rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza.

 

 VERSO IL SUCCESSO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

Il percorso, costituito da diverse attività, mira a recuperare le carenze fondamentali 
degli alunni e a sostenerne i processi di apprendimento. 

Supportare gli alunni delle fasce deboli, allo scopo di compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali.

Incoraggiare gli alunni nel recupero delle carenze legate a discipline specifiche, nel 
potenziamento delle abilità e nell'acquisizione di un metodo di studio adeguato.

Rafforzare l'azione didattica della scuola volta al contrasto della dispersione 
scolastica, all'innalzamento dei livelli di apprendimento, all'inclusione sociale degli 
studenti più svantaggiati intervenendo precocemente per migliorare i livelli di 
padronanza delle competenze, ridurre il numero di abbandoni e di trasferimenti in 
uscita in corso d'anno, favorire il successo scolastico e valorizzare le eccellenze.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Istituire il servizio di "sportello didattico" sin dall'inizio 
dell'anno scolastico per gli alunni che necessitano di supporto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

 
"Obiettivo:" Realizzare attività di destrutturazione per le classi del 
biennio in momenti definiti dell'anno scolastico, con divisione in gruppi di 
livello e attività di recupero

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Studenti ammessi alla classe successiva ed in particolare dal 
primo al secondo anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
gestendo la conflittualita' e contribuendo alla realizzazione di 
attivita' collettive.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. 
ATTIVAZIONE DI MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO ATTRAVERSO IL 
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SERVIZIO DI STUDIO ASSISTITO E DI SPORTELLO DIDATTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Collegio Docenti, Consigli di classe 

Risultati Attesi

Raggiungimento del successo scolastico attraverso la partecipazione al servizio di 
sportello di studio assistito per gli alunni del biennio e di sportello didattico per gli 
alunni del triennio.

Miglioramento della qualità degli ambienti di apprendimento per favorire la 
costruzione delle competenze. Colmare le proprie carenze aumenta l’indice di 
gradimento e di soddisfazione negli alunni, che affronteranno con più fiducia il proprio 
percorso formativo.

Miglioramento degli esiti degli studenti, diminuzione del disagio da parte degli studenti 
in difficoltà e riduzione del numero di abbandoni e di trasferimenti in uscita in corso 
d'anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. PAUSA 
DIDATTICA/DESTRUTTURAZIONE DELLE CLASSI CON DIVISIONE IN GRUPPI DI LIVELLO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Nucleo Interno di Valutazione, Collegio docenti 

Risultati Attesi

Definizione ed elaborazione all'interno del Nucleo Interno di Valutazione di attività di 
pausa didattica/destrutturazione delle classi - attività che subiranno variazioni e 
riadattamenti per il corrente a.s., in concomitanza con la situazione emergenziale - in 
momenti definiti dell’anno scolastico con eventuale rimodulazione dell’orario scolastico 
al fine di favorire lo svolgimento regolare di tali attività.

Stimolare la partecipazione attiva e consapevole di ogni alunno al dialogo educativo. 
Recupero delle competenze di base e valorizzazione delle eccellenze.

Miglioramento degli esiti per gli alunni delle fasce deboli. Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. CORSI DI 
RECUPERO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Genitori

Responsabile

Nucleo interno di valutazione 
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Risultati Attesi

Definizione all'interno del Nucleo Interno di Valutazione di corsi di recupero, in luogo di 
quelli estivi, per gli insegnamenti che registrano il maggior numero di insufficienze 
dopo gli esiti del Primo Trimestre e/o del Primo Periodo Intermedio.

Recupero delle carenze legate a discipline specifiche - anche con riferimento al PAI ex 
OM 11/2020 -, potenziamento delle abilità e acquisizione di un metodo di studio 
adeguato.

Rafforzare la propria azione didattica per migliorare gli esiti degli alunni delle fasce 
deboli, ridurre il divario di competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che 
ostacolano la realizzazione personale e l'accesso al lavoro dei giovani.

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Favorire il successo scolastico.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto - a partire dall’analisi accurata del contesto di riferimento e dalla 
rilevazione dei bisogni formativi degli studenti – si adopera nella realizzazione di 
interventi innovativi finalizzati ad ampliare l’offerta formativa perfezionando 
pratiche didattiche e metodologie anche attraverso una ridefinizione degli spazi e 
delle strutture a disposizione: una riflessione costante su quelli che possono 
essere gli sviluppi futuri, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'ottica di un 
miglioramento continuo. A tale scopo vengono favorite collaborazioni con enti e 
istituzioni pubbliche e private attraverso la partecipazione attiva e consapevole ad 
eventi e manifestazioni sul territorio; azioni per la promozione dell'inclusione 
scolastica; azioni formative per il personale in servizio. In riferimento alla didattica, 
l'Istituto promuove percorsi di apprendimento con caratteri di trasversalità, con 
particolare attenzione alle competenze chiave di cittadinanza, privilegiando - tra le 
modalità di verifica - compiti di realtà. Tali prove consentono agli studenti di 
cimentarsi con problemi reali, alla ricerca di soluzioni concrete, quali risposte 
funzionali a necessità pratiche all’interno o all’esterno della scuola. Il compito di 
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realtà rappresenta una situazione formativa completa, in grado di soddisfare il 
bisogno di interagire con la realtà e di modificarla, utilizzando le proprie 
conoscenze e competenze.

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’Istituto, in riferimento alla didattica, promuove percorsi di apprendimento con 
caratteri di trasversalità, con particolare attenzione alle competenze chiave di 
cittadinanza, privilegiando - tra le modalità di verifica - i compiti di realtà. 

In linea con la Revisione dell'Istruzione Professionale (ex D.Lgs. 61/2017), per 
un'efficace personalizzazione degli apprendimenti, è pianificata l'attuazione di 
attività di destrutturazione delle classi per gruppi di livello.

In coerenza con le Linee guida contenute nel DM 89/2020 - al fine di un 
miglioramento continuo delle pratiche di insegnamento e apprendimento nella 
didattica a distanza durante il periodo emergenziale - l'Istituto promuove 
costantemente attività innovative finalizzate alla formazione, 
riflessione/monitoraggio e condivisione su tematiche riguardanti la progettazione 
e la valutazione nella didattica digitale integrata. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

La capacità dell’Istituto Mediterraneo di prendersi cura delle competenze del 
personale, di raccogliere le esigenze formative, di promuovere un idoneo 
ambiente organizzativo si traduce in una costante proposta di attività di 
formazione - in linea con i processi strategici in atto nella scuola - del personale 
docente e del personale ATA, per uno sviluppo, un aggiornamento e una 
valorizzazione mirati e continui. Tutto questo contribuisce a favorire l'aumento del 
senso di appartenenza e l'assunzione di responsabilità condivise e diffuse, con 
ricadute positive sull'attività didattica e organizzativa. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto propone collaborazioni con Istituzioni, Enti Pubblici e privati, Associazioni 
allo scopo di creare relazioni ed offrire opportunità agli studenti. Le adesioni a 
progetti ed attività, le manifestazioni e gli eventi di rilievo sul  territorio 
rappresentano un momento significativo e concreto nel percorso di formazione 
degli allievi per potenziarne le competenze professionali, per orientarli negli 
indirizzi di studio e di lavoro, favorendo il loro inserimento attivo  e responsabile 
nella comunità di appartenenza e promuovendo uno stretto legame con il 
territorio. 

Per favorire una comunicazione proficua tra istituzioni scolastiche, nell'ottica di un 
miglioramento continuo dell'intero iter del percorso formativo degli alunni, il 
Mediterraneo ha attivato anche diverse reti di scopo con scuole secondarie di 
primo grado valorizzando attività laboratoriali e favorendo un approccio 
esperienziale al curricolo specifico dell'Istituto.

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’Istituto, in riferimento alla didattica, promuove percorsi di apprendimento con 
caratteri di trasversalità, con particolare attenzione alle competenze chiave di 
cittadinanza, privilegiando - tra le modalità di verifica - i compiti di realtà.

In linea con la Revisione dell'Istruzione Professionale (ex D.Lgs. 61/2017), per 
un'efficace personalizzazione degli apprendimenti, è pianificata l'attuazione 
di attività di destrutturazione delle classi per gruppi di livello.

In coerenza con le Linee guida contenute nel DM 89/2020 - al fine di un 
miglioramento continuo delle pratiche di insegnamento e apprendimento nella 
didattica a distanza durante il periodo emergenziale - l'Istituto promuove 
costantemente attività innovative finalizzate alla formazione, 
riflessione/monitoraggio e condivisione su tematiche riguardanti la 
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progettazione e la valutazione nella didattica digitale integrata.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La capacità dell’Istituto Mediterraneo di prendersi cura delle competenze del 
personale, di raccogliere le esigenze formative, di promuovere un idoneo 
ambiente organizzativo si traduce in una costante proposta di attività di 
formazione - in linea con i processi strategici in atto nella scuola - del personale 
docente e del personale ATA, per uno sviluppo, un aggiornamento e una 
valorizzazione mirati e continui. Tutto questo contribuisce a favorire l'aumento 
del senso di appartenenza e l'assunzione di responsabilità condivise e diffuse, 
con ricadute positive sull'attività didattica e organizzativa. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto propone collaborazioni con Istituzioni, Enti Pubblici e privati, 
Associazioni allo scopo di creare relazioni ed offrire opportunità agli studenti. Le 
adesioni a progetti ed attività, le manifestazioni e gli eventi di rilievo sul  
territorio rappresentano un momento significativo e concreto nel percorso di 
formazione degli allievi per potenziarne le competenze professionali, per 
orientarli negli indirizzi di studio e di lavoro, favorendo il loro inserimento attivo  
e responsabile nella comunità di appartenenza e promuovendo uno stretto 
legame con il territorio.

Per favorire una comunicazione proficua tra istituzioni scolastiche, nell'ottica di 
un miglioramento continuo dell'intero iter del percorso formativo degli alunni, il 
Mediterraneo ha attivato anche diverse reti di scopo con scuole secondarie di 
primo grado valorizzando attività laboratoriali e favorendo un approccio 
esperienziale al curricolo specifico dell'Istituto.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO" TARH070002

MEDITERRANEO SEDE ASSOCIATA 
MARUGGIO

TARH070013

I.P.ALB. CASA CIRCONDARIALE TARH070024

MEDITERRANEO SERALE - PULSANO TARH07050B

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

A. 
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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:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

B. 
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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 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.  
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- 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.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

C. 
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- 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  
- 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

 

Approfondimento

NUOVI PERCORSI PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

 

Il D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 ha dettato i principi per la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale, apportando una serie di novità ̀ in ambito sia 
organizzativo sia didattico e nel raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 
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professionale.

I punti fondamentali del riordino sono:

• la personalizzazione del percorso di apprendimento, attraverso l’elaborazione del 
Progetto Formativo Individuale e l’organizzazione del sistema tutoriale, al fine di 
sostenere gli studenti nel loro percorso formativo; 

• l’utilizzo di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo, 
attraverso le esperienze laboratoriali e in contesti operativi, l’analisi e la soluzione dei 
problemi relativi alle attività̀ economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per 
progetti, la gestione di processi in contesti organizzati;

• la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi 
culturali e la conseguente organizzazione didattica per Unità di Apprendimento, 
che, partendo da obiettivi formativi per i singoli studenti, sviluppino appositi percorsi 
di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle 
abilita ̀ acquisite e la misura delle competenze attese. Le Unità di Apprendimento 
rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;

•    la certificazione delle competenze con riferimento alle Unità di Apprendimento, 
secondo un modello adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università̀ e 
della ricerca. È confermata la disciplina vigente in merito alla certificazione delle 
competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2013;

• la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro a partire dalla seconda 
classe del biennio ai sensi della legge n. 107/2015 e delle sue modifiche apportate 
nell’art. 1, c. 784 della Legge di bilancio 2019. Essa diventa “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e le attività in essa previste 
sono volte a: 

-    Sviluppare le competenze trasversali;

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

-    Offrire occasioni di orientamento per le loro scelte future.
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•     la modulazione dei profili d’uscita dei diversi indirizzi di studio, in raccordo con il 
fabbisogno del territorio di appartenenza.

Con il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale” dall’anno scolastico 2018/19, pertanto, i percorsi di 
istruzione professionale proposti dal nostro Istituto sono sempre quinquennali, con 
l’innovazione dell’articolazione in un biennio e un triennio e con un rafforzamento 
delle attività di laboratorio e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi quinquennali di Istruzione 
professionale sono:
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I NUOVI QUADRI ORARI

 

BIENNIO

 

AREA 
GENERALE

ASSI 
CULTURALI

MONTE ORE BIENNIO DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

ASSE DEI 
LINGUAGGI

462
ITALIANO-INGLESE

ASSE 
MATEMATICO

264
MATEMATICA

ASSE STORICO-
SOCIALE

264
STORIA-GEOGRAFIA- 
DIRITTO                                                                         
ED

ECONOMIA
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SCIENZE 
MOTORIE

132
SCIENZE MOTORIE

RC O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE

66
RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

TOTALE ORE 
AREA GENERALE

1.188
 

 

AREA DI 
INDIRIZZO

ASSI CULTURALI MONTE ORE BIENNIO DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO

ASSE                       SCIENTIFICO, 

TECNOLOGICO                             E

PROFESSIONALE

924 SCIENZE   INTEGRATE,    
DISCIPLINE                     DI 
INDIRIZZO,         TIC,             
                     LABORATORI

PROFESSIONALI DI 
INDIRIZZO

di cui in compresenza 396
 

TOTALE            ORE            AREA

D’INDIRIZZO

924
 

TOTALE ORE BIENNIO 2.112 ore
 

Personalizzazione  degli

apprendimenti
264 ore  

 
 
TRIENNIO
 

AREA 
GENERALE

ASSI CULTURALI MONTE ORE TRIENNIO DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO

ASSE DEI LINGUAGGI 594
LINGUA ITALIANA-LINGUA 
INGLESE

ASSE MATEMATICO 297
MATEMATICA
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ASSE STORICO-SOCIALE 198
STORIA

SCIENZE MOTORIE 198
SCIENZE MOTORIE

RC O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE

99
RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

TOTALE ORE AREA 
GENERALE

1.386
 

 
 

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI MONTE ORE

TRIENNIO

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

ASSE DEI LINGUAGGI 297
SECONDA LINGUA STRANIERA

ASSE                     

SCIENTIFICO, 

TECNOLOGICO                           

E PROFESSIONALE

1.485 SCIENZE DEGLI ALIMENTI/TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE/DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE                                                       
/LABORATORI

PROFESSIONALI DI INDIRIZZO

TOTALE           ORE           AREA

D’INDIRIZZO

1.782
 

di cui in compresenza 132
 

TOTALE ORE TRIENNIO 3.168 ore
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Per le classi V continuano ad essere in vigore, per l'anno scolastico in corso, i quadri 
orari previsti dal D.P.R. n°87/2010.  

 

  

V ANNO (Articolazione Enogastronomia)
 

Materie d’insegnamento V anno 

Lingua e letteratura italiana
4

Storia
2

Lingua Inglese
3

Lingua Francese/Tedesco
3

Diritto e tecniche amministrative della struttura 5
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ricettiva

Matematica
3

Scienze e cultura dell’alimentazione
3

Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore

cucina

4

Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore 
sala

e vendita

2

Scienze motorie e sportive
2

Religione/altro
1

TOTALE ORE 32

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici

 
V ANNO (Articolazione Sala e Vendita)

 

Materie d’insegnamento V anno

Lingua e letteratura italiana 4

Storia 2

Lingua Inglese 3
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Lingua Francese/Tedesco 3

Diritto e tecniche amministrative della struttura

ricettiva

5

  Matematica 3

  Scienze e cultura dell’alimentazione 3

 Laboratorio settore cucina 2

 Laboratorio settore Sala e vendita 4

 Scienze motorie e sportive 2

 Religione 1

TOTALE ORE 32

 
*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici  

 

V ANNO (Articolazione Accoglienza Turistica)

 

Materie d’insegnamento V anno

Lingua e letteratura italiana 4

Storia 2

Lingua Inglese 3
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Lingua Francese/Tedesco 3

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva

6

Matematica 3

Scienze e cultura dell’alimentazione 2

Laboratorio di accoglienza turistica 4

Tecniche di comunicazione 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione/altro 1

TOTALE ORE 32

*ore di laboratorio in compresenza con gli insegnanti tecnico-
pratici

 

Il tempo scolastico è organizzato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00/15.00, con unità oraria di 60 minuti.

 

 

 
ALLEGATI:
Profilo in uscita Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92.pdf

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO"

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO" TARH070002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

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

MONTE ORE PREVISTO PER ANNO DI CORSO

PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

 

I riferimenti normativi prevedono che all'insegnamento dell'educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Il collegio dei docenti ha 
approvato le seguenti indicazioni, relative alla suddivisione delle suddette 33 ore tra 
le discipline del piano di studi di ciascun anno di corso e di ciascuna articolazione. 
Tale ripartizione è puramente indicativa e ciascun docente può intervenire anche 
oltre il monte ore stabilito, se sollecitato dalle richieste e dal vissuto degli studenti, 
dall’attualità o comunque qualora lo ritenga utile per l’acquisizione delle competenze 
previste.

PRIMO BIENNIO

ITALIANO 3 STORIA 2

INGLESE 2 FR. / TED. 2
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MATEMATICA 2 INFORMATICA 2

SCIENZE 2 ALIMENTAZIONE 3

CUCINA 2 SALA BAR 2

ACC. TURISTICA 2 SC.MOTORIE 2

DIRITTO 3 GEOGRAFIA 2

RELIGIONE 2 Totale 33h (primo anno)

33h (secondo 
anno)

 

SECONDO BIENNIO

ITALIANO 2 STORIA 2

INGLESE 4 FRANC. / TED. 4

MATEMATICA 3 in acc. Tur. – 4 
in cucina/sala

TECN. COM. 2 in acc.tur.

4 in cucina/sala 4 in terzaALIMENTAZIONE LAB. 1
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3 in acc. Turist. 2 in quarta

LAB. 2 2 in quarta SC. MOTORIE 3

AMMINISTRAZIONE 4 RELIGIONE 2

ACC.TURISTICA 4 TOTALE 33h al terzo anno 
e 33h al quarto 

anno

 

CLASSI QUINTE

ITALIANO 3 STORIA 2

INGLESE 4 FRANC./TED. 3

MATEMATICA 2 TECN.COM. 2 (in 
acc.tur.)

ALIMENTAZIONE 4 (in acc.tur.)

5 (in cucina/sala)

AMMINISTRAZIONE 4 (in 
acc.tur.)

5 (in 
cucina/sala)

LAB. 1 3 LAB. 2 2
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SCIENZE MOT. 2 RELIGIONE 2

ACC.TUR. 5 TOTALE 33h in 
ciascuna 

articolazione

 

Approfondimento

Percorso Istruzione per Adulti di II 
livello
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Con l’a.s. 2015/16 è entrato pienamente a regime il Regolamento 
sull’Istruzione per gli Adulti (DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali 
per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il 
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore 
hanno terminato di funzionare il 31 agosto 2015. 
Dal 1° settembre 2015 sono istituti su tutto il territorio nazionale i 
Centri d’istruzione per gli adulti (CPIA) e i corsi di secondo livello. I 
CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni 
scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio 
generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo 
livello (ex serali) sono invece incardinati nelle Scuole Secondarie di II 
grado (istituti tecnici, istituti professionali, licei artistici), suddivisi in 
periodi didattici:

·          I periodo didattico corrispondente al I biennio (I e II classe)

·          II periodo didattico corrispondente al II biennio (III e IV classe)

·          III periodo didattico corrispondente alla V classe

 

CHI PUO’ ISCRIVERSI

I nostri corsi di istruzione per adulti consentono il conseguimento dei seguenti 
titoli: 

Operatore della ristorazione - Indirizzo “Preparazione pasti” - qualifica professionale 
triennale (in regime di sussidiarietà integrativa di IeFP);

Tecnico enogastronomico - Articolazione servizi di enogastronomia - diploma 
quinquennale sono aperti ad adulti lavoratori-disoccupati e non occupati – anche con 
cittadinanza non italiana – che, in ordine: 
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siano in possesso di licenza media per iscrizione al I periodo didattico (se 
attivato)

•

siano in possesso di idoneità al terzo anno di scuola superiore per iscrizione al 
II periodo didattico

•

siano in possesso di almeno una idoneità del primo biennio di scuola superiore 
e/o attestazione CPIA del raggiungimento delle competenze di base relative 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico

•

abbiano compiuto il 16° anno di età e che certifichino di non poter frequentare i 
corsi diurni

•

siano già in possesso di un titolo di studio superiore ma che vogliano acquisire il 
nostro diploma per ragioni lavorative.

•

L’accesso sarà garantito nei limiti dei posti disponibili. Si specifica che chi ha 
interrotto un Istituto Professionale Alberghiero è ammesso alla classe  per la quale 
ha ottenuto l’ultima promozione (se attivata).

 

ORGANIZZAZIONE
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’articolazione disciplinare si svolge in 24 ore settimanali (unità oraria di 60 
minuti) secondo il seguente piano orario: 

-  dal Lunedì al Giovedì dalle 15.30 alle 20.30;

-  il Venerdì dalle 15.30 alle 19.30.

FREQUENZA

Ai fini della validità dell'anno scolastico – per procedere alla valutazione finale 
e intermedia di ciascun adulto – è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo 
individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte 
ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le 
attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) 
e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Le eventuali, motivate 
deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. In caso di comprovate situazioni, e 
comunque per un massimo del 20% del monte ore di ogni singola disciplina, si 
possono prevedere modalità a “distanza” purché siano impiegati idonei 
strumenti didattici.
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PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Per ogni studente-adulto viene definito un Patto Formativo Individuale, 
modellato sulla base dei percorsi formativi individuali pregressi e che tiene 
conto delle esperienze lavorative e didattiche maturate dagli studenti nel 
corso degli anni precedenti. In caso di accertate competenze 
professionalizzanti e didattiche, sarà anche possibile ridefinire il monte ore 
individuale di ciascuno studente, riconoscendogli crediti formali, informali e 
non formali, esonerandolo quindi da determinate UdA (Unità di 
Apprendimento) e/o discipline per le quali viene riconosciuto il credito. A tal 
proposito la CM 3/16 specifica che la misura massima dei crediti riconoscibili 
non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del 
periodo didattico frequentato.

VALUTAZIONE

L’attività didattica è suddivisa in un trimestre e un pentamestre. Alla fine del 
trimestre è prevista la valutazione intermedia. Al termine del pentamestre si 
darà corso a scrutinio finale che individuerà i crediti acquisiti e validerà 
l’eventuale passaggio al periodo didattico/classe successiva con indicazione 
delle competenze e crediti acquisiti.

NORME DISCIPLINARI

Valgono tutte le norme previste dal regolamento d’Istituto.

 
IdA - CASA CIRCONDARIALE

Il nostro Istituto ha attivato dall’anno scolastico 2012-2013 un corso di studi 
per l’enogastronomia per i detenuti della Casa Circondariale “Carmelo Magli” 
di Taranto, per il conseguimento del diploma.

Nell’a. s. 2020/2021 – nell’ambito del Percorso di istruzione di secondo livello – 
sono attive: una classe del Primo periodo didattico (ex I biennio), finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al Secondo 
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periodo; una classe del Secondo periodo didattico (ex 3^ e 4^ anno), 
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 
all’ultimo anno; una classe del Terzo periodo didattico (ex 5^ anno), finalizzato 
all’acquisizione del diploma di istruzione. Le classi afferiscono all’indirizzo 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione 
“Enogastronomia”.

La scuola all’interno del carcere costituisce una componente fondamentale 
del trattamento rieducativo penitenziario: la partecipazione ad attività di 
istruzione e formazione professionale offre ai detenuti la possibilità di 
riprendere o completare un percorso di maturazione personale  e  di 
instaurare un dialogo con la società civile per un futuro reinserimento nel 
mondo lavorativo. Attraverso le attività dei corsi il detenuto può mostrare a se 
stesso e agli altri di essere in grado di realizzare "qualcosa" di positivo. 
Bisogna inoltre tener presente che la formazione all'interno della istituzione 
carceraria è rivolta a persone adulte e “l'adulto apprende se ha bisogno di 
farlo”. Il sistema formativo nell’ambito della Casa Circondariale deve assolvere 
due funzioni: 1) qualificare persone prive di professionalità aggiornata per le 
quali la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione 
culturale e/o lavorativa; 2) consentire la riconversione professionale di adulti 
già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o debbano ridefinire la 
propria identità professionale.

L’orario settimanale è articolato su 28 ore settimanali per la prima classe, 24 
per la seconda e la terza, alcune delle quali in compresenza, distribuite in 5 
giorni e suddivise fra area comune e area di indirizzo, con orario 
antimeridiano; la frequenza è obbligatoria e deroghe sono ammissibili solo in 
casi eccezionali, legati a specifiche esigenze o restrizioni.

Le attività si svolgono in aule per la didattica tradizionale e nel laboratorio di 
cucina per le attività pratiche.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, in cui si intrecciano e 
si fondono i processi cognitivi e relazionali; è il risultato dell’integrazione delle esigenze 
che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le 
richieste che la comunità nazionale esprime. Il Curricolo tiene conto da un lato delle 
Linee guida per i professionali, dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, 
adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto. La nostra 
scuola ha inteso costruire un curriculo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 
alla specificità delle discipline caratterizzanti il profilo educativo, culturale e 
professionale in uscita. La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività 
didattica spettano ai docenti che, nei Dipartimenti organizzati per assi culturali, 
definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico - al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele -, i criteri di 
valutazione - per accertare il livello delle stesse e garantire equità degli esiti - e i criteri di 
scelta dei libri di testo. La documentazione è prodotta secondo modelli comuni, 
adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione teorica, teorico-operativa e/o pratica 
delle singole discipline. A seguito dei cambiamenti normativi più recenti intervenuti 
(D.Lgs. 61/2017) è stato elaborato un nuovo Curricolo di Istituto, sulla base dei seguenti 
riferimenti: • la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 22 
maggio 2018 “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e quella del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente” (EQF) • il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 (entrato in vigore il 
31.5.2017) Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 e gli allegati: A. in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e 
professionale” (PECUP), comune a tutti gli indirizzi (art. 2 comma 2) B. in cui sono 
riportati i quadri orari dei nuovi indirizzi di studio (art. 3 comma 2) C. in cui sono 
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riportate le tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni e opzioni già presenti 
nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. n.87/2010 nei nuovi 11 indirizzi di studio (art. 3 c. 2)
ALLEGATO: 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’IPSSEOA MEDITERRANEO definisce il curricolo di educazione civica, partendo dalle 
Linee guida, indicando i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità), in coerenza ed eventuale 
integrazione con le indicazioni nazionali. Le tematiche di riferimento riportate dalla 
legge n. 92/2019, sono le seguenti: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno 
nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Esse confluiscono 
nei nuclei tematici individuati dalle linee guida ministeriali: • COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio • CITTADINANZA 
DIGITALE Per quanto riguarda i traguardi di competenza, essi sono ricondotti 
all’acquisizione delle competenze di riferimento del DM 92 del 24/05/2018. In 
particolare: per il nucleo tematico “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà”, le competenze di riferimento N.1 e N.4. 1 Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 4 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. Per il nucleo tematico: “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”, le competenze di riferimento N. 3, 
N.6, N.9, N.10. 3 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 6 Riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 9 Riconoscere i principali aspetti 
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comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 10 Comprendere e 
utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi Per il nucleo tematico: “CITTADINANZA DIGITALE”, le 
competenze di Riferimento N.7, N.8 e N.11. 7 Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 8 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 11 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio L’insegnamento della religione cattolica si riferisce in ogni 
caso ai seguenti traguardi di competenza (competenze di riferimento N. 1-2-3): 1. 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 2. Valutare 
il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 3. Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di 
Gesù Cristo riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. Nello 
specifico dei diversi anni del piano di studi delle tre articolazioni, il curricolo di 
educazione civica, prevede pertanto un insieme di tematiche (con i rispettivi obiettivi 
specifici di apprendimento); ogni docente – contitolare dell’insegnamento 
dell’educazione civica – di ciascun consiglio di classe ha inserito nelle proprie 
programmazioni di inizio anno il suo intervento, riferendosi alla seguente scansione: 
PRIMO BIENNIO NUCLEO TEMATICO: LEGALITA’ • Regolamento di Istituto, Patto di 
corresponsabilità, Costituzione Italiana (ITALIANO, DIRITTO) • Relazioni interpersonali, 
educazione al dialogo e all’accoglienza (LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA, SALA BAR 
E ACCOGLIENZA TURISTICA) • Idea e sviluppo storico dell’Unione Europea (STORIA, 
DIRITTO) • Uguaglianza di fronte alla legge e libertà di religione (RELIGIONE) • La 
bandiera della Repubblica Italiana e la sua storia (STORIA, DIRITTO) • Educazione 
stradale (SC. MOTORIE) obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali NUCLEO 
TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE • Educazione alla salute e al benessere psico fisico 
(SC. ALIMENT., SCIENZE, SC. MOTORIE) • Sostenibilità e stili di vita salutari (LINGUE 
STRANIERE) • Educazione all’affettività e al benessere psico-fisico (RELIGIONE) • Il 
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paesaggio come risorsa da tutelare (SCIENZE, GEOGRAFIA) • Ecosistemi fragili – obiettivi 
14 e 15 di Agenda 2030 (SCIENZE) • Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
(ITALIANO, ALIMENTAZIONE) obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA 
DIGITALE • Uso responsabile delle tecnologie; reputazione on line e contrasto al cyber 
bullismo (MATEMATICA – INFORMATICA – ACCOGLIENZA TURISTICA) obiettivi specifici di 
apprendimento (conoscenze e abilità): Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. SECONDO BIENNIO NUCLEO TEMATICO: 
LEGALITÀ • Regolamento di Istituto, La Costituzione, Ordinamento dello Stato, 
Associazionismo (ITALIANO, DIRITTO) • Cittadinanza europea; diritto d’asilo; 
organizzazioni internazionali e sovranazionali (DIRITTO) • Le Nazioni Unite: sviluppo 
storico (STORIA) • La Costituzione - Rapporti tra Stato e Chiesa (RELIGIONE) obiettivi 
specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Perseguire con 
ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE • Educazione 
finanziaria, educazione al risparmio (DIRITTO) • Sostenibilità e stili di vita salutari 
(LINGUE STRANIERE) • Povertà e fame «zero» – ob. 1 e 2 Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE) 
• Salute e benessere –lo sport - ob. 3 Agenda 2030 (SC. MOTORIE) • Ed. stradale - 
Mobilità sostenibile e salute – ob. 9 Agenda 2030 (SC. MOTORIE) • Educazione alla 
solidarietà – ob. 1 e 2 Agenda 2030 (RELIGIONE) • Il settore turistico – alberghiero: 
lavoro dignitoso e crescita economica – ob.8 Agenda 2030 (LABORATORI DI 
ENOGASTRONOMIA, SALA BAR E ACCOGLIENZA TURISTICA) obiettivi specifici di 
apprendimento (conoscenze e abilità): Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO"

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. Compiere le scelte 
di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE • Il cittadino «digitale», il 
concetto di «corpo elettronico» e la carta per i diritti di chi naviga in Internet 
(MATEMATICA, TECNICHE DI COMUNICAZIONE) obiettivi specifici di apprendimento 
(conoscenze e abilità): Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. CLASSI QUINTE NUCLEO TEMATICO: LEGALITA’ (ITALIANO, 
DIRITTO) • Regolamento di Istituto • Costituzione Italiana • Essere pienamente cittadini: 
il diritto al voto obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Partecipare al dibattito culturale. Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Ob. 4 Agenda 2030 – diritto all’istruzione di qualità e ob. 5 – l’uguaglianza di genere 
(STORIA, DIRITTO) • OB. 16 Agenda 2030 – pace, giustizia e istituzioni forti (RELIGIONE, 
DIRITTO) • Ecosostenibilità nel mondo turistico – alberghiero ob. 9 agenda 2030– 
innovazione e infrastrutture LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA, SALA BAR E 
ACCOGLIENZA TURISTICA) • OB. 10 Agenda 2030 – ridurre le disuguaglianze (RELIGIONE) 
• Città e comunità sostenibili in Europa e nel mondo (ob. 11) (LINGUE STRANIERE) • 
Organizzazioni sovranazionali per la promozione dell’ecosostenibilità, partnership per 
gli obiettivi di Agenda 2030- Ob. 17 (LINGUE STRANIERE) • Produrre e consumare in 
modo responsabile – ob. 12 Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE) • Energia pulita ed 
accessibile per tutti – ob. 7 – Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE) • l’acqua e le risorse idriche 
– ob. 6 Agenda 2030 (SCIENZE MOTORIE) • La lotta al cambiamento climatico in atto – 
agire per il clima – ob. 13 Agenda 2030 (ALIMENTAZIONE, SCIENZE MOTORIE) obiettivi 
specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE • Essere cittadini digitali 
(MATEMATICA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE – ACCOGLIENZA TURISTICA) • odio e 
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parole ostili (MATEMATICA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE – ACCOGLIENZA TURISTICA) 
• le fake news: educazione alla corretta informazione (MATEMATICA – TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE – ACCOGLIENZA TURISTICA) • le regole per un utilizzo sicuro dei social 
network (MATEMATICA – TECNICHE DI COMUNICAZIONE – ACCOGLIENZA TURISTICA) 
obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità): Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

II conseguimento delle competenze trasversali si realizza attraverso l’impegno 
dell’intero Consiglio di Classe e si concretizza in una progettazione didattica coerente e 
unitaria. Pertanto le scelte metodologico - didattiche adottate dal consiglio di classe 
dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. diffondere la 
cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e degli 
altri; 2. favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di 
esprimere i propri punti di vista, di ascoltare e di comprendere le diverse 
argomentazioni nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali (Collaborare e 
partecipare); 3. favorire la capacità di progredire nel proprio apprendimento in modo 
autonomo, sia all’interno del contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di 
lavoro. (Agire in modo autonomo e responsabile). 4. acquisire un efficace metodo di 
studio e un certo grado di autonomia organizzativa (Imparare ad imparare); 5. 
Potenziare le abilità linguistiche e comunicative attraverso: a) conoscenza ed uso del 
linguaggio specifico delle discipline; b) sviluppo delle capacità di operare relazioni e 
confronti; c) sviluppo delle capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali 
diverse (Comunicare); 6. Acquisire competenze specifiche nell’ambito delle 
specializzazioni professionali, attraverso simulazione di situazioni ed attività di tipo 
professionale, partecipazione a stage e a manifestazioni; 7. Sviluppare capacità 
progettuali, organizzative e di coordinamento coerenti con le aspettative e le risorse 
personali e relativamente al contesto sociale ed economico (progettare, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione). Per conseguire queste competenze l'Istituto ha messo in atto una serie 
di strategie, che si sono concretizzate in progetti che si svolgono sia in orario 
curricolare che in orario extracurricolare. Le schede progettuali sono allegate al 
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presente P.T.O.F. Le attività progettuali sono soggette a rimodulazioni in concomitanza 
con lo specifico momento emergenziale.
ALLEGATO:  
SCHEDE PROGETTO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IL RUOLO DELL’IPSSEOA MEDITERRANEO NELLA FORMAZIONE DEI FUTURI CITTADINI: 
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA «La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità.» (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) L’incontro con 
l’istituzione scolastica rappresenta per la maggior parte degli alunni, il primo contatto 
con lo Stato e il primo luogo di socializzazione al di fuori della famiglia. Il nostro istituto 
intende promuovere, in sinergia con le famiglie e gli enti operanti sul territorio, 
comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri e 
delle regole di convivenza civile. Al fine di sviluppare competenze ispirate ai valori della 
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. La promozione 
dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile si sviluppa dalla consapevolezza 
culturale di ciascun individuo e comincia nella quotidianità della vita scolastica con il 
rispetto dei regolamenti di istituto, la sottoscrizione del patto educativo di 
corresponsabilità, la costruzione di ambienti di apprendimento che valorizzino la 
relazione educativa e l’inclusione, la valorizzazione delle esperienze migliori. Le 
relazioni che si instaurano all’interno della comunità scolastica e il rispetto delle regole 
che la governano, sono gli elementi su cui si fonda la maturazione del senso di 
cittadinanza. Tutto questo contribuisce a sviluppare la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita scolastica e al 
contesto socio – culturale in cui si è inseriti. “EDUCAZIONE CIVICA” Gli ambiti pertinenti 
alla cittadinanza attiva e responsabile confluiscono naturalmente nella nuova disciplina 
“Educazione civica”, insegnamento divenuto obbligatorio dall'a.s. 2020/2021. Il suo 
carattere di trasversalità appare evidente se si considerano la molteplicità di 
competenze attese e di obiettivi di apprendimento, che non possono essere riferibili ad 
una singola disciplina. I vari progetti di “educazione alla salute”, “educazione stradale”, 
“educazione alimentare”, “educazione finanziaria” e così via vengono, infatti, ricondotti 
a questa disciplina, intesa come educazione del cittadino autonomo, consapevole e 
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responsabile. L’offerta formativa dell’IPSSEOA Mediterraneo pertanto si amplia, 
riferendo alla “Cittadinanza attiva e responsabile”/“Educazione civica” le seguenti 
tematiche: • Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali (Italiano, Storia e Diritto – Asse dei linguaggi, asse storico 
sociale; • educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale (Scienze naturali e Geografia – Asse storico sociale, asse scientifico); • la 
tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 
(Scienza degli alimenti e Diritto - Asse scientifico tecnologico professionale, asse storico 
sociale); • educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (Diritto - Asse scientifico 
tecnologico professionale); • educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni (Asse storico sociale – asse dei linguaggi); • 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (tutte le discipline); • educazione alla salute e al 
benessere (Scienza degli alimenti e Scienze motorie - Asse scientifico tecnologico 
professionale); • educazione alla cittadinanza digitale (Matematica, Informatica, Scienze 
– Asse matematico e Asse scientifico tecnologico professionale).
ALLEGATO:  
IL RACCORDO TRA LE COMPETENZE E PCTO.PDF

 

Approfondimento

L’Istituto “Mediterraneo” - operando specificamente per la formazione di figure 
professionali per la ristorazione e l’ospitalità alberghiera - porta avanti ed aderisce 
con entusiasmo a tutte le attività e proposte provenienti dal contesto esterno, nella 
piena consapevolezza delle straordinarie opportunità offerte da una didattica 
progettata e realizzata “nel”, “con” e “per” il territorio, per valorizzarne appieno realtà 
produttive ed attrattive culturali. Obiettivo del “Mediterraneo” è quello di fare della 
scuola un centro di aggregazione culturale e relazionale non solo per i propri 
studenti, ma anche per le famiglie ed i giovani del territorio. L’Istituto ambisce a 
configurarsi quale luogo di innovazione e di formazione diffuso, creando sempre 
nuove occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua, non 
solo per un’educazione e formazione permanente, ma anche per un inserimento 
mirato ed immediato nel mondo del lavoro. L’Istituto - in relazione agli obiettivi 
formativi del proprio percorso professionalizzante e nell’ottica dell’ampliamento 
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curricolare - svolge numerose attività, in raccordo con il territorio, in tutti i periodi 
dell’anno: collabora, seguendo una ormai consolidata tradizione: - con gli Enti Locali 
per la promozione e l’accoglienza turistica, l’organizzazione di eventi e manifestazioni 
a Taranto e nei paesi limitrofi; - con le Aziende provinciali e regionali per l’esercizio 
della professionalità e la realizzazione dei P.C.T.O.; - con gli Enti di formazione per 
l’approfondimento dei percorsi di indirizzo. Sono in atto accordi di programma, 
partenariati, collaborazioni in rete e protocolli di intesa con altre istituzioni 
scolastiche anche dei comuni vicini, finalizzate sia all’orientamento, sia al supporto 
didattico e laboratoriale in progetti specifici. L’impegno dell’Istituto si traduce nella 
ricerca costante di sperimentazione di processi sinergici con tutti i soggetti a diverso 
titolo coinvolti nella filiera turistica, nella piena condivisione della centralità del 
connubio tra enogastronomia e paesaggio, cultura e turismo, per una efficace 
strategia di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue straordinarie 
potenzialità. Le proposte progettuali di ampliamento curricolare previste dal Piano 
Triennale di Istituto – finanziate con fondi regionali, nazionali ed europei - sono 
finalizzate al perseguimento di obiettivi formativi ed educativi, legati agli esiti del RAV 
e alle azioni messe in campo nel Piano di Miglioramento. Si privilegiano 
costantemente interventi rispondenti alle esigenze reali degli studenti, allo scopo di 
favorire processi di responsabilizzazione sociale, puntando sul recupero delle 
competenze di base, di cittadinanza e professionalizzanti, sul potenziamento delle 
competenze digitali e di lingua straniera, e sull’orientamento. Per acquisire queste 
competenze l'Istituto mette in atto una serie di strategie, che si concretizzano in 
progetti realizzati sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. Le schede 
progettuali sono allegate al presente P.T.O.F. nella sottosezione del Curricolo di 
Istituto 

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

 RISTORAZIONE AL MEDITERRANEO- TERZO-QUARTO-QUINTO ANNO

Descrizione:
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento costituiscono per lo studente 
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un'opportunità di grande valore motivazionale e formativo: consentono di sperimentare 
in situazione ciò che si è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del 
lavoro e quelle interne all’organizzazione del lavoro. È un’esperienza che ricopre un ruolo 
orientativo, oltre che formativo, perché permette di “testare” tutti i segmenti dell’azione 
produttiva, ponendo in evidenza quelli che più appartengono alle proprie capacità e 
attitudini.
Inoltre, la destrutturazione dei tempi e dei luoghi dell'apprendimento, la flessibilità e la 
personalizzazione dei percorsi formativi, la presenza di tutor di riferimento sono 
elementi chiave che possono restituire ai giovani la motivazione e la consapevolezza delle 
proprie attitudini prevenendo anche eventuali fenomeni di dispersione.
 
Motivazione dell’idea progettuale
L’idea progettuale si pone come finalità quella di avvicinare il mondo della  scuola  a 
quello dell’impresa in quanto attori di un unico processo atto a favorire la crescita e lo 
sviluppo  della  personalità  e  delle  competenze  professionali  dei   giovani;   di adeguare 
l’offerta formativa della scuola alle esigenze delle aziende del settore in modo che la 
formazione e le competenze acquisite dagli alunni siano più spendibili e consentano un 
diretto inserimento lavorativo e un orientamento delle proprie scelte; di scoraggiare la 
dispersione scolastica creando una maggiore motivazione negli alunni per lo studio 
valorizzando le competenze non comprese nel curriculum scolastico nella prospettiva del 
life-long learning grazie ad una  maggiore  flessibilità  dei  percorsi formativi.
Il percorso è finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-operative quali quella di 
individuare le caratteristiche dell’azienda turistica; analizzare il contesto operativo; 
organizzare l’insieme delle competenze generali apprese in un percorso di 
ricerca/studio/approfondimento; comunicare efficacemente con l’utenza a seconda delle 
richieste; organizzare, gestire e vendere prodotti e servizi enogastronomici.
 
I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del 
curriculo, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con  quanto  
previsto nel PTOF dell’istituzione scolastica. Per garantire la coerenza della progettazione 
dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di classe, con il PTOF, è indispensabile il contributo 
preliminare dei Dipartimenti disciplinari. E’ importante il ruolo centrale dei Consigli di  
classe nella progettazione dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e nella 
valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del 
Consiglio di classe. E’ opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, 
definisca I traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di 
competenze trasversali e/o professionali attese. Nella definizione della programmazione 
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disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti 
attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di 
classe.
 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle 

competenze chiave per
l’apprendimento permanente)

 
COMPETENZA 
PERSONALE 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI

 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in 
un contesto favorevole e inclusivo.
 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base  di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
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propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti

Le attività annuali previste sono:

CLASSE ATTIVITÀ ORE MODALITÀ

Modulo teorico “La comunicazione in cucina” 10 ore
Aula

Modulo teorico “Sicurezza sul lavoro 
formazione generale e specifica” (Dlgs. 
81/2008)

8 ore Aula

Modulo teorico “Attività preparatorie P.C.T.O" a 
cura dell'ANPAL

7 ore
Aula

 Terze

Incontri con esperti – visite virtuali - simulazioni
20 ore

Istituto

TOTALE ORE TERZO ANNO DI P.C.T.O. 45 ore

   

Modulo teorico “La cucina delle emozioni” 20 ore Aula

Quarte
Stage in azienda in un periodo compreso tra 

aprile e giugno
100 ore On stage

TOTALE ORE QUARTO ANNO DI P.C.T.O. 120 ore

   

Modulo teorico “Corso E-Learning We can Job” 20 ore aula

Quinte Stage in azienda in un periodo compreso 
tra ottobre e novembre 100 ore

On stage

 

TOTALE ORE QUINTO ANNO DI P.C.T.O. 120 ore

   

TOTALE ORE 285 ore
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Il monitoraggio è svolto con questionari e brevi relazioni/interviste in varie fasi e da varie 
figure:

lo studente attraverso il diario di bordo e questionari esprimerà una 
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei PCTO con il proprio indirizzo di 
studio.

•

il tutor scolastico effettuerà il monitoraggio in itinere, per apportare eventuali 
modifiche al percorso e la valutazione finale del progetto (visite/contatti con 
tutor aziendali e alunni) , per monitorare la ricaduta in termini educativi e 
formativi;

•

il tutor aziendale monitorerà l’attività degli studenti in azienda 
settimanalmente, esprimendo valutazioni sull’atteggiamento, il senso di 
responsabilità, le competenze ed abilità mostrate; valuterà, al termine, 
l’esperienza formativa con un  questionario  e/o breve relazione; rilascerà un 
attestato dell’attività svolta;

•

il Consiglio di classe monitorerà il grado di efficienza ed efficacia dell’attività 
svolta sulla base della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti 
e dai tutor aziendali;

•

il D.S. espleterà un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la 
redazione, al termine di ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, 
evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione.

•

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Gli allievi sono valutati sulla base di prestazioni e comportamenti osservabili e misurabili e 
gli indicatori sono differenziati per ambiti :

• caratteristiche personali

• conoscenze professionali e disciplinari

• attività svolta “on the job”

Gli indicatori di efficacia del progetto sono:

- miglioramento delle competenze e delle abilità professionali degli studenti in base alla 
situazione di partenza;

- inserimento lavorativo, anche stagionale, da parte delle aziende dove gli studenti hanno 
effettuato attività di stage;

- contenimento della dispersione scolastica e rimotivazione allo studio.

Schede:

1. Valutazione da parte dell’azienda dell’alunno.

2. Valutazione da parte dell’alunno del percorso di Stage.

3. Valutazione da parte del tutor scolastico sul tirocinio, sull’acquisizione 
delle competenze, sugli aspetti gestionali-organizzativi, sulla ricaduta nel processo 
formativo.

 

 SERVIZIO DI SALA E VENDITA AL MEDITERRANEO- TERZO-QUARTO-QUINTO ANNO

Descrizione:

Descrizione:

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) costituiscono per lo 
studente un'opportunità di grande valore motivazionale e formativo: consentono di 
sperimentare in situazione ciò che si è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del 
mondo del lavoro e quelle interne all’organizzazione del lavoro. È un’esperienza che 
ricopre un ruolo orientativo, oltre che formativo, perché permette di “testare” tutti i 
segmenti dell’azione produttiva, ponendo in evidenza quelli che più appartengono alle 
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proprie capacità e attitudini.

Inoltre, la destrutturazione dei tempi e dei luoghi dell'apprendimento, la flessibilità e la 
personalizzazione dei percorsi formativi, la presenza di tutor di riferimento sono elementi 
chiave che possono restituire ai giovani la motivazione e la consapevolezza delle proprie 
attitudini prevenendo anche eventuali fenomeni di dispersione. 

 

Motivazione dell’idea progettuale

L’idea progettuale si pone come finalità quella di avvicinare il mondo della scuola a quello 
dell’impresa in quanto attori di un unico processo atto a favorire la crescita e lo sviluppo 
della personalità e delle competenze professionali dei giovani; di adeguare l’offerta 
formativa della scuola alle esigenze delle aziende del settore in modo che la formazione e 
le competenze acquisite dagli alunni siano più spendibili e consentano un diretto 
inserimento lavorativo e un orientamento delle proprie scelte; di scoraggiare la 
dispersione scolastica creando una maggiore motivazione negli alunni per lo studio 
valorizzando le competenze non comprese nel curriculum scolastico nella prospettiva del 
life-long learning grazie ad una maggiore flessibilità dei percorsi formativi.

Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-operative quali quella di 
individuare le caratteristiche dell’azienda turistica; analizzare il contesto operativo; 
organizzare l’insieme delle competenze generali apprese in un percorso di 
ricerca/studio/approfondimento; comunicare efficacemente con l’utenza a seconda delle 
richieste; organizzare, gestire e vendere prodotti e servizi enogastronomici.

Le attività annuali previste sono:

CLASSE ATTIVITÀ ORE MODALITÀ

Modulo teorico“I Linguaggi 
Comunicativi nella vendita”

10 ore Aula

Modulo teorico “Sicurezza sul lavoro 
formazionegenerale e specifica” (Dlgs. 
81/2008)

8 ore Aula

Modulo teorico “Attività preparatorie 
P.C.T.O" a cura dell'ANPAL

7 ore Aula

Terze
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Incontri con esperti – visite virtuali - 
simulazioni 20 ore Istituto

 

TOTALE ORE TERZO ANNO DI PCTO 45 ore

   

Modulo teorico “L’importanza delle 
leve emozionali nelle vendite”

20 ore Aula

Quarte
Stage in azienda in un periodo 
compreso tra aprile e giugno

100 ore On stage

TOTALE ORE QUARTO ANNO DI PCTO
120 ore

   

Modulo teorico “Corso E-Learning We 
can job” 20 ore aula

Quinte
Stage in azienda in un periodo 
compreso  tra ottobre e novembre 100 ore

On stage

 

TOTALE ORE QUINTO ANNO DI PCTO 120 ore

   

TOTALE ORE 285 ore

Il monitoraggio è svolto con questionari e brevi relazioni/interviste in varie fasi e da varie 
figure
•   lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprimerà una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio. Il 
monitoraggio è svolto con questionari e brevi relazioni/interviste in varie fasi e da varie 
figure:
•  il tutor scolastico effettuerà il monitoraggio in itinere, per apportare eventuali modifiche al 
percorso e la valutazione finale del progetto (visite/contatti con tutor aziendali e alunni), per 
monitorare la ricaduta in termini educativi e formativi;
•  il tutor aziendale monitorerà l’attività degli studenti in azienda settimanalmente, 
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esprimendo valutazioni sull’atteggiamento, il senso di responsabilità, le competenze ed 
abilità mostrate; valuterà, al termine, l’esperienza formativa con un  questionario  e/o 
breve relazione; rilascerà un attestato dell’attività      svolta;
•  il Consiglio di classe monitorerà il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta sulla 
base della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor aziendali;
•     il D.S. espleterà un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al 
termine di ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli allievi sono valutati sulla base di prestazioni e comportamenti osservabili e misurabili e 
gli indicatori sono differenziati per ambiti :

• caratteristiche personali

• conoscenze professionali e disciplinari

• attività svolta “on the job”

Gli indicatori di efficacia del progetto sono:

- miglioramento delle competenze e delle abilità professionali degli studenti in base alla 
situazione di partenza;

- inserimento lavorativo, anche stagionale, da parte delle aziende dove gli studenti hanno 
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effettuato attività di alternanza scuola/lavoro;

- contenimento della dispersione scolastica e rimotivazione allo studio.

Schede:

1.  Valutazione da parte dell’azienda dell’alunno.

2.  Valutazione da parte dell’alunno del percorso di Stage.

3.  Valutazione da parte del tutor scolastico sul tirocinio, sull’acquisizione delle 
competenze, sugli aspetti gestionali-organizzativi, sulla ricaduta nel processo formativo.

 

 TURISMO AL MEDITERRANEO-TERZO-QUARTO-QUINTO ANNO

Descrizione:

 
Descrizione

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) costituiscono per lo 
studente un 'opportunità di grande valore motivazionale e formativo: consentono di 
sperimentare in situazione ciò che si è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del 
mondo del lavoro e quelle interne all’organizzazione del lavoro. È un’esperienza che 
ricopre un ruolo orientativo, oltre che formativo, perché permette di “testare” tutti i 
segmenti dell’azione produttiva, ponendo in evidenza quelli che più appartengono alle 
proprie capacità e attitudini. Inoltre, la destrutturazione dei tempi e dei luoghi 
dell'apprendimento, la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi formativi, la 
presenza di tutor di riferimento sono elementi chiave che possono restituire ai giovani la 
motivazione e la consapevolezza delle proprie attitudini prevenendo anche eventuali 
fenomeni di dispersione.

 

Motivazione dell’idea progettuale L’idea progettuale si pone come finalità quella di 
avvicinare il mondo della scuola a quello dell’impresa in quanto attori di un unico 
processo atto a favorire la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze 
professionali dei giovani; di adeguare l’offerta formativa della scuola alle esigenze delle 
aziende del settore in modo che la formazione e le competenze acquisite dagli alunni 
siano più spendibili e consentano un diretto inserimento lavorativo e un orientamento 
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delle proprie scelte; di scoraggiare la dispersione scolastica creando una maggiore 
motivazione negli alunni per lo studio valorizzando le competenze non comprese nel 
curriculum scolastico nella prospettiva del life-long learning grazie ad una maggiore 
flessibilità dei percorsi formativi.

Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-operative quali quella di 
individuare le caratteristiche dell’azienda turistica; analizzare il contesto operativo; 
organizzare l’insieme delle competenze generali apprese in un percorso di 
ricerca/studio/approfondimento; comunicare efficacemente con l’utenza a seconda delle 
richieste; organizzare, gestire e vendere prodotti e servizi enogastronomici.

Le attività annuali previste sono:

CLASSE ATTIVITÀ ORE MODALITÀ

Modulo teorico “strategie di 
sponsorizzazione e fidelizzazione nel 
settore alberghiero”

10 ore Aula

Modulo teorico “Sicurezza sul lavoro 
formazione generale e specifica” 

 (Dlgs. 81/2008)

8 ore Aula

Modulo teorico “Attività preparatorie 
P.C.T.O" a cura dell'ANPAL

7 ore Aula

Terze

Incontri con esperti – visite virtuali - 
simulazioni 20 ore Istituto

 

TOTALE ORE TERZO ANNO DI PCTO 45 ore

   

Modulo teorico “Il Social Media 
Marketing dell’Hotellerie”

20 ore Aula

Quarte
Stage in azienda in un periodo 
compreso tra aprile e giugno

100 ore On stage
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TOTALE ORE QUARTO ANNO DI PCTO
120 ore

   

Modulo teorico “Corso E-Learning We 
can job” 20 ore aula

Quinte
Stage in azienda in un periodo 
compreso  tra ottobre e novembre 100 ore

On stage

 

TOTALE ORE QUINTO ANNO DI PCTO 120 ore

   

TOTALE ORE 285 ore

 

 

 

Il monitoraggio è svolto con questionari e brevi relazioni/interviste in varie fasi e da varie 
figure: 

lo studente attraverso il diario di bordo e dei questionari esprimerà una valutazione 
sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di 
studio;

•

il tutor scolastico effettuerà il monitoraggio in itinere, per apportare eventuali 
modifiche al percorso e la valutazione finale del progetto (visite/contatti con tutor 
aziendali e alunni), per monitorare la ricaduta in termini educativi e formativi;

•

il tutor aziendale monitorerà l’attività degli studenti in azienda settimanalmente, 
esprimendo valutazioni sull’atteggiamento, il senso di responsabilità, le competenze 
ed abilità mostrate; valuterà, al termine, l’esperienza formativa con un  
questionario  e/o breve relazione; rilascerà un attestato dell’attività      svolta;

•

il Consiglio di classe monitorerà il grado di efficienza ed efficacia dell’attività svolta 
sulla base della documentazione e dei questionari redatti dagli studenti e dai tutor 
aziendali;

•

il D.S. espleterà un’attività di monitoraggio e valutazione attraverso la redazione, al •
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termine di ogni anno scolastico, di un’apposita scheda di valutazione sulle strutture 
con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella  collaborazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Gli allievi sono valutati sulla base di prestazioni e comportamenti osservabili e misurabili e 
gli indicatori sono differenziati per ambiti : 
• caratteristiche personali
•  conoscenze professionali e disciplinari  
•     attività svolta “on the job”  
 
Gli indicatori di efficacia del progetto sono:
-   miglioramento delle competenze e delle abilità professionali degli studenti in base alla 
situazione di partenza;  
-  contenimento della dispersione scolastica e rimotivazione allo studio.  
-  inserimento lavorativo, anche stagionale, da parte delle aziende dove gli studenti hanno 
effettuato attività di alternanza scuola/lavoro;  
 
Schede:
 
1.  Valutazione da parte dell’azienda dell’alunno
2.  Valutazione da parte dell’alunno del percorso di Stage  
3. Valutazione da parte del tutor scolastico sul tirocinio, sull’acquisizione delle 
competenze, sugli aspetti gestionali-organizzativi, sulla ricaduta nel processo formativo  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS+ PROGETTO KA229 “A SUSTAINABLE TABLE FOR MULTICULTURALISM AND 
INCLUSION” CODICE 2020-1-IT02-KA229- 079580_1

I progetti Erasmus + KA229 consistono nel realizzare dei partenariati strategici per gli 
scambi di buone pratiche e mobilità tra scuole europee. Le scuole partner - con una 
scuola coordinatore - sviluppano un progetto, della durata di 2, massimo 3 anni, su 
una tematica di interesse comune corrispondente alle priorità europee (clima ed 
ambiente), che trova il momento più innovativo e coinvolgente nelle mobilità per 
alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner. L’ I.P.S.S.E.O.A “Mediterraneo”, 
coordinatore del progetto “A Sustainable Table for Multiculturalism and Inclusion”, 
insieme ad altri 4 Istituti di scuola secondaria di 2 grado siti in Bulgaria, Croazia, 
Polonia e Romania, ha sviluppato un progetto (Novembre 2020- Ottobre 2022) sulla 
sostenibilità alimentare ed ambientale approvato e finanziato dalla Commissione 
Europea per il biennio 2020-2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare nei giovani, nelle famiglie, nella comunità locale ed europea 
consapevolezza dei benefici che sane abitudini alimentari e stili di vita eco- friendly 
hanno sia sulla salute umana che sull’ambiente circostante. • Acquisizione di una 
coscienza culturale locale, nazionale ed europea attraverso la condivisione del cibo- 
elemento unificante nella sua specificità territoriale. • Potenziamento delle 
competenze chiave europee, in particolare:  senso di iniziativa e 
dell'imprenditorialità;  competenze nelle lingue straniere;  competenze digitali;  
competenze sociali e civiche attraverso una partecipazione più attiva e consapevole 
alla società. • Potenziamento delle competenze professionali tipiche dei percorsi di 
studio • Potenziamento della professionalità docente grazie all’utilizzo di piattaforme 
di lavoro europee che incrementato il team-working attraverso la condivisione di idee 
e strategie, favorendo l’acquisizione di metodologie didattiche innovative. • Sviluppo di 
una coscienza multiculturale e pienamente inclusiva grazie al lavoro di scambio 
continuo su piattaforme europee ( es. eTwinning)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare negli studenti in 
primis e nelle loro famiglie (con ricadute su tutta la comunità scolastica e 
locale) conoscenza e consapevolezza di un sistema alimentare sostenibile e 
dei suoi benefici sulla salute umana e sull’ambiente circostante, cercando di 
persuadere i più giovani a modificare le proprie abitudini alimentari nella 
direzione di cibo e stili di vita salutari e naturali, requisiti fondamentali per la 
salvaguardia ambientale. L’”essere sostenibili” è l’elemento chiave  che dovrà 
unificare, preservandone nel contempo individualità e peculiarità, i diversi 
sistemi alimentari e lifestyle dei paesi europei partner (Italia coordinatore, 
Bulgaria, Croazia, Polonia e Romania): il cibo quale identità culturale; 
studenti e famiglie saranno coinvolti in attività pratiche ( es. visite e 
laboratori in masserie, cantine sostenibili, mercati dove acquistare prodotti a 
km 0, workshop con esperti, laboratori di cucina e sala eco-sostenibili); i 
ragazzi, condividendo con gli studenti partner tipicità culinarie proprie del 
paese d’origine, dovranno realizzare piatti innovativi “europei” (multiculturali) 
frutto di fantasia, creatività e spirito di iniziativa. Valori quali multiculturalità, 
coscienza europea, pensiero critico, inclusione e  capacità di lavoro in team, 
insieme al potenziamento linguistico saranno sviluppati e consolidati. 
L’esperienza di condivisione troverà espressione finale nel “green day” 
organizzato presso la nostra scuola con la realizzazione di una tavola reale  
sostenibile  in tutti gli aspetti (dalla mise en place, al servizio, ai piatti del 
banchetto) e virtuale (un e-book di ricette e menu innovative e sostenibili)  
disseminati su mass media locali, nazionali ed europei oltre che su 
piattaforme europee dedicate ai progetti Erasmus.

 ERASMUS+ PROGETTO KA229 “ CLIMATE CHANGE IS HERE” 2020-1-ES01-KA229-
081912_2

I progetti Erasmus + KA229 consistono nel realizzare dei partenariati strategici per gli 
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scambi di buone pratiche e mobilità tra scuole europee. Le scuole partner- con una 
scuola coordinatore- sviluppano un progetto, della durata di 2, massimo 3 anni, su 
una tematica di interesse comune corrispondente alle priorità europee ( clima ed 
ambiente), che trova il momento più innovativo e coinvolgente nelle mobilità per 
alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner. L’ I.P.S.S.E.O.A “Mediterraneo”, 
partner del progetto “ Climate change is here” insieme ad altri 4 Istituti di scuola 
secondaria di 2 grado siti in Spagna (coordinatore), Croazia, Grecia e Portogallo, ha 
sviluppato un progetto (Dicembre 2020 - Novembre 2022) sui cambiamenti climatici e 
sugli effetti devastanti che questi possono avere sul patrimonio artistico, analizzando 
alcuni siti patrimonio dell’UNESCO, approvato e finanziato dalla Commissione Europea 
per il biennio 2020-2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valutare l’impatto e gli effetti dei cambiamenti climatici nelle nostre città e sui siti 
patrimonio dell’Unesco. • Sviluppare nei giovani, nelle famiglie, nella comunità locale 
ed europea consapevolezza dei benefici che comportamenti sempre più responsabili 
e stili di vita eco - friendly hanno sull’ambiente circostante e sul nostro clima. • 
Acquisizione di una coscienza culturale locale, nazionale ed europea attraverso la 
condivisione di problematiche comuni legate all’inquinamento ed ai cambiamenti 
climatici. • Potenziamento delle competenze chiave europee , in particolare:  - senso 
di iniziativa e dell'imprenditorialità;  - competenze nelle lingue straniere;  - 
competenze digitali;  - competenze sociali e civiche attraverso una partecipazione più 
attiva e consapevole alla società. • Potenziamento della professionalità docente grazie 
all’utilizzo di piattaforme di lavoro europee che incrementato il team-working 
attraverso la condivisione di idee e strategie, favorendo l’acquisizione di metodologie 
didattiche innovative. • Sviluppo di una coscienza multiculturale e pienamente 
inclusiva grazie al lavoro di scambio continuo su piattaforme europee (es. eTwinning).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare negli studenti e nelle 
loro famiglie (con ricadute su tutta la comunità scolastica e locale) la 
conoscenza e la consapevolezza di come i cambiamenti climatici vadano ad 
influire negativamente sui beni culturali patrimonio dell’UNESCO. I cinque 
paesi europei coinvolti - nei due anni del progetto - si impegneranno a 
sviluppare nei nostri alunni stili di vita ed atteggiamenti eco-sostenibili che 
producano un impatto positivo sulle nostre vite e riducano i rischi di 
inquinamento ed erosione sull’ambiente circostante. I paesi partner saranno 
impegnati in attività di studio, ricerca ed outdoor training per sviluppare 
comportamenti “green” nella direzione di salvaguardia del patrimonio 
artistico-culturale europeo. La nostra scuola sarà impegnata nella 
realizzazione di itinerari turistici eco-sostenibili (ad esempio ciclo passeggiate 
invece dell'utilizzo di mezzi di trasporto altamente inquinanti) per la scoperta 
e salvaguardia di Alberobello, città pugliese patrimonio dell’Unesco; attività 
laboratoriali consentiranno agli studenti di scoprire la Valle d’Itria, le nostre 
masserie sostenibili e di assaggiare  prodotti tipici a km 0. Una guida turistica 
di “Turismo sostenibile” nei siti patrimonio dell’Unesco dei paesi partner, 
chiamata “Love it, save it”, sarà il prodotto finale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Attivazione presso la sede centrale, di 
connessione Internet tramite fibra per banda 
ultra-larga, con velocità non  inferiore   ai 
100Mbit/s   in   download   e   ai   10Mbit/s  in 
upload, da utilizzare per la didattica e per la 
gestione amministrativa.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Attivazione, entro il 31/12/2022 presso la sede di 
Maruggio, di connessione Internet tramite fibra 
per banda ultra-larga, con velocità non inferiore 
ai 100Mbit/s in download e ai 10Mbit/s in upload, 
da utilizzare per la didattica e per la gestione 
amministrativa. 

 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Sfruttare tutte le potenzialità del digitale nella 
riorganizzazione degli ambienti di 
apprendimento, al fine di favorire il successo 
formativo; realizzazione per il personale docente 
di diversi corsi di formazione finalizzati all'uso 
delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana.

Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione / revisione , 
eventuali nuovi acquisti. 

Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola con la partecipazione a 
bandi nazionali, europei ed internazionali sulla 
base delle azioni del PNSD

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Organizzazione di corsi di formazione per il 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

personale docente allo scopo di inquadrare il 
tema dell’innovazione didattica per la Scuola 
digitale. Tali corsi mireranno a raggiungere i 
seguenti obiettivi: Rapporto tra Tecnologie e 
Scuola. Il rapporto tra Tecnologie digitali e 
Modelli didattici. Come utilizzare ambienti di 
apprendimento in grado di supportare una 
varietà di operazioni diversificate sfruttando la 
flessibilità degli arredi e la mobilità dei dispositivi 
tecnologici. Come progettare il setting e 
supportare le attività didattiche centrate sullo 
studente. Come progettare, realizzare e 
sperimentare ambienti di apprendimento in rete. 
Realizzare l’inclusione all’interno di questo spazio 
innovativo. Benefici didattici della realtà virtuale. 
Come fare didattica nella realtà virtuale e nella 
realtà aumentata. Tecniche e metodi per l’utilizzo 
di ambienti VR. Comunicazione e apprendimento 
“aumentati” in classe – Fare lezione a scuola con 
la realtà aumentata. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola, utilizzando le potenzialità del sito web, 
del registro elettronico, della piattaforma Google 
Apps for Education e degli applicativi web della 
segreteria, implementa la comunicazione, interna 
ed esterna, nell'ottica della trasparenza e 
dell'efficacia comunicativa. Inoltre, avvia azioni 
evidenti di dematerializzazione rivolte a tutti gli 
utenti. Standardizzando anche le procedure 
burocratiche di gestione e amministrazione, si 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

prevede un miglioramento della  comunicazione 
tra la scuola, il personale e tutti gli utenti 
coinvolti.

La  piattaforma  Google  Apps  for Education, 
oltre a fornire un ambiente collaborativo, 
permette la digitalizzazione, la condivisione e 
l’archiviazione sicura di documenti riguardanti sia 
la didattica che l’amministrazione quali, ad 
esempio, verbali, piani di lavoro, materiale 
didattico e progetti. Con l’acquisto dell’Albo 
Pretorio Online, Argo Personale Web che si 
integrano con i prodotti di ARGO già in possesso 
dalla scuola, quali ad esempio SCUOLANEXT, la 
produzione degli atti e la loro pubblicazione 
avvengono senza alcun spreco di carta e la 
condivisione con gli utenti interessati avviene 
contestualmente con la pubblicazione.

Un obiettivo della scuola è quello di estendere 
l’uso di SCUOLANEXT anche al personale ATA per 
consentire la comunicazione online con la 
segreteria, inviando ad esempio moduli richiesta 
assenze, certificati, …

Inoltre, con l'uso quotidiano del Registro 
elettronico e il servizio sms è stata potenziata la 
trasparenza nelle relazioni scuola-famiglia; infatti, 
accedendo all'area riservata del registro 
elettronico, ogni genitore può visualizzare i voti, 
le assenze, i messaggi indirizzati alle famiglie, sia 
di carattere didattico che organizzativo, e può 
comunicare a sua volta con la scuola.

Attualmente sono stati creati dei profili personali 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

su Google Apps for Education per i docenti, gli 
alunni, per alcuni genitori (rappresentanti di 
classe e/o d'Istituto)  e tutto il personale ATA, 
permettendo loro di archiviare e condividere file, 
collaborare in tempo reale su documenti e 
progetti, comunicare in modo professionale 
tramite mail. Tutto ciò ha reso più agevole lo 
svolgimento della DDI. 

Ogni utente possiede quindi un indirizzo di posta 
elettronica personale del dominio 
alberghieromediterraneo.edu.it, con il quale 
utilizzare tutti i servizi (condivisione di dati, 
collaborazione, comunicazioni, e tutti gli 
applicativi google tra cui Classroom e Meet).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Uno dei compiti principali dell’animatore digitale 
è quello di fornire a tutti gli utenti le conoscenze 
necessarie per un uso adeguato e consapevole 
delle tecnologie. Per questo la formazione 
continua del personale, orientata sia 
all'innovazione della didattica che a quella 
organizzativa, è un punto prioritario per l’Istituto 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. In 
particolare verranno attivati: ·

- corsi per i docenti sulla didattica multimediale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(produzione di materiali multimediali, gestione 
dei BES, sviluppo delle competenze dei docenti, 
incidenza dell’uso di Internet nella scuola e nella 
società, gestione della classe e del lavoro 
individuale, …), … 

- percorsi di formazione e/o autoformazione, 
anche in assetto di piccoli gruppi per classi 
parallele rivolti ai docenti e al personale ATA, 
sull’uso:

degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola;
degli applicativi presenti nella piattaforma 
Google Apps for Education;
gestione del registro elettronico e altri 
applicativi di ARGO, rivolti a docenti e 
personale ATA;

Formazione al personale della segreteria per la 
corretta gestione del sito (pubblicazione circolari, 
albo pretorio, AVCP etc.).

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO" - TARH070002
MEDITERRANEO SEDE ASSOCIATA MARUGGIO - TARH070013
I.P.ALB. CASA CIRCONDARIALE - TARH070024
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MEDITERRANEO SERALE - PULSANO - TARH07050B

Criteri di valutazione comuni:

Accertare e certificare le competenze richiede strumenti caratterizzati da 
accuratezza e attendibilità che, a differenza di quelli utilizzati per valutare 
soltanto la padronanza delle conoscenze e delle abilità, eccedono, senza 
escluderle, le consuete modalità valutative scolastiche disciplinari (test, prove 
oggettive, interrogazioni, saggi brevi, ecc.), richiedendo anche osservazioni 
sistematiche prolungate nel tempo, valutazioni collegiali dei docenti, 
autovalutazioni dell’allievo.  
I docenti operano in modo da:  
- accertare non solo ciò che lo studente sa, ma anche ciò che sa fare in contesti 
nuovi;  
- osservare in maniera sistematica l’alunno, non sulla base di una sola 
prestazione;  
- costruire un repertorio di strumenti e metodologie di valutazione, in quanto la 
presenza di una competenza è rilevabile attraverso una pluralità di fonti 
informative e di strumenti rilevativi;  
- elaborare un giudizio che tenga conto dell’insieme delle manifestazioni di 
competenza, anche da un punto di vista evolutivo;  
- tener in debito conto le componenti critiche di natura affettiva e motivazionale, 
spesso all’origine di scarsi risultati;  
- considerare non solo i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella 
realizzazione del prodotto, ma anche come lo studente sia giunto a conseguire 
tali risultati e quale percezione egli abbia del proprio lavoro;  
- indicare gli ambiti della valutazione attraverso il prodotto, i testi e i processi di 
apprendimento.  
L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre (con almeno due verifiche orali e 
una scritta) e un pentamestre (con almeno tre verifiche orali e due scritte).  
In seguito alla valutazione trimestrale - come previsto dal PDM ed in situazioni 
ordinarie - a favore degli studenti che presentino insufficienze in una o più 
discipline, vengono attivate azioni mirate di supporto didattico:  
- pausa didattica di quindici giorni con divisione degli studenti in gruppi di livello 
(al termine del primo trimestre);  
- studio assistito/sportello didattico pomeridiano su richiesta degli alunni (da 
febbraio in poi);  
- verifiche scritte e orali più frequenti per valutare porzioni ridotte ma 
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significative del curricolo;  
- interventi di supporto ad alunni diversamente abili con assistenza specialistica 
nell’ambito del “Progetto di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica” 
della Provincia di Taranto.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione apprendimenti integrata ai sensi 
dell’art. 2 c. 2 OM n. 11 del 16052020.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge 92/2019 dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curricolo di istituto.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
Come evidenziato nelle Linee Guida, in sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica, così come introdotto dalla Legge. Infatti la valutazione del comportamento 
“si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti 
essenziali”.

ALLEGATI: Griglia di valutazione dell'educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il D.P.R. n. 122/2009 prevede che la valutazione del comportamento concorra, 
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 
dello studente; la valutazione insufficiente comporta la non ammissione alla 
classe successiva, all’esame di qualifica o all’esame di Stato. I criteri comuni per 
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l’attribuzione del voto del comportamento, individuati dal Collegio dei docenti, 
sono quelli relativi alla tabella allegata.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione comportamento integrata ai sensi 
dell’art. 2 c. 2 OM n. 11 del 16052020.pdf

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

In seguito allo scrutinio finale, per il passaggio alla classe successiva, il Consiglio 
di classe valuta, oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi e degli obiettivi 
trasversali, i progressi compiuti dallo studente nella sua crescita educativa e 
formativa, l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo, la frequenza 
scolastica, la partecipazione alle attività integrative ed extracurricolari.  
Il Consiglio di Classe comunica alle famiglie le specifiche carenze dell’alunno, le 
modalità di recupero e i tempi previsti per le verifiche finali. Le famiglie che non 
intendano avvalersi degli interventi di recupero messi in atto dall’Istituto devono 
darne comunicazione scritta, assicurando modalità alternative di recupero.  
La valutazione tiene conto dei principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e 
tempestività e i criteri vengono prefissati in base alle tipologie di verifica. Per ogni 
singola disciplina, nell’ambito del Dipartimento, vengono elaborate delle griglie in 
cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento e l’esplicitazione dei livelli 
raggiunti e il voto corrispondente.

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

Come da disposizioni legislative (Legge n. 425/1997, Legge n. 1/2007, D.P.R. 
122/2009 e D. Lgs. 62/2017), l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni 
è subordinata alla presenza delle seguenti circostanze:  
• che - ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 
anno di corso - gli alunni abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 
dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009;  
• che gli alunni, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una 
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
Per ciascun candidato viene compilato il modello di certificazione delle 
competenze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
comporta l’attribuzione di un credito nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla tabella ministeriale. Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 62/2017, all. A, il 
totale del credito è portato a 40 punti.  
Il credito scolastico, da attribuire sempre nelle fasce di oscillazione previste dalla 
suddetta tabella ministeriale, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre alla media dei voti, anche i seguenti indicatori:  
1. assiduità nella frequenza scolastica: n. di giorni di assenza, anche se 
giustificate, minore di 16 (non superiore al 10% del monte ore annuale), salvo 
situazioni particolari, documentate per iscritto al Dirigente scolastico, che il 
Consiglio di classe valuterà caso per caso; puntualità nell’ingresso (salvo 
pendolari con autorizzazioni permanenti);  
2. partecipazione assidua e proficua ai percorsi curricolari ed extracurricolari 
previsti dal Piano dell’offerta formativa, ai progetti finanziati con Fondi Europei, 
ad eventi e manifestazioni sul territorio promossi dalla scuola.  
Sarà possibile procedere all’incremento del punteggio, nell’ambito della stessa 
fascia, in presenza di entrambi i suddetti criteri.  
Non si procede all’incremento in presenza di una delle seguenti condizioni:  
1. promozione nello scrutinio di giugno, basata sulla sufficienza derivante da 
voto di consiglio per carenze lievi in più di una disciplina;  
2. promozione differita per sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno.

Il P. F. I. per una didattica personalizzata:

Il nostro Istituto già dall'anno scolastico 2018/2019, in attuazione di quanto 
normativamente prescritto, ha predisposto un proprio format PFI che ha 
utilizzato per la programmazione del percorso formativo per gli alunni a partire 
dalle prime classi.  
Per quanto concerne l’aspetto della personalizzazione, il Progetto Formativo 
Individuale (PFI) ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente 
nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Per 
migliorare il successo formativo ed accompagnare negli eventuali passaggi tra i 
sistemi formativi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 61/2017, gli alunni sono supportati 
da un tutor individuato all’interno del Consiglio di classe.  
Il tutor, con il fattivo contributo di tutti i docenti della classe, redige il PFI entro 31 
gennaio del primo anno di frequenza; il Dossier Personale - parte integrante del 
PFI - è redatto a seguito di una fase istruttoria, che vede coinvolti lo studente con 
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la propria famiglia, sulla base di un Bilancio personale iniziale; in esso vengono 
raccolte le certificazioni documentabili, evidenziate le conoscenze e le 
competenze acquisite dallo studente anche in modo non formale e informale e 
rilevati i talenti, le vocazioni, le potenzialità e le carenze. Grazie al Bilancio 
personale iniziale, vengono riconosciuti i bisogni formativi di ciascun allievo e i 
suoi obiettivi individuali. Questo progetto didattico è personale, poiché mira a 
valorizzare ciascuno studente, fornendogli le migliori opportunità̀.  
Il PFI viene deliberato dal Consiglio e verificato alla fine di ciascun anno scolastico 
per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o l’eventuale necessità di 
revisione. In tal senso, il decreto precisa che: «al termine del primo anno deve 
essere effettuata una valutazione intermedia concernente i risultati delle Unità di 
Apprendimento inserite nel PFI. A seguito della valutazione, il Consiglio di classe 
comunica allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e della 
definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri- 
orientamento da effettuare. Al termine del biennio si rilascia il certificato delle 
competenze acquisite».  
Il modello in uso nel nostro Istituto risulta articolato in tre parti:  
a) DOSSIER PERSONALE: Il format è coerente con quello del C.V. europeo e del 
Libretto Formativo del Cittadino, di cui all’art.2 del D.Lgs. n. 276/03. Ciò facilita 
l'immediato trasferimento dei dati e la reciproca lettura dei documenti. Il dossier 
ricostruisce la fisionomia dell’alunno al momento dell’ingresso e della sua presa 
in carico da parte della nuova Istituzione.  
b) VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE: costituisce la parte sostanziale del 
documento e si articola a sua volta in quattro sezioni:  
1. Valutazione e certificazione intermedia e finale delle tre Unità di 
Apprendimento annuali (livelli di competenza e percentuali delle ore di 
formazione interna ) e degli interventi di personalizzazione degli apprendimenti 
definiti durante il percorso scolastico;  
2. Valutazione e certificazione di “altre” competenze acquisite durante il percorso 
scolastico;  
3. Valutazione e certificazione delle competenze acquisite durante il Percorso per 
le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) e/o 1° Apprendistato; 
(registrazione ore formazione esterna)  
4. Registrazione dei crediti e degli interventi definiti durante il percorso, per 
passaggi interni e nel caso di passaggio ad altra Istituzione.  
Con il termine “certificazione” si intende ogni determinazione formale delle 
acquisizioni dell’alunno/a in termini di livello (Base - Intermedio - Avanzato), in 
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coerenza con quanto già stabilito per l’obbligo di istruzione; tale sezione non 
sostituisce gli altri strumenti di valutazione e certificazione adottati dal docente, 
rappresentando documento di sintesi in sede di scrutinio, con i risultati periodici 
intermedi e finali riferiti alle competenze. Le informazioni relative alle Unità 
d’Apprendimento servono non solo a documentare le modalità ed i contesti di 
raggiungimento dei risultati, ma assumono anche una funzione valutativa che si 
conclude al termine del biennio con la certificazione dei livelli raggiunti nelle 
competenze delle Unità d’Apprendimento riferite agli Assi Culturali, in coerenza 
con il modello ministeriale e, al termine del triennio (Lettere F e G, Art. 5 del D. 
Lgs. n. 61/2017), con la certificazione finale.  
La certificazione è un atto collegiale in sede di scrutinio, così come le 
determinazioni e la documentazione delle decisioni assunte relativamente agli 
interventi di personalizzazione.  
c) ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO FORMATIVO: documenta e mette a fuoco il 
progetto professionale e personale dello studente.  
Quest'ultima parte consente di “rilevare le potenzialità e la carenze riscontrate, al 
fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso 
formativo e lavorativo” ed eventualmente nel passaggio ad altri percorsi di studi 
e quindi a nuova Istituzione. La prima sezione (3.1.) è compilata con la 
collaborazione dell’alunno.  
Le decisioni concernenti la carriera dell’allievo (passaggio a nuova annualità e 
ammissioni agli esami) sono deliberate all’interno dei diversi consigli di classe, 
nelle modalità e secondo i criteri da essi stabiliti. Si ricorda che il Progetto 
Formativo Individuale costituisce a tutti gli effetti, quanto in uso e/o previsto 
dalla regolamentazione statale in materia di certificazione collegiale [e 
registrazione] degli esiti di apprendimento, documento di riferimento e ha la 
stessa rilevanza formale degli altri esiti.

ALLEGATI: Format standard PFI e format PFI integrato ai sensi dell'O.M. 
11_2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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- Piano annuale ottimale per l'inclusione delle disabilita' certificate (Legge 104/92 
art.3, commi 1 e 3), dei disturbi evolutivi specifici (DSA -ADHD/DOP - Borderline 
cognitivo), dello svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale 
e relazionale) 

- Utilizzo delle risorse professionali specifiche: insegnanti di sostegno, AEC, assistenti 
alla comunicazione, funzioni strumentali, referenti di Istituto (disabilita', DSA, BES), 
docenti coordinatori di dipartimento e di classe, docenti curricolari, psicopedagogisti  
e affini esterni ed interni, docenti tutor/mentor, docenti con specifica formazione e 
coinvolgimento del personale ATA.

-Predisposizione dei PEI e dei PDP secondo gli standard ICF.

- Presenza di personale formato ai sensi della L.107/2015, come coordinatori 
dell'inclusione.

- Formazione di personale, finalizzata all'utilizzo di software didattici open-source per 
l'inclusione.

- Attivi i rapporti con i servizi sociosanitari territoriali e le istituzioni e con privato 
sociale e volontariato (progetti integrati, a livello di rete e PCTO).

Nel corrente anno scolastico, è stato svolto in orario curricolare un laboratorio 
creativo di creta, finalizzato all'inclusione e allo sviluppo delle abilità fino-motorie. 
Nell’ambito delle attività curricolari, sono svolte attività all’interno del “Multilab”, un 
insieme di laboratori strutturati per giornate ed orari differenti,  finalizzati  
all'inclusione e allo sviluppo delle abilità fini-motorie: un laboratorio creativo di creta, 
laboratorio di cucina, di sala-bar, di musica, di riciclo creativo.

Nel corso dell'anno scolastico l'attività di accoglienza degli studenti stranieri è stata 
affidata ai docenti, ai tutor della classe e ai docenti del potenziamento, al fine di 
favorire il successo scolastico.

 

Recupero e potenziamento

Osservazione degli alunni, riconoscimento delle difficoltà personali e partecipazione 
più attiva agli interventi didattici attuati in classe; questi vengono monitorati e 
valutati dai singoli docenti e solo dopo un'analisi più approfondita della situazione di 
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difficoltà vengono supportati dagli interventi di recupero messi in atto dalla scuola 
mediante la pausa didattica o corsi e progetti pomeridiani. - Le attività di 
potenziamento si realizzano all'interno delle classi mediante la fase preparatoria a 
gare e competizioni interne o esterne alla Scuola (gare gastronomiche; 
partecipazione a stage e attività extracurricolari) corsi o progetti in orario 
extracurricolare (Giornate FAI/ Concorso Medichallenge/ Concorso Caroli Hotel- 
Gallipoli, ecc.) 

 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti curriculari e i docenti specializzati del consiglio di Classe, sulla base Diagnosi 
Funzionale e dopo un'osservazione in classe riportata su apposita scheda, elaborano 
una proposta di Piano Educativo Individualizzato, successivamente formalizzato in 
seduta riservata del GLHO a cui partecipano i genitori e gli operatori sociosanitari. 
Pertanto, ognuno per la parte che gli compete, collabora alla definizione delle azioni 
didattiche e delle strategie necessarie alla personalizzazione/individualizzazione dei 
percorsi, nonché all'indicazione dei criteri e delle modalità di verifica e valutazione, nel 
rispetto delle specificità dei singoli. I PEI redatti dai singoli GLH Operativi vengono 
raccolti e coordinati dal GLI che collabora con i C.d.C. sia per focus/confronto dei singoli 
casi e per le azioni di monitoraggio al fine di una eventuale riformulazione degli 
interventi (da effettuare attraverso scheda di monitoraggio fornita prima delle 
scadenze degli scrutini intermedi e finali) che per le interazioni con gli Enti e le 
associazioni territoriali. La stessa attenzione è dedicata anche a tutti gli alunni con altri 
BES. Nello specifico: il C.d.C. a seguito dell'acquisizione della documentazione 
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clinica/certificazione presentata dalla famiglia (DSA) e considerazioni psicopedagogiche 
(nei casi di disagio scolastico conseguenti a situazioni di svantaggio socio-culturale-
ambientale) e dopo lo screening effettuato per le classi prime ai fini di un preventivo 
riconoscimento di situazioni sospette di Disturbi Specifici di Apprendimento (attraverso 
somministrazione di prove di comprensione del testo scritto in italiano e prove di 
matematica, congiuntamente alle prove d’ingresso), promuove il raccordo con il GLI, 
comunica con la famiglia, lo studente ed eventuali operatori esterni e procede alla 
stesura di un PDP/PEI in cui definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee a favorire il processo di apprendimento e consentire il 
raggiungimento, ove possibile, delle competenze di base indicate per le varie discipline 
nelle singole programmazioni curriculari. I Piani (PDP e PEI), che sono condivisi con la 
famiglia e costantemente monitorati dal consiglio, indicano tutti gli strumenti 
compensativi (tablet, PC, calcolatrice, mappe concettuali), le misure dispensative e le 
strategie metodologiche ritenute più adatte ai singoli casi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, congiuntamente (responsabilità 
condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico 
l’alunna/o. Alla sua formulazione partecipano i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. I soggetti di cui sopra si avvalgono 
della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 
1994. Redazione, verifiche e aggiornamento. Il PEI tiene conto della certificazione di 
disabilità e del Profilo di Funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso 
dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 
eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i 
casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli 
insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno disabile. congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le 
sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunna/o. Il Piano 
Educativo Individualizzato è elaborato dal consiglio di classe e alla sua redazione 
partecipano i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno 
disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della 
collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 
1994. . Pertanto GLHO, Equipe multidisciplinare (ASL territoriale), insegnanti curricolari 
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e di sostegno del CdC, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni (disabili, con DSA e/o con altro tipo di BES), sono coinvolte 
direttamente nel processo educativo al fine di predisporre ed usare, in accordo con le 
figure scolastiche preposte, le strumentazioni necessarie per consentire agli studenti di 
seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle specifiche necessità. La 
famiglia, è pertanto chiamata a formalizzare con la scuola un patto 
educativo/formativo che prevede l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe 
- nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento e 
strategia necessaria per una adeguata personalizzazione/individualizzazione, tenuto 
conto delle risorse disponibili . Nello specifico il contributo richiesto ai genitori è quello 
di : -sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nello studio domestico; -verificare 
regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; -incoraggiare l’acquisizione di un 
crescente grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti; -considerare non soltanto il significato 
valutativo, ma anche formativo delle singole discipline. Rapporti scuola-famiglia: si 
prevede un incontro di accoglienza, anche di tipo assembleare, con i genitori dei nuovi 
iscritti. Per tutte le classi, si favorirà l’incremento dei rapporti individuali per concordare 
strategie comuni da sviluppare nel rapporto educativo-formativo (docenti-famiglie). 
Nello specifico, le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate 
• un focus group per individuare bisogni e aspettative • il coinvolgimento nella 
redazione dei PDP e nelle attività inclusive (I genitori si interfacceranno con il docente 
coordinatore di classe e con il referente per i BES per condividere interventi e strategie 
nella redazione del PDP)

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La diversità di ogni allievo presuppone l'utilizzo di strategie e metodologie didattiche 
funzionali a rispondere ai singoli bisogni e stili cognitivi. Ne consegue che alle verifiche 
standardizzate si sostituisce un’osservazione personalizzata che valuta il processo e 
non il risultato. In questa prospettiva, il nostro istituto adotta strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive in cui la valutazione è uno strumento concreto di misura 
per l’apprendimento e non dell’apprendimento. Nello specifico la valutazione degli 
alunni con BES, compresa l’ammissione e la partecipazione all’ Esame di stato, sono 
coerenti con quanto predisposto dai CdC nei percorsi personalizzati/individualizzati 
contemplanti contenuti comuni, alternativi, ridotti, facilitati secondo specifici piani: PDP 
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(alunni con DSA), PDP (alunni con BES), PEP (alunni stranieri) . Allo stesso modo, la 
valutazione educativa-didattica degli alunni disabili è riferita al PEI, in cui operatori 
sanitari, servizi sociali, insegnanti curricolari e di sostegno hanno definito gli obiettivi, le 
strategie e gli interventi riguardanti il “Progetto di vita” dell’alunno in riferimento al 
Profilo di funzionamento. Tali obiettivi, specifici per ogni singola situazione di disagio, 
possono essere riconducibili a quelli ministeriali o ad obiettivi didattici e formativi 
differenziati. Strumenti/momenti di (e per la) valutazione adottati sono: Portfolio, diari 
di bordo, discussioni, osservazioni, momenti di autovalutazione e valutazione di 
gruppo, dibattiti, commenti, dialoghi, ricerche di approfondimento e progetti in gruppo 
e individuali. In generale, si ritiene opportuno •prediligere una valutazione che aiuti gli 
alunni a diventare consapevoli in positivo delle proprie capacità e dei propri 
miglioramenti •incrementare le metodologie e tecnologie funzionali alla 
sperimentazione di ambienti di apprendimento inclusivi attraverso: attività laboratoriali 
(learning by doing); attività per piccolo gruppi (cooperative learning); tutoring; peer 
education; uso delle TIC; strategie di problem-solving / compiti di realtà; azioni di 
scaffolding, cioè di supporto strutturato da parte degli insegnanti. •procedere alla 
valutazione, in itinere, del Piano d’Inclusione monitorando punti di forza e criticità 
(attraverso la somministrazione di test e/o questionari ai genitori, agli alunni, ai 
docenti).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto dedica notevole importanza all'orientamento in entrata e 
all'accoglienza, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, gli alunni tutti e, 
a maggior ragione quelli con BES possano vivere con minore ansia il passaggio fra i 
diversi ordini di scuola. Lo sfondo integratore è il concetto di "continuità" che si 
traduce nelle azioni volte ad accompagnare e sostenere l'alunno nella crescita 
personale e formativa nonché ad “orientarsi” per un eventuale inserimento lavorativo. 
L’orientamento diventa dunque un processo funzionale all'acquisizione di autonomie 
sul piano funzionale e di competenze, anche semplici, da spendere in contesti diversi, 
sperimentando, attraverso attività pratiche, la socializzazione, la collaborazione, il 
rispetto dei ruoli e la condivisione di procedure. Il nostro istituto prevede percorsi di 
Alternanza Scuola lavoro, condivisi con gli stakeholders territoriali, con l’obiettivo di 
sperimentare interventi mirati e continuativi finalizzati a fornire agli studenti disabili in 
uscita (individuati in seno al GLI e affiancati da compagni di classe con ruolo di peer 
tutors) competenze spendibili in contesti lavorativi adeguati.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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SICUREZZA

PRIVACY

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

 

PREMESSA 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto “Mediterraneo”, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio della 
piattaforma digitali G Suite for education.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto 
del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e il Piano scolastico rappresenta lo 
strumento organizzativo che l’Istituto ha per garantire il diritto all’istruzione, anche 
attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275.

Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 
1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle 
informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la 
custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di 
far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, nonché i comportamenti da 
adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. 
L’Istituto fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle 
famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e 
tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero 
dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

In concreto, l’Istituto ricorre a modalità di didattica digitale da articolare nelle classi 
che vedano singoli alunni, gruppi di alunni o intere classi in quarantena, o a modalità 
di didattica a distanza in caso di nuovo lockdown.

L’Istituto si riserva altresì di ricorrere alla DDI in chiave di integrazione ed 
ampliamento delle attività in presenza, qualora lo ritenga didatticamente utile.
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In caso di assenza degli alunni dalla didattica in presenza per quarantena, la famiglia, 
per usufruire subito dell’erogazione della DDI, deve comunicare tempestivamente alla 
segreteria scolastica l’inizio del processo.

Per un maggiore approfondimento sulla DDI si può consultare la pagina su YouTube 
di Indire: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG

 

La DDI si articola in attività in modalità sincrona e asincrone.

L’attività in modalità sincrona è caratterizzata da interazione in tempo reale tra 
insegnanti e studenti.

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti;

•

lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale 
da parte dell’insegnante.

•

Le attività in modalità asincrona sono caratterizzate dall’assenza di interazione in 
tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l’interazione 
fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a 
beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche 
prescindendo dall’uso dello strumento informatico.

Sono da considerarsi attività asincrone:

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

•

la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

•

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work.

•
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Non rientra tra le asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.

Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai 
video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di 
interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte 
dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, 
registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di 
seguito elencati:

Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. p).•
Nota dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 recante “Emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”.

•

Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 
giugno 2020, n.41 (art.2, c.3).

•

Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34.•
Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39.•
Linee guida per la Didattica digitale integrata - Decreto Ministeriale n. 89 
del 7 agosto 2020.

•

 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata è redatto tenendo conto 
delle norme e dei documenti elencati nel paragrafo precedente ed è approvato, su 
proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e 
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dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- 
CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, entro 5 giorni 
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell'orario settimanale adottato 
per la didattica in presenza.

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti.

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita 
determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona.

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato 
e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di 
garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in 
ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione 
con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
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Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica.

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Scuola.

Gli incontri collegiali, in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ed al 
numero dei docenti e degli spazi a disposizione, potranno essere svolti in presenza 
e/o a distanza con l’ausilio della piattaforma G Suite for education.

 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO

L’istituto scolastico provvederà alla rilevazione del fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività degli studenti, al fine di prevedere la concessione in 
comodato d’uso gratuito a coloro i quali non abbiamo la possibilità di usufruire di 
device di proprietà.

Nel contempo il Consiglio di Istituto approverà i criteri per la concessione in 
comodato d’uso delle dotazioni strumentali in possesso all’istituzione scolastica, 
avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno 
abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione, nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La DDI viene erogata sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Collegio Docenti 
nel PTOF e la proposta didattica del singolo docente si inserisce pertanto in una 
cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire coerenza all’offerta 
formativa dell’Istituto. I singoli Dipartimenti disciplinari forniscono i contenuti 
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essenziali delle discipline affrontate in presenza alla attività educativa e didattica a 
distanza, mantenendo il “fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento, per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.” In tal senso, durante gli incontri di settembre i singoli dipartimenti 
hanno proceduto all’individuazione dei nuclei tematici fondamentali delle discipline, 
dai quali non prescindere anche in caso di didattica a distanza nel quadro di un 
nuovo lockdown, ed alla definizione di modalità di verifica e prove da utilizzare sia in 
presenza sia in didattica a distanza.

Particolare cura viene osservata nel monitoraggio e nel mantenimento degli 
interventi a favore di alunni in difficoltà.

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Qualsiasi sia lo strumento utilizzato dagli alunni e dai docenti (smartphone, tablet, 
PC), la piattaforma di istituto su cui innestare la DDI risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza conformi al RGDP (Regolamento Generale Protezione dei Dati, 2016/679 
Regolamento UE). La piattaforma prescelta è la Google Suite for Education che 
comprende una suite di applicazioni che assicurano spazi di archiviazione, possibilità 
di condivisione di documenti, svolgimento sia di videolezioni sia di attività didattiche 
in modalità sincrona ed asincrona.

Il materiale didattico prodotto dai docenti in DDI viene conservato nella piattaforma 
in modo che sia facilmente fruibile anche a distanza di tempo dagli alunni.

L’animatore digitale, team digitale, i tecnici informatici e la relativa F.S. garantiscono il 
necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola attraverso la 
collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione di tutorial messi a 
disposizione della comunità scolastica.

Si utilizza il Registro Elettronico per la rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti giornalieri.
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ORARIO DELLE LEZIONI E SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ SINCRONE ED 
ASINCRONE

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione seguirà la normale scansione dell’orario scolastico adottato a 
settembre del nuovo anno scolastico, attraverso la piattaforma indicata al paragrafo 
precedente.

Ogni giorno il docente eseguirà regolarmente l’appello all’inizio della lezione sincrona 
per l’intero gruppo classe. L’unità oraria di lezione avrà una durata di 60 minuti, in cui 
si potranno alternare modalità sincrone e asincrone, restando fino al termine dell’ora 
di lezione a disposizione dei ragazzi ed, eventualmente, contattando gli studenti non 
presenti al meet.

Le assenze degli alunni verranno registrate sul registro elettronico così come avviene 
durante la normale lezione in presenza; l’assenza deve essere giustificata alla stregua 
delle assenze dalle lezioni in presenza. Per qualsiasi altra situazione si rimanda al 
“Regolamento della DDI”.

Le attività svolte in modalità sincrona ed i materiali predisposti in modalità asincrona, 
saranno registrati dai docenti sul registro elettronico: nell’area “Attività 
svolta/pianificata”, per quanto riguarda le attività svolte, e nell’area “Compiti 
assegnati”, per quanto riguarda le consegne impartite agli studenti.

Per ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute 
delle studentesse e degli studenti.

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro 
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le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 
entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di 
studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo 
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 
lunedì al venerdì ed il sabato entro le ore 13:00, salvo diverso accordo tra l’insegnante 
e il gruppo di studenti.

 

ATTIVITÀ SINCRONE

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 
Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e 
veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su 
Google Meet, creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando 
che si tratta di una videoconferenza con Google Meet ed invitando a partecipare le 
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 
individuale o di gruppo.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.

•

Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 
all’Istituto;

•

accedere al meeting sempre con microfono disattivato.•
L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o 
consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;

•

in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

•
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partecipare ordinatamente al meeting.•
Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli 
strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);

•

partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

•

la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.

•

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 
esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

 

ATTIVITÀ ASINCRONE

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 
del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 
nello stream o via mail. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud 
per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni incluse nella GSuite.

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
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progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 
agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

Le azioni della Didattica Digitale Integrata sono da considerarsi a tutti gli effetti attività 
previste nel PTOF, nell’ambito delle finalità del nostro Istituto.

Per l’I.P.S.S.E.O.A. “MEDITERRANEO” si farà ricorso alla piattaforma G Suite for 
Education.

 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Il difficile momento sociale e psicologico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza 
COVID-19, ci ha messo nelle condizioni di ritenere fortemente che la professionalità 
dei docenti e gli ambienti di apprendimento attivi e collaborativi siano integrati con 
risorse e tecnologie a supporto delle attività. Tali attività permettono una nuova 
didattica che tiene conto di tutte le “situazioni” funzionali all’apprendimento 
(insegnante, alunno, spazio, risorse). Le nuove pratiche educative non possono non 
tener conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, e la scuola è chiamata 
ad esaminare i nuovi scenari didattici e a valutarne l’utilità nel contesto del processo 
di apprendimento. La scuola deve insegnare ai giovani ad utilizzare in modo 
consapevole ed equilibrato la tecnologia come richiamano la Competenza n.4 
‘Competenza digitale’ delle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE - Racc.UE 22/05/2018: “La competenza digitale presuppone l’interesse 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
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responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico” e il Nucleo Tematico n.3 
“Cittadinanza digitale” nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, L. 
n.92/2019 e LL.GG. Allegato C 2020.

Saranno favorite e promosse soprattutto le seguenti Metodologie:

- La Flipped Classroom, che permette agli studenti di essere i reali protagonisti 
dell’apprendimento, favorendo forme di apprendimento cooperativo e di 
insegnamento induttivo.

- L’apprendimento by doing, le attività educative renderanno gli alunni protagonisti 
del loro processo di apprendimento.

- Cooperative Learning e di Peer Tutoring favoriscono l’apprendimento tra pari (Peer 
Learning), finalizzato all’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso l’aiuto attivo e 
il supporto tra compagni e risultano funzionali, soprattutto nell’ambito della didattica 
a distanza, allo sviluppo delle competenze sociali, promuovendo, ad esempio, 
l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale, l’interazione, la 
comunicazione, la gestione dei conflitti, nonché l’elaborazione del gruppo.

- Metodi di insegnamento induttivo (apprendimento per scoperta, per problemi, per 
studi di caso).

- Debate, metodologia finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali («life 
skill»), mediante il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e tra docenti e studenti; esso consiste in un confronto fra due 
squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).

 

 

DDI: LE DIECI REGOLE DA OSSERVARE
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L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado. La didattica digitale integrata è intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento – apprendimento e integra la tradizionale esperienza di 
scuola “in presenza”.

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica individuando una opportuna 
piattaforma, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei 
materiali, nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy.

DECALOGO:

Osserva scrupolosamente l’orario delle lezioni, accedendo alla piattaforma 
con puntualità.

1. 

Attiva la webcam durante le videolezioni, utilizza un linguaggio adeguato al 
contesto e osserva le regole di comportamento già previste per la didattica in 
presenza.

2. 

Evita le interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori, scegliendo un luogo 
adeguato per partecipare alle attività didattiche.

3. 

A dotta un abbigliamento sobrio e decoroso in considerazione dell’attività alla 
quale stai partecipando.

4. 

Attiva o disattiva il microfono a seconda delle indicazioni del docente.5. 
Segui le indicazioni del docente, affinché ciascuno possa intervenire nella 
lezione in maniera ordinata e senza creare confusione.

6. 

Utilizza un linguaggio corretto e rispettoso degli interlocutori, anche nelle chat 
utilizzate a fini didattici.

7. 

Utilizza i dati relativi ai tuoi contatti, nel rispetto delle norme sulla privacy e 
solo a fini didattici.

8. 

Utilizza in maniera responsabile e senza arrecare danni, i sussidi che la scuola 
dovesse fornirti in comodato d’uso.

9. 

Segui le indicazioni del docente (nelle attività didattiche sincrone, come in 
quelle asincrone), affinché la tua presenza alla lezione sia rilevata sul registro 
elettronico.

10. 

Ricorda che il comportamento non rispettoso nei confronti dei tuoi interlocutori, il 
linguaggio offensivo, l’aggressione verbale e ogni altro evento che possa ledere la 
dignità altrui, sono sanzionati così come già previsto dal Regolamento disciplinare di 

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.E.O.A. "MEDITERRANEO"

Istituto.

 

STRUMENTI DIDATTICI

- Registro elettronico Argo: il ricorso al registro elettronico Argo resta 

necessario per: 

l’adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio 
dei docenti;

•

registrare la presenza degli alunni in presenza;•

registrare la presenza degli alunni collegati in videoconferenza sulla 
piattaforma Google Meet avendo cura di specificare ‘Fuori Classe’ 
(esempio: fuori classe dalle 08:10 alle 12:20 e nel commento alla famiglia: 
‘Gruppo A/B – Lezione sincrona* oppure Lezione asincrona**);

•

registrare sia per gli alunni in presenza sia per gli alunni a distanza 
eventuali ingressi in ritardo, ingressi alla 2^ ora e uscite anticipate a 
scuola ovvero durante la videoconferenza, previa telefonata alla 
segreteria della scuola da parte di un genitore;

•

registrare per gli alunni ‘a distanza’ eventuali assenze in alcune delle 
videolezioni programmate (successive alla 2^ ora). Il docente dell’ora 
interessata sceglierà nella sezione delle verifiche orali l’annotazione: 
‘ASSENZA ORARIA’ lasciando nell’apposita sezione, qualora lo ritenga 
opportuno, un commento alla famiglia; Non saranno ammessi a 
partecipare alla videolezione gli alunni che dovessero presentarsi dopo la 
3^ ora di lezione, per i quali resta registrata l’assenza sul registro 
elettronico.

•

monitorare la giustificazione delle assenze.•

È opportuno specificare che l’assenza alle videolezioni deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze alle lezioni in presenza.

le comunicazioni scuola – famiglia;•

l’annotazione dei compiti giornalieri.•
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- Applicazioni, fornite da Gsuite for Education, utilizzate: 

Mail che permette il servizio di posta elettronica;•

Classroom che permette la gestione completa di una classe virtuale 
durante tutto l’anno scolastico;

•

Drive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e 
docenti;

•

Meet che permette la videoconferenza tra docenti o tra docenti e alunni 
e la condivisione del monitor di un partecipante;

•

Calendar che permette di pianificare e condividere degli eventi (lezioni, 
conferenze, attività da svolgere);

•

Moduli un programma multifunzionale, che permette la creazione di  
sondaggi, questionari e verifiche;

•

Jam Board che permette di condividere una lavagna virtuale;•

Sites che permette la creazione di siti web.•

La creazione di un repository, in locale o in cloud, servirà per la raccolta 
degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni collegiali, qualora 
siano svolte a distanza, al fine di garantire la corretta conservazione degli 
atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica, sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 

 FREQUENZA DELLE LEZIONI

I percorsi di Didattica digitale integrata possono realizzarsi attraverso le seguenti 
tipologie:

  *Lezione Sincrona – VIDEOCONFERENZA/VIDEOLEZIONE che il docente 
può realizzare con la propria classe ‘virtuale’ creata su Classroom, 
accedendo alla piattaforma Meet di GSuite direttamente da questa. Ciò 
consente al docente oltre alla condivisione di materiali con il gruppo 
classe e lo svolgimento di esercitazioni a distanza, anche la possibilità di 
dialogare con gli studenti della ‘classe virtuale’.

•
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**Lezione Asincrona - TRASMISSIONE RAGIONATA di materiali di studio, di 
approfondimento, links a risorse on-line, compiti, test… attraverso il 
caricamento degli stessi su Google Classroom.

•

Qualora si opti per questa tipologia di lezione, saranno necessari due interventi in 
lezione sincrona sulla piattaforma Google Meet: la prima all’inizio dell’ora per la 
rilevazione delle presenze e la seconda  in prossimità della fine dell’ora per la 
conferma delle presenze.
Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e 
prevedere interventi di restituzione da parte del docente quale momento di 
condivisione interattiva con gli studenti utile anche per accertare l’efficacia degli 
strumenti adottati.

Per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line e in linea con le indicazioni 
ministeriali che invitano a “ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a 
distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva 
permanenza davanti agli schermi dei dispositivi digitali”,  i docenti alterneranno con 
gli studenti forme di interazione in modalità mista (sincrona/asincrona).

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il Regolamento d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle 
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica, relativamente al rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti ed alla tutela dei dati personali; inoltre verranno 
disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi 
Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.

La suite adottata possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 
di accesso alla piattaforma.

È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario 
di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il 
loro orario di ingresso e uscita.
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La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Gli account personali sul registro elettronico e sulla suite sono degli account di lavoro 
o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 
corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse 
e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy 
e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e 
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse sarà integrato con la 
previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante 
la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.

 

VALUTAZIONE

La valutazione in attività di didattica digitale integrata sarà costante, garantirà 
trasparenza, tempestività e feedback continui sulla base dei quali il docente potrà 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
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disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione, in particolare verranno valutati 
i seguenti comportamenti:

essere puntuali agli appuntamenti;•
avere il materiale sia per attività teoriche che pratiche;•
silenziare il microfono e attivarlo se interpellati o chiedendo la parola;•
tenere la telecamera attiva almeno quando si è chiamati ad intervenire e 
durante l’appello;

•

contribuire con materiali, proposte, suggerimenti alla lezione partecipata.•

 La valutazione degli apprendimenti avverrà con gli strumenti che la suite adottata 
mette a disposizione e più in generale, facendo uso di metodologie che meglio si 
adattano alla didattica digitale: si utilizzeranno quindi moduli con domande a risposte 
aperte e chiuse, fogli di calcolo, fogli di testo, ma anche attività di debate, 
apprendimento cooperativo, oltre a interrogazioni a piccolo gruppo, discussioni 
guidate, esercitazioni ragionate, interrogazioni o prove con forte contributo personale 
(evitando la semplice trasposizione di contenuti), verifiche individuali in 
contemporanea.

La valutazione è condotta utilizzando la stessa griglia di valutazione elaborata dal 
Collegio dei docenti e riportata nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 
maturazione personale raggiunto; tale griglia sarà integrata con elementi di 
valutazione specifici per la DDI.

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 
portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 
singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.

Al termine di ogni anno scolastico, ciascun docente dovrà produrre un file per ogni 
prova somministrata (contente le singole prove restituite da ciascun alunno), e 
caricarlo in un’apposita cartella di Drive, condivisa con il DS. Tale file dovrà essere 
nominato secondo la seguente nomenclatura:

classe-materia-docente-data-numero prova
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Ad esempio: 1°-matematica-rossi-12-11-2020-1.

Sarà cura di ogni docente, dopo la riconsegna agli studenti così come avviene per le 
verifiche cartacee, salvare all’interno della propria cartella del repository dell’anno 
scolastico in corso, i file relativi ad ogni verifica somministrata (indicazioni su questa 
azione saranno fornite in un documento dedicato).

Si tenga presente che ogni qual volta un docente crea un corso su Classroom 
automaticamente si crea nel proprio Drive una sottocartella, con lo stesso nome dato 
al corso, della cartella Classroom. In questa sottocartella c’è tutto il materiale 
presente in Classroom.

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

La scuola, se le condizioni emergenziali lo permettono, si adopererà per garantire la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (educatori), prevedendo anche l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza, previo accordo con le famiglie.

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali il consiglio di classe porrà particolare 
attenzione, facendo sempre riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati; 
verrà concordato il carico di lavoro giornaliero da assegnare e si garantirà la 
possibilità di riascoltare le lezioni.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

È opportuno, inoltre, che gli insegnanti di sostegno siano in compresenza con gli 
insegnanti curriculari per le ore previste nel PEI sulla piattaforma unica della classe in 
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cui frequenta l’alunno con bisogni educativi speciali. L’insegnante di sostegno di un 
alunno con programmazione differenziata, fermo restando la libertà di insegnamento 
e di metodologia proprie di ciascuno, dopo circa 10 minuti di compresenza nella 
classe, ha facoltà di scollegarsi dalla piattaforma di classe e collegarsi in una classe 
virtuale con il proprio alunno, rientrando nella classe virtuale comune circa 15 minuti 
prima che finisca l’ora. Questo al fine di condividere con l’insegnante curricolare e con 
il resto della classe il lavoro eventualmente svolto dall’alunno con bisogni educativi 
speciali.

Durante le prove di valutazione, il docente di sostegno ha facoltà di comunicare, 
mediante le piattaforme previste dalla DDI, con il proprio allievo al fine di un efficace 
aiuto e supporto all’alunno con bisogni educativi speciali per il miglior svolgimento 
della relativa prova.

SICUREZZA

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute 
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione 
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici.

Pertanto il Dirigente scolastico trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella 
didattica digitale integrata nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio e al 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, una nota informativa redatta in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

 

PRIVACY

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
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prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

•

sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse 
e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

•

sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

•

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

La scuola si preoccuperà di fornire alle famiglie una puntuale informazione e 
condivisione della proposta progettuale del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata.

La scuola, anche in rinnovate condizioni di emergenza, assicurerà le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia attraverso l’utilizzo del 
registro elettronico.

Il ricevimento settimanale dei docenti potrà, previo appuntamento, svolgersi anche a 
distanza attraverso l'applicazione messa a disposizione dalla suite adottata e dal 
registro elettronico.

 

Approvato con Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 03.12.2020
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Collaborazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’Istituto; • Sostituzione, 
ai sensi della normativa vigente, del Dirigente 
Scolastico in caso di assenze brevi o altri 
impedimenti occasionali; • Gestione 
dell’orario delle lezioni e modifiche e 
riadattamento temporaneo dello stesso, per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni e 
di erogazione senza interruzione del servizio 
scolastico; • Supporto alla Dirigenza nelle 
operazioni relative alla definizione 
dell’organico; • Redazione dell’orario di 
servizio provvisorio e definitivo dei docenti, in 
base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali; • Supporto al DS nella 
gestione di piattaforme informatiche; • 
Coordinamento delle attività del Piano 
Annuale; • Redazione Circolari e 
predisposizione calendari scrutini, colloqui, 
esami su indicazione del Dirigente ed in 
contatto con le altre Scuole; • Partecipazione 

Collaboratore del DS 2
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alle riunioni di staff; • Organizzazione delle 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
Scolastico e preparazione della 
documentazione relativa alle sedute; • 
Pianificazione delle attività di recupero e di 
verifica delle situazioni di carenze formative; • 
Attività di raccordo organizzativo con le 
Funzioni Strumentali dell’Istituto ed i 
Responsabili dei gruppi di lavoro, funzionali 
alla gestione della scuola; • Collaborazione 
con il Dirigente Scolastico, i coordinatori di 
classe, il referente e l’Ufficio alunni nella 
effettuazione delle procedure collegate alle 
operazioni di scrutini intermedi e finali; • 
Coordinamento formazione classi e proposta 
assegnazione docenti alle classi; • 
Registrazione delle presenze e di eventuali 
ritardi del personale docente, anche in 
relazione a scioperi e assemblee sindacali; 
segnalazione degli stessi agli Uffici di 
Segreteria per i successivi adempimenti e 
predisposizione delle necessarie sostituzioni 
e/o adattamenti di orario funzionali a 
garantire il regolare servizio; • Concessione di 
permessi, anche brevi, al personale docente, 
in caso di assenza del Dirigente Scolastico, e 
verifica mensile, in raccordo con l’Ufficio del 
Personale e con l’altro docente collaboratore, 
della fruizione dei brevi permessi e 
organizzazione dei relativi recuperi; • 
Gestione delle operazioni di comunicazione, 
agli alunni e ai docenti, di eventuali modifiche 
nell’orario delle lezioni, anche attraverso il 
supporto dei collaboratori scolastici; • 
Gestione dei rapporti ordinari con le famiglie 
ove non sia necessaria la presenza del 
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Dirigente Scolastico; • Autorizzazione delle 
assemblee di classe, delle riunioni del 
Comitato Studentesco e delle Assemblee di 
Istituto, in accordo con il Dirigente Scolastico, 
nonché delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli alunni; • Verifica, in 
collaborazione con i coordinatori di classe e 
con l’Ufficio alunni, dei ritardi e delle assenze 
non giustificate e/o collettive effettuate dagli 
studenti; • Controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte delle 
componenti scolastiche, unitamente all’altro 
docente collaboratore ed al Direttore 
SS.GG.AA.; • Segnalazione e assunzione, 
d’intesa con il R.S.P.P. ed il R.L.S., in situazioni 
di rischio ed in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico, di idonei provvedimenti urgenti 
per l’incolumità dell’utenza e/o per l’integrità 
della sede scolastica.

• Redazione inventario del materiale in uso 
nel laboratorio; • Redazione del regolamento - 
di eventuali integrazioni e rettifiche - di 
utilizzo dei laboratori e vigilanza sul rispetto 
dello stesso; • Predisposizione e controllo 
periodico del regolare utilizzo del registro di 
laboratorio; • Controllo del materiale e 
segnalazione di anomalie, guasti, danni, 
manomissioni e furti, ecc. che si dovessero 
verificare, avvalendosi della collaborazione 
del personale tecnico ed ausiliario; • 
Coordinamento delle attività nell’utilizzo del 
laboratorio, programmazione presenza degli 
assistenti tecnici e predisposizione orario; • 
Formulazione di proposte di acquisto, sentite 
le esigenze dei docenti delle discipline 
interessate; • Tempestiva segnalazione agli 

Responsabile di 
laboratorio

11
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Uffici di Dirigenza di situazioni di pericolo di 
qualsiasi genere per i provvedimenti di 
competenza

Animatore digitale

• Promozione del processo di digitalizzazione 
della scuola; • Formazione interna alla scuola 
nell’ambito del PNSD; • Coinvolgimento della 
comunità scolastica nella diffusione delle 
politiche legate all’innovazione didattica, 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno del PNSD; • Promozione dei processi 
per la costruzione dell’identità digitale degli 
studenti; • Amministrazione del sito web 
istituzionale; • Supporto agli Uffici di 
Segreteria nelle azioni di dematerializzazione 
e digitalizzazione dei processi amministrativi 
e organizzativi.

1

Team digitale

Supporto all’animatore digitale, attraverso 
azioni di accompagnamento all'innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione e di 
diffusione di politiche legate all’innovazione, 
in particolare sostenendo il processo di 
innovazione didattica con l’impiego di 
strumenti digitali, RE, G-Suite e in generale 
nel garantire supporto, attività di 
informazione e formazione ai colleghi e agli 
studenti/famiglie; creazione e/o guida all’uso 
di repository, in locale o in cloud, valutando la 
modalità di gestione dei dati in esso contenuti 
per la raccolta separata degli elaborati degli 
alunni e dei verbali delle riunioni degli organi 
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo 
da garantire la corretta conservazione degli 
atti amministrativi e dei prodotti stessi della 
didattica.

6
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Il ruolo di coordinatore per l'educazione civica 
- nell'ambito di ogni Consiglio di Classe - viene 
assegnato ai docenti di Diritto per il biennio 
ed ai docenti di Diritto e Tecniche 
Amministrative per il triennio, con i seguenti 
compiti: • Coordinamento e monitoraggio 
dell'attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica, attraverso azioni di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; • Verifica della 
corrispondenza dei contenuti proposti 
nell’articolazione del percorso didattico delle 
33 ore di Educazione Civica con quanto 
declinato nel Curricolo d’Istituto; • Raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto con i 
docenti di classe; • Collaborazione con la 
funzione strumentale PTOF e con i Referenti 
d’Istituto di Ed. Civica; • Verifica - per le classi 
affidate in quanto coordinatore - in occasione 
delle valutazioni intermedia e finale, della 
registrazione delle attività svolte da ogni 
classe, delle tematiche affrontate e delle 
indicazioni valutative sulla partecipazione, 
l’impegno e il rendimento, in funzione della 
proposta di voto; • Presentazione periodica 
delle attività/monitoraggio ai Referenti 
d’Istituto, evidenziando i traguardi conseguiti 
in termini di punti di forza e sottolineando 
eventuali criticità da risolvere.

43

• Coordinamento e controllo dell’attività 
didattica quotidiana e vigilanza sul rispetto 
degli orari, per il sereno e ordinato 
svolgimento delle attività del personale 
docente e non docente; • Registrazione delle 
presenze e di eventuali ritardi del personale 
docente, anche in relazione a scioperi e 

Responsabile di sede 2
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assemblee sindacali; segnalazione degli stessi 
agli Uffici di Segreteria per i successivi 
adempimenti e predisposizione delle 
necessarie sostituzioni e/o adattamenti di 
orario funzionali a garantire il regolare 
servizio, e verifica mensile, in raccordo con 
l’Ufficio del Personale, della fruizione dei brevi 
permessi da parte del personale docente per 
organizzazione dei relativi recuperi; • 
Gestione delle operazioni di comunicazione, 
agli alunni e ai docenti, di eventuali modifiche 
nell’orario delle lezioni, anche attraverso il 
supporto dei collaboratori scolastici; • 
Gestione dei rapporti ordinari con le famiglie 
ove non sia necessaria la presenza del 
Dirigente Scolastico; • Autorizzazione delle 
assemblee di classe, delle riunioni del 
Comitato Studentesco e delle Assemblee di 
Istituto, in accordo con il Dirigente Scolastico, 
nonché delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli alunni; • Verifica, in 
collaborazione con i coordinatori di classe e 
con l’Ufficio alunni, dei ritardi e delle assenze 
non giustificate e/o collettive effettuate dagli 
studenti; • Controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte delle 
componenti scolastiche; • Segnalazione e 
assunzione, d’intesa con il R.S.P.P. ed il R.L.S., 
in situazioni di rischio ed in caso di assenza 
del Dirigente Scolastico, di idonei 
provvedimenti urgenti per l’incolumità 
dell’utenza e/o per l’integrità della sede 
scolastica; • Segnalazione all’Ufficio di 
dirigenza, di eventuali e necessarie 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 
dell’immobile scolastico per il relativo inoltro 
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alle Istituzioni competenti.

Responsabile corso 
serale

• Formulazione proposte sull’organizzazione 
del corso (classi, insegnanti, orari...) e di 
metodologie didattiche; • Gestione dei 
rapporti ordinari con il CPIA, ove non sia 
necessaria la presenza del Dirigente 
Scolastico; • Coordinamento delle riunioni 
Commissione Istruzione Adulti, 
organizzazione dei lavori, predisposizione 
documentazione e verbalizzazione delle 
sedute; • Predisposizione, in collaborazione 
con la segreteria didattica della modulistica, 
delle circolari e delle comunicazioni; • 
Registrazione delle presenze e di eventuali 
ritardi del personale docente, anche in 
relazione a scioperi e assemblee sindacali; 
segnalazione degli stessi agli Uffici di 
Segreteria per i successivi adempimenti e 
predisposizione delle necessarie sostituzioni 
e/o adattamenti di orario funzionali a 
garantire il regolare servizio; • Verifica 
mensile, in raccordo con l’Ufficio del 
Personale e con il primo collaboratore del 
Dirigente, della fruizione dei brevi permessi 
da parte del personale docente e 
organizzazione dei relativi recuperi; • 
Gestione delle operazioni di comunicazione, 
agli alunni e ai docenti, di eventuali modifiche 
nell’orario delle lezioni; • Predisposizione, 
cura e raccolta della documentazione e 
pianificazione attività extra-scolastiche.

1

• Organizzazione dell’attività didattica e 
predisposizione documentazione di concerto 
con il referente Corso serale; • Registrazione 
delle presenze e di eventuali ritardi del 

Referente Casa 
Circondariale

1
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personale docente, anche in relazione a 
scioperi e assemblee sindacali; segnalazione 
degli stessi agli Uffici di Segreteria per i 
successivi adempimenti e predisposizione 
delle necessarie sostituzioni e/o adattamenti 
di orario funzionali a garantire il regolare 
servizio; • Verifica mensile, in raccordo con 
l’Ufficio del Personale della fruizione dei brevi 
permessi da parte del personale docente e 
organizzazione dei relativi recuperi; • 
Gestione delle operazioni di comunicazione 
alla Direzione della casa Circondariale, agli 
alunni e ai docenti, di eventuali modifiche 
nell’orario delle lezioni; • Gestione dei 
rapporti ordinari con la Direzione della Casa 
Circondariale, ove non sia necessaria la 
presenza del Dirigente Scolastico; • Verifica, in 
collaborazione con la Direzione della Casa 
Circondariale, degli elenchi aggiornati degli 
alunni e delle presenze giornaliere degli 
stessi; • Tempestiva segnalazione alla 
Direzione della Casa Circondariale di 
situazione di pericolo di qualsiasi genere per i 
provvedimenti di competenza.

• Coordinamento delle riunioni del 
dipartimento, organizzazione dei lavori e 
verbalizzazione delle sedute; • 
Coordinamento della programmazione 
annuale di dipartimento, sia per quanto 
riguarda le attività curricolari che 
extracurriculari; • Promozione di innovazioni 
nella metodologia didattica; • Coordinamento 
e predisposizione di schede, materiali 
didattici e prove comuni di verifica relative 
alle discipline afferenti al dipartimento; • 
Raccolta ed archiviazione della 

Coordinatori di 
Dipartimento

4
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documentazione prodotta dal dipartimento; • 
Condivisione in sede di Collegio dei Docenti 
delle tematiche, riflessioni e proposte più 
significative, emerse in sede dipartimentale; • 
Aggiornamento, in collaborazione con la 
funzione strumentale incaricata, del sito 
d’Istituto per la parte di competenza.

Coordinatori di 
Classe

• Coordinamento delle riunioni del Consiglio 
di Classe, garantendo l’ordinato svolgimento 
delle stesse, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti e assicurando la 
discussione e la deliberazione su tutti i punti 
all’ordine del giorno, curandone la 
verbalizzazione; • Coordinamento dell’attività 
didattica del Consiglio di Classe, verificando in 
itinere e a fine anno il piano di lavoro 
comune; • Gestione del rapporto con le 
famiglie degli studenti, per quanto attiene a 
problematiche generali e cura dello 
svolgimento dei procedimenti disciplinari di 
competenza del Consiglio di Classe, nel 
rispetto del Regolamento di Istituto; • 
Coordinamento dello svolgimento di visite 
guidate e uscite didattiche, monitorando la 
partecipazione della classe ad attività 
integrative ed extracurriculari e verificandone 
la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale; • Monitoraggio e 
verifica della regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, prendendo contatti 
diretti con le famiglie in caso di anomalie; • 
Promozione della comunicazione tra gli 
studenti, la famiglia e la dirigenza; • 
Aggiornamento dell’elenco dei libri di testo, 
con il contributo di tutti i docenti componenti 
il Consiglio.

18
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• Coordinare le riunioni del Consiglio di classe, 
verbalizzandone i lavori; • Predisporre – 
sentito il Consiglio di Classe – la proposta di 
programmazione coordinata della classe in 
oggetto; • Assicurare la corretta e ordinata 
compilazione del registro di classe, sia 
cartaceo che telematico; • Coordinare le 
azioni previste per la classe dal Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; • Coordinare tutte 
le operazioni preliminari e successive agli 
scrutini della classe, verificando ed 
eventualmente sollecitando il tempestivo 
inserimento delle proposte di voto e dei dati 
delle assenze nel registro on line Argo 
Scuolanext; • Favorire la partecipazione degli 
studenti della classe a progetti, corsi di 
recupero e attività extracurriculari; • 
Coordinare lo svolgimento di visite guidate e 
uscite didattiche, monitorare la 
partecipazione della classe ad attività 
integrative ed extracurriculari, verificandone 
la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale; • Coordinare la 
raccolta delle domande di iscrizione con le 
ricevute dei versamenti; • Coordinare i lavori 
per le adozioni e/o le conferme dei libri di 
testo della classe; • Illustrare alla classe il 
piano di emergenza e le procedure di 
evacuazione; fornire le necessarie 
informazioni in materia di sicurezza; 
individuare gli studenti apri-fila e chiudi-fila; 
curare l’aggiornamento del relativo prospetto 
delle procedure di evacuazione affisso in ogni 
aula; verificare il quadro delle segnalazioni di 
emergenza posto all’interno dell’aula; • 
Gestire il rapporto con le famiglie degli 

Tutor/Coordinatori 
delle classi del 
biennio/terzo anno

25
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studenti, per quanto attiene a problematiche 
generali e non specifiche della singola 
disciplina; • Curare lo svolgimento dei 
procedimenti disciplinari di competenza del 
Consiglio di Classe, nel rispetto del 
Regolamento di Istituto; • Verificare la 
regolarità della frequenza scolastica degli 
studenti; prendere contatti diretti con le 
famiglie in caso di anomalie; informare la 
dirigenza, per i provvedimenti di competenza, 
qualora permanga una frequenza irregolare; • 
Facilitare la comunicazione tra gli studenti, la 
famiglia e la dirigenza. Con specifico 
riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 
61/2017 • Redigere il bilancio iniziale, 
consultando anche la famiglia e lo studente; • 
Redigere la bozza del Progetto Formativo 
Individuale da sottoporre al Consiglio di 
Classe; • Monitorare, orientare e riorientare lo 
studente nella progressiva costruzione del 
proprio percorso formativo e lavorativo; • 
Avanzare proposte per la personalizzazione, 
supportando gli allievi per migliorare il 
successo formativo; • Proporre al Consiglio di 
Classe eventuali modifiche al PFI; • Verificare 
periodicamente lo stato di attuazione del 
progetto e prevedere/avanzare proposte per 
eventuali azioni correttive, curando 
l’aggiornamento del PFI.

• Revisione, realizzazione e verifica del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; • 
Coordinamento delle attività curriculari ed 
extra curricolari inserite nel PTOF; supporto ai 
coordinatori di classe e ai tutor del primo 
biennio; • Predisposizione della modulistica e 
del materiale (modelli di verbali, griglie, ecc.) 

Funzione 
Strumentale AREA 1 
“Coordinamento e 
gestione dell’Offerta 
Formativa”

1
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di supporto didattico ai docenti; • Accoglienza 
dei docenti neoassunti; • Analisi dei bisogni 
formativi e coordinamento delle attività di 
formazione e aggiornamento del personale; • 
Coordinamento delle attività relative alle 
adozioni di libri di testo; • Partecipazione alle 
attività del NIV.

Funzione 
Strumentale AREA 2 
“Attività di 
valutazione ed 
autovalutazione di 
Istituto, PdM e 
Rendicontazione 
Sociale”

• Monitoraggio e valutazione delle attività del 
PTOF; • Attivazione dei processi di autoanalisi; 
• Coordinamento e gestione, in accordo con il 
D.S. e le altre Funzioni Strumentali, delle 
attività di valutazione esterna (INValSi) e 
diffusione degli esiti degli apprendimenti 
degli studenti; • Coordinamento e 
monitoraggio delle azioni previste dal Piano di 
Miglioramento; • Diffusione interna ed 
esterna dei dati relativi all’autovalutazione 
d’Istituto; • Aggiornamento Rendicontazione 
Sociale; • Partecipazione alle attività del NIV; • 
Collaborazione con i Coordinatori di classe 
nell’offrire adeguata informazione alle 
famiglie sulle attività valutative intraprese, 
prevedendo momenti di loro coinvolgimento. 
• Coordinamento e monitoraggio delle azioni 
previste nell’ambito della Rendicontazione 
Sociale.

1

• Coordinamento dei rapporti di 
collaborazione con le scuole secondarie di 
primo grado, con le Università, ITS e mondo 
del lavoro; • Coordinamento dei percorsi di 
accoglienza ed orientamento in ingresso, in 
itinere ed in uscita; • Coordinamento e 
monitoraggio di tutte le attività di recupero e 
di supporto educativo che si realizzano 
nell’Istituto; • Monitoraggio degli esiti 

Funzione 
Strumentale AREA 3 
“Servizi delle attività 
di orientamento in 
entrata ed in uscita”

1
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formativi a distanza; • Partecipazione alle 
attività del NIV; • Collaborazione con F.S. Area 
4 per pubblicazione curricula degli studenti 
sul sito web della scuola (area riservata)

Funzione 
Strumentale AREA 4 
“Comunicazione 
interna ed esterna e 
coordinamento delle 
attività informatiche 
(sito web e gestione 
digitale)

• Aggiornamento costante del sito web 
d’Istituto e ogni altra piattaforma informatica 
ad esso collegata; • Raccolta, coordinamento 
e trasferimento delle informazioni alle figure 
di competenza (referenti progetti, Funzioni 
Strumentali, Coordinatori) per garantire la 
comunicazione interna ed esterna relativa 
alle attività, iniziative, progetti ed 
organizzazione di sistema; • Raccolta e 
trasferimento delle informazioni sulle attività 
connesse alla realizzazione di materiale per la 
pubblicizzazione dell’istituto e delle sue 
attività (manifesti, depliant, opuscoli 
illustrativi PTOF, video, CD Rom, …) alle figure 
di competenza; • Coordinamento nell’uso del 
registro elettronico e supporto al personale 
nel cambiamento e nel passaggio alla 
dematerializzazione; • Coordinamento della 
comunicazione istituzionale interna (alunni – 
docenti ed ATA) • Coordinamento e diffusione 
della comunicazione istituzionale alle 
famiglie; • Coordinamento delle proposte e 
delle iniziative per l’attuazione del “Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale”, ai sensi della 
L. n. 107/2015.

1

Funzione 
strumentale AREA 5 
“Percorsi per le 
Competenze 
trasversali e 
l'Orientamento, 

• Progettazione del percorso di ASL/PCTO (L. 
107/2015); • Coordinamento e realizzazione di 
progetti e/o attività formative in rete con Enti 
e Istituzioni esterne alla scuola; • Cura dei 
rapporti con gli Enti esterni (Regione, Camera 
di Commercio, centri di formazione 

1
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stage e tirocini” professionale, aziende private, associazioni di 
categoria) per la realizzazione di qualificate 
esperienze; • Coordinamento e realizzazione 
di stages nell’ambito del P.C.T.O., di eventi, 
concorsi, tirocini estivi di orientamento ed 
eventuali progetti ai quali la scuola 
parteciperà; • Creazione ed aggiornamento di 
una banca dati delle aziende ed enti 
pubblici/privati dove attuare esperienze di 
PCTO; • Collaborazione nell’individuazione 
delle attività in relazione ai bisogni formativi 
degli alunni e nella definizione delle aree 
disciplinari ed interdisciplinari interessate e 
relative ricadute formative; • Collaborazione 
con i referenti dei Dipartimenti, altre FF.SS. e 
Comitato Tecnico Scientifico per 
l’individuazione di competenze trasversali e 
professionali.

• Gestione dei rapporti con gli Enti del 
territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc.), 
scuole medie e UST, anche per coordinare 
finanziamenti e personale esterno (educatori, 
mediatori); • Convocazione e coordinamento 
delle riunioni del gruppo H; • Collaborazione 
con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto 
per l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; • 
Organizzazione e programmazione degli 
incontri tra ASL, scuola e famiglia; • 
Coordinamento del gruppo degli insegnanti di 
sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le 
buone pratiche da essi sperimentate; • 
Supporto ai CdC per l’individuazione di casi di 
alunni BES e DSA; • Collaborazione con i CdC 
nella definizione di strumenti compensativi e 

Coordinamento delle 
attività di Istituto 
intese a promuovere 
la cultura 
dell’inclusione e ad 
attuare il Piano 
annuale per 
l’inclusione

1
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misure dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato; • Partecipazione ai CdC, se 
necessario, e collaborazione/consulenza alla 
stesura del PdP; • Gestione ed archiviazione 
dei fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili; • Raccolta, analisi della 
documentazione (certificazione 
diagnostica/segnalazione), aggiornamento del 
fascicolo personale e pianificazione di 
attività/progetti/strategie ad hoc; • 
Organizzazione di momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’Istituto, offrendo supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione; • Monitoraggio/valutazione dei 
risultati ottenuti e condivisione di proposte 
con il Collegio dei Docenti e Consiglio 
d’Istituto; • Gestione del sito web della scuola 
in merito all’inclusione e collaborazione con i 
referenti PTOF d’Istituto; • Gestione delle 
operazioni di comunicazione, agli alunni 
diversamente abili, alle famiglie e ai docenti 
interessati, di eventuali modifiche nell’orario 
delle lezioni e di tutte le informazioni 
necessarie; • Predisposizione, in 
collaborazione con la segreteria didattica, di 
modulistica, circolari e comunicazioni di 
propria competenza; • Promozione di 
iniziative relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento.

Referente 
Educazione 
Civica/Cittadinanza 

• Raccordo con le famiglie, sensibilizzazione 
ad una partecipazione maggiore della 
componente genitori alle attività della Scuola, 

2
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coinvolgimento nella condivisione e nella 
diffusione dei principi formativi ed educativi; • 
Ricognizione delle risorse presenti nel 
territorio, utilizzabili per consulenza e 
supporto all’azione della scuola per il 
benessere degli alunni; • Predisposizione di 
forme di sensibilizzazione e di informazione 
sulle iniziative della scuola, attraverso 
l’organizzazione di incontri con le famiglie e 
soggetti del territorio; • Promozione 
dell’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza; • Collaborazione nella revisione 
del Patto di corresponsabilità, dei 
Regolamenti di Istituto, favorendone la 
conoscenza e la condivisione; • Promozione 
delle attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico/pedagogica, anche in 
collaborazione con Enti e Agenzie del 
territorio, per l’educazione alla cittadinanza e 
all’integrazione culturale, • Promozione di 
azioni volte alla diffusione della cultura della 
legalità anche con adesione della scuola ad 
iniziative esterne, • Partecipazione ad eventi 
ed azioni che rafforzano la cultura e la 
coscienza della legalità; • Promozione della 
cultura dell’educazione alla salute sotto i suoi 
molteplici aspetti, compresa la prevenzione 
del disagio giovanile e della cattiva 
alimentazione; • Organizzazione e 
coordinamento azioni di contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo, prevenendo in particolare 
i fenomeni di prevaricazioni anche in rete; • 
Promozione della cultura dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile; • Progettazione, 
organizzazione e coordinamento iniziative ed 
azioni di sostenibilità ambientale, anche in 

Attiva e Responsabile
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collaborazione con Enti e Associazioni del 
territorio • Disseminazione di buone pratiche 
per la prevenzione della violenza in genere e 
per la promozione del benessere, che 
coinvolgano la comunità scolastica • Con 
specifico riferimento alla Legge 20 agosto 
2019, n. 92, coordinamento di ideazione, 
progettazione, programmazione e 
realizzazione del curricolo di istituto 
dell’Educazione civica; Raccordo organizzativo 
all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori 
di classe per l'Educazione civica; 
Collaborazione con la funzione strumentale 
PTOF, per far confluire nel documento 
dell'Offerta formativa quanto progettato e 
realizzato in relazione all’insegnamento 
dell’Educazione civica; Predisposizione 
modulistica e documentazione necessaria per 
l’avvio, lo svolgimento e la valutazione 
dell'insegnamento curricolare e delle attività 
extracurricolari.

• Verifica periodica del sito dell’Invalsi e 
controllo di eventuali novità e date; • 
Acquisizione materiale relativo ai vari 
adempimenti e trasmissione alla dirigenza, 
alla segreteria e ai docenti delle classi 
coinvolte nelle prove; • Organizzazione, in 
collaborazione con il dirigente scolastico, di 
incontri con le famiglie per la presentazione 
delle prove INVALSI e per illustrazione dei 
risultati riportati dagli alunni della scuola; • 
Predisposizione, con lo staff del dirigente, 
dell’organizzazione delle somministrazioni 
delle prove INVALSI; • Partecipazione a 
riunioni informative e, quando necessario, 
alle riunioni di staff; • Organizzazione, in 

Referente INValSI 1
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collaborazione con il dirigente scolastico, di 
incontri operativi finalizzati a una lettura 
analitica dei risultati delle prove INVALSI 
dell’anno precedente ed illustrazione al 
Collegio docenti; • Coordinamento e gestione, 
in accordo con il D.S. e la F.S. Area 2 delle 
attività di valutazione esterna (INValSi) e 
diffusione degli esiti degli apprendimenti 
degli studenti; • Cura della pubblicazione dei 
materiali prodotti (griglie, schemi, rilevazioni 
…) sul sito web d’Istituto; • Collaborazione con 
i Docenti incaricati di Funzioni Strumentali al 
PTOF, per l’aggiornamento del PTOF e del 
PdM; • Analisi con il Gruppo di Miglioramento 
d’Istituto nonché con il Nucleo Interno di 
Valutazione, dei risultati delle prove INVALSI 
degli alunni, con riferimento agli obiettivi di 
miglioramento esplicitati nel PDM della 
Scuola; • Supporto per l’adeguamento del RAV 
con l’aggiornamento dei dati.

Referente 
Orientamento

• Coordinamento dei percorsi di accoglienza 
ed orientamento in ingresso, in itinere ed in 
uscita; • Coordinamento e monitoraggio di 
tutte le attività di recupero e di supporto 
educativo che si realizzano nell’Istituto; • 
Collaborazione con F.S. Area 3 per la 
programmazione delle attività di 
orientamento.

2

• Pianificazione della progettazione di eventi e 
manifestazioni con gli enti e le associazioni 
coinvolte; • Coordinamento dei diversi aspetti 
organizzativi, dalla progettazione alla 
pubblicizzazione; • Definizione delle 
sedi/location, tempi, articolazione dell’evento; 
• Definire del team di lavoro, delle specifiche 

Referente Eventi e 
Manifestazioni

1
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competenze, individuazione studenti/classi da 
coinvolgere.

Referente grafica e 
comunicazione

Documentazione e divulgazione interna ed 
esterna delle attività e dell’offerta formativa 
dell’Istituto: • Progettazione di prodotti di 
comunicazione, fruibili attraverso diversi 
canali; • Progettazione e gestione della 
comunicazione grafica e multimediale, 
attraverso l’uso di diversi supporti; • 
Realizzazione di prodotti multimediali; • 
Realizzazione fotografica ed audiovisiva; • 
Progettazione, realizzazione e pubblicazione 
contenuti per il web.

2

Collaborazione con il Dirigente e con il 
Comitato interno di controllo e vigilanza sulla 
applicazione delle misure anti COVID-19 per la 
definizione e la direzione di protocolli e 
procedure per l’attuazione del Regolamento 
d’Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
• Collaborazione con il Dirigente e con il 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale e il Medico competente per tutti 
gli adempimenti necessari per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e 
la gestione delle eventuali criticità; • 
Concertazione, in accordo con il Dipartimento 
di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i 
medici di base, della possibilità di una 
sorveglianza attiva delle studentesse, degli 
studenti e dei lavoratori con fragilità nel 
rispetto della privacy, allo scopo di garantire 
una maggiore prevenzione attraverso la 
precoce identificazione dei casi di COVID-19; • 
Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui 

Referente Covid-19 4
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una studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse contatto 
stretto di un caso confermato di COVID-19 e 
trasmissione delle stesse al Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale; • 
Informazione e formazione del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti e 
comunicazione con le famiglie in merito alle 
disposizioni e ai comportamenti da adottare 
per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia 
da Coronavirus; • Partecipazione al corso di 
formazione promosso dal Ministero 
dell’Istruzione su piattaforma EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico, e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19 sospetti e 
confermati; • Monitoraggio – in raccordo con i 
tutor/coordinatori di classe delle presenze 
degli alunni e del personale in raccordo con 
gli uffici di segreteria.

• Coordinamento realizzazione del Progetto di 
Istituto; • Organizzazione delle attività 
previste dal progetto in collaborazione con la 
segreteria, il DGSA, il Dirigente scolastico ; • 
Predisposizione delle comunicazioni per il 
personale interno inerenti all'organizzazione 
e alla realizzazione del progetto; • 
Collaborazione con il Dirigente per la 
realizzazione e attività di disseminazione del 
progetto; • Cura della documentazione 
prevista per il progetto e la piattaforma 
Funding and Tender opportunities - European 
Commission; • Cura e coordinamento dei 
rapporti con gli altri partner del progetto; • 

Referente ERASMUS 1
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Partecipazione alle riunioni con i partners; • 
Partecipazione alla progettazione e cura dello 
svolgimento delle attività con i componenti 
del team; • Coordinamento delle attività del 
team; • Monitoraggio del lavoro svolto e dei 
risultati conseguiti.

Nucleo Interno di 
Valutazione

• Revisione del modello di valutazione della 
scuola basato su criteri condivisi, trasparenti, 
efficaci e definiti su indicatori ricavati da 
molteplici prospettive di osservazione; • 
Gestione / aggiornamento del RAV (Rapporto 
di AutoValutazione); • Promozione e supporto 
all’azione di Autoanalisi d’istituto (aree di 
valutazione - indicatori di qualità); • 
Pianificazione, coordinamento e verifica stato 
di attuazione delle azioni del PdM; • Cura dei 
rapporti con l’INVALSI e supporto alla 
gestione dei test INVALSI; • Progettazione di 
strumenti /modalità comuni di rilevazione 
esiti; rilevazione e tabulazione dati; • 
Partecipazione a specifiche riunioni con il DS; 
• Diffusione della cultura della valutazione 
esterna e della rendicontazione finalizzata al 
miglioramento del servizio; • Coordinamento 
del monitoraggio dei 
progetti/iniziative/attività di 
arricchimento/ampliamento dell’OF 
(curriculari ed extracurriculari), favorendo 
comunicazione e trasferibilità interna ed 
esterna; • Predisposizione della 
Rendicontazione Sociale ed individuazione 
delle modalità di presentazione.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Interventi di recupero/supporto per 
Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento/supporto 
organizzativo-didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di insegnamento/supporto al 
recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di insegnamento/Recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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ADSS - SOSTEGNO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta relativamente alla tenuta dell'archivio 
e del protocollo: smistamento posta, invio atti in 
conservazione, gestione circolari interne.

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta relativamente alle aree stipendi, 
patrimonio e attività negoziale: liquidazioni compensi 
accessori, adempimenti previdenziali e fiscali, gestione 
patrimonio e attrezzature -sussidi didattici, tenuta e 
aggiornamento registro contratti personale esterno, calcolo 
competenze a qualsiasi titolo al personale 
assunto/incaricato dalla scuola e relativi adempimenti 

Ufficio acquisti
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fiscali, previdenziali ed erariali, digitazione all’anagrafe 
tributaria (anagrafe prestazioni) dei contratti relativi agli 
esperti esterni e degli impiegati interni alla pubblica 
amministrazione, ai quali il Dirigente scolastico, in virtù 
dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001, ha rilasciato formale 
autorizzazione, tenuta del registro del c.c.p. e relative 
registrazioni, carico, scarico e consegna del materiale di 
facile consumo, gestione inventario beni patrimoniali, 
ricerca operatori economici ai sensi della normativa 
vigente, attività negoziale relativa a contratti per forniture e 
servizi di validità annuale e pluriennale, ad acquisti in 
c/capitale, ad acquisti tramite Consip ad acquisti di facile 
consumo, acquisizione tracciabilità finanziaria, Durc , Cig, 
Equitalia, trasmissione entro il 31/1, mediante 
pubblicazione on line sul sito web dell’Istituto, delle 
informazioni all’AVCP ai sensi dell’art. 1 c. 32 L. 190/2012, 
predisposizione e pubblicazione trimestrale indice 
tempestività dei pagamenti, gestione fatture elettroniche. 
Gestione pratiche relative alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione.

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta relativamente all'area Alunni: 
iscrizione alunni e gestione del registro matricolare, 
gestione pratiche trasferimenti/ ritiri/nulla osta /esoneri, 
gestione statistiche/ monitoraggi relativi agli 
alunni/progetti/PCTO, predisposizione dati alunni per 
organico, gestione pratiche alunni, gestione corrispondenza 
con le famiglie, predisposizione documentazione 
amministrativa inerente l’attuazione di Stage per gli alunni 
classi del triennio, gestione circolari interne del settore di 
competenza, elenchi per l’adozione dei libri di testo da 
trasmettere all’AIE, gestione procedure sussidi (fornitura 
libri di testo e assegni di studio), pratiche e circolari per 

Ufficio per la didattica
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Gruppo Sportivo, Carta dello studente, gestione esami di 
Stato e di qualifica, tenuta registri perpetui dei diplomi, 
rilascio certificazioni varie, preparazione materiale per 
elezioni degli organi collegiali interni, gestione pratiche 
infortuni alunni

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta relativamente all'area personale: 
gestione stato giuridico ed economico del personale 
Docente/Ata, tenuta dei fascicoli del personale, redazione 
dei certificati di servizio al personale, emissione dei decreti 
di congedo e di assenza del personale, tenuta del registro 
dei decreti, dei rapporti con la Direzione provinciale dei 
servizi, con l’INPDAP, con l’U.S.T. , preparazione del 
materiale inerente al personale per le elezioni degli organi 
collegiali e della RSU, cura delle graduatorie degli aspiranti 
supplenti e quelle interne di istituto per eventuali 
soprannumerarietà, istruttoria per stipula contratti con 
conseguente digitazione al SIDI e al sistema interno, decreti 
assegnazioni ore eccedenti sia curriculari che in classi 
collaterali, predisposizione tabella ferie per liquidazione 
DPT, comunicazione al Centro per l’impiego dell’assunzione 
/cessazione/ trasformazione del rapporto di lavoro del 
personale, trasmissione della richiesta e ricezione atti dei 
fascicoli del personale, gestione assenze personale docente 
e ATA, comunicazione alla RTS, di assenze comportanti 
riduzioni di stipendio, predisposizione delle ricostruzioni 
della carriera, passaggi di ruolo o qualifica ed 
aggiornamento degli inquadramenti retributivi a seguito dei 
rinnovi contrattuali, gestione orologio marcatempo (pers. 
ATA) con verifica e controllo del rispetto dell’orario 
programmato e dello straordinario autorizzato, 
predisposizione dei decreti di affidamento di incarichi a 
seguito di attività retribuite con il fondo dell’istituzione, cura 

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’istruttoria delle pratiche inerenti alla cessazione dal 
servizio del personale, cura delle pratiche inerenti ad 
eventuali infortuni sul lavoro del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.NA.I.A. - RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI AZIONI REALIZZATE/DA 
REALIZZARE • FORMAZIONE DEL PERSONALE • ATTIVITÀ DIDATTICHE RISORSE CONDIVISE • 
RISORSE PROFESSIONALI SOGGETTI COINVOLTI • ALTRE SCUOLE RUOLO ASSUNTO DALLA 
SCUOLA NELLA RETE: PART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Re.Na.I.A oggi costituisce una delle realtà associative più rappresentative 
dell’offerta formativa nel campo turistico-alberghiero e della ristorazione, a livello 
nazionale, e comprende gli Istituti Alberghieri delle diverse aree territoriali del nord, 
del centro e del sud, che sono ugualmente coinvolte in modo equilibrato e capillare.

Fra le attività che la rete cura con particolare attenzione vi sono l’organizzazione di 
corsi di formazione- aggiornamento su tematiche di settore, seminari a tema, 
convegni, concorsi rivolti ai dirigenti, ai direttori amministrativi, al personale, ai 
docenti e agli studenti creando sinergie con le filiere produttive emergenti dei diversi 
territori.

 

 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 HANDCRAFTLAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 HANDCRAFTLAB

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ORIENTARSI SAPENDO CHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONOSCIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO

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.)

•
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 CONOSCIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IMPLEMENTAZIONE ED UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI DI G SUITE FOR EDUCATION PER 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Come mettere in pratica le linee guida del DM 89/2020 sulla Didattica Digitale Integrata. 
Durante tutto il percorso verranno offerte indicazioni operative e riflessioni metodologiche 
per progettare attività didattiche digitali integrate che permettano di mantenere la relazione 
educativa, di promuovere l’apprendimento significativo e praticare la valutazione autentica 
anche a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPLICAZIONI ON LINE PER LA DAD (BOOK CREATOR, CREAZIONE ED USO DI 
“REPOSITORY (IN LOCALE/IN CLOUD), PADLET, ADOBE SPARKE E SIMILARI)

Nuove modalità per accompagnare l'attività didattica anche fuori dall'aula scolastica. 
Dall'insegnamento remoto d'emergenza all'insegnamento remoto programmato come 
integrazione alla didattica in presenza. Didattica mista: equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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	Curricolo di Istituto




Griglia di Valutazione degli apprendimenti 
(Trimestrale / Pentamestrale / Valutazione Intermedia) 
integrata ai sensi dell’art. 2 c. 2 OM n. 11 del 16/05/2020 


approvata con delibera del Collegio dei Docenti del 26 maggio n. 2 e con delibera n. 6 del 03 
dicembre 2020 


 


Eccellente 
(voto 10) 


Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze approfondite in 
ogni ambito della disciplina. È in grado di apportare contributi critici e originali al lavoro 
svolto in classe e nelle attività didattiche a distanza. Si evidenziano motivazioni e interesse 
spiccati, apertura e disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di sviluppare 
continuamente la propria preparazione anche nelle attività di didattica a distanza. 


Ottimo 
(voto 9) 


Lo studente dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di conoscenze 
sicure che è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa attivamente e in modo 
costante al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. Si impegna con 
assiduità nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua preparazione. 


Buono  
(voto 8) 


Lo studente dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate. Partecipa 
attivamente e in modo costante al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. 
Si impegna con regolarità nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la 
sua preparazione. 


Discreto 
(voto 7) 


Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente consolidate. 
Partecipa al lavoro in classe e nelle attività didattiche a distanza. L’impegno e i 
progressi sono regolari. 


Sufficiente 
(voto 6) 


Lo studente dispone di competenze e conoscenze accettabili, ma che devono essere 
consolidate sia elevando il livello dell’attenzione e della partecipazione in classe e nelle 
attività didattiche a distanza, sia con un impegno più metodico nello studio individuale. 
L’alunno evidenzia consapevolezza dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 
miglioramento. 


Insufficiente  
(voto 5) 


Lo studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze necessarie per seguire i 
programmi con profitto e necessita di un sostegno individualizzato sia nelle attività in 
presenza che nella DAD. L’impegno e la motivazione non sono sempre adeguati o 
produttivi. 


Gravemente 
insufficiente 
(voto 3-4) 


Lo studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali da consentirgli 
di raggiungere, entro il successivo anno scolastico gli obiettivi minimi delle diverse 
discipline. Ha bisogno di un recupero adeguato o di essere ri-orientato (se studente del 
biennio) sia nelle attività in presenza che nella Didattica a Distanza. 


Voto  
(1- 2) 


Lo studente non ha conoscenze o ha conoscenze frammentarie ed errate dei contenuti. Non 
partecipa alle attività didattiche né in presenza, né con le modalità a distanza, proposte 
facendo registrare un atteggiamento rinunciatario verso le varie forme di impegno 
scolastico. 


 
 
 








COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ABILITÀ 


Saper cogliere il ruolo della scienza e della 
tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base 
nell’area scientifica di settore. 


CONOSCENZE 


Le basi fondamentali relative alla 
composizione 
della materia e alle sue trasformazioni. 
 
Le caratteristiche basilari relative alla struttura 
degli esseri viventi e alla loro interazione con 
l’ambiente. 
 
Gli aspetti fondamentali relativi al clima, 
all’ambiente naturale e i principali effetti 
dell’interazione con le attività umane. 
 
L’ambiente con particolare riferimento agli 
aspetti fondamentali relativi al clima e ai 
principali effetti della sua interazione con le 
attività umane. 


 
ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 
 
Comprendere i Principi Fondamentali 


CONOSCENZE 


Il quadro storico nel quale è nata la 
Costituzione. 
 
I Principi fondamentali e la Parte I della 
Costituzione. 







 
 


 


 


 


 


della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento. 
 
Comprendere che i diritti e i doveri in 
essa esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il 
proprio agire. 
 
Adottare comportamenti 
responsabili, sia in riferimento alla 
sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed 
essere in grado di valutare i fatti alla 
luce dei principi giuridici. 
 
Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere 
in grado di costruire un proprio 
progetto di vita. 
 
Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle 
principali fonti di informazione. 


 
I principi basilari dell’ordinamento giuridico, 
con attenzione al lessico di riferimento e ai 
contenuti. 
 
La parte II della Costituzione: i principi 
dell’organizzazione dello Stato ed il ruolo del 
cittadino nell’esercizio consapevole delle sue 
prerogative. 
 
Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle 
istituzioni internazionali. 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
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ASSE dei LINGUAGGI ABILITÀ 


Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione, testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, cogliendone i diversi punti 
di vista e le diverse argomentazioni e 
riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, 
lo scopo, l’argomento, le informazioni. 
 
Cogliere in una conversazione o in una 
discussione i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni per poter intervenire con 
pertinenza e coerenza. 
 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno scopo, selezionando le 
informazioni significative, servendosene in 
modo critico, utilizzando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
 
Argomentare una propria idea e la propria tesi 
su una tematica specifica, con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando un lessico 
appropriato all’argomento e alla situazione. 
 
Confrontare documenti di vario tipo in formato 
cartaceo ed elettronico, continui e non continui 
(grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, 


CONOSCENZE 


Il sistema e le strutture fondamentali della 
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, frase complessa, lessico. 
 
Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue. 
 
Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessioni in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
 
Strutture essenziali dei testi funzionali: 
descrittivi, espositivi, , espressivi, valutativo 
interpretativi, argomentativi, regolativi. 
 
Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale. 
 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio; 
strumenti e metodi di documentazione per l’ 
informazione tecnica. 







inerenti anche uno stesso argomento, 
selezionando le informazioni ritenute più 
significative ed affidabili. 
 
Selezionare e ricavare informazioni, con uso 
attento delle fonti (manuale, enciclopedia, 
saggio, sito web, portale) per documentarsi su 
un argomento specifico. 
 
Interpretare testi della tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, individuando la struttura 
tematica e le caratteristiche del genere. 
 
Operare collegamenti e confronti tematici tra 
testi di epoche e di autori diversi afferenti alle 
lingue e letterature oggetto di studio. 
 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) anche in formato digitale, 
corretti sul piano morfosintattico e ortografico, 
con scelte lessicali appropriate, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, 
curati nell’impaginazione, con lo sviluppo 
chiaro di un’idea di fondo e con 
riferimenti/citazioni funzionali al discorso. 
 
Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere private e pubbliche (lettera 
formale, CV europeo, webportfolio), diari 
personali e di bordo, articoli (di cronaca, 
recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando 







il registro più adeguato. 
 
Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa di testi letti in vista di scopi 
specifici; realizzare forme di riscritture inter 
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo 
verbale, dal testo verbale alle sue diverse 
riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle, 
schemi. 
 
Argomentare un’interpretazione e un 
commento di testi letterari e non letterari di 
vario genere, esplicitando in forma chiara e 
appropriata tesi e argomenti a supporto 
utilizzando in modo ragionato i dati ricavati 
dall’analisi del testo. 
 
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito 
tecnico e scientifico, come occasioni adatte a 
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua italiana. 
 
Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla 
traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 


ASSE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO ABILITÀ 


Sintetizzare la descrizione di un fenomeno 
naturale mediante un linguaggio appropriato. 
 
Distinguere un fenomeno naturale da 
un fenomeno virtuale. 


CONOSCENZE 


Gli elementi lessicali necessari alla definizione 
di un fenomeno. 







 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


n.3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 


Acquisire una visione unitaria dei fenomeni 
geologici, fisici ed antropici che intervengono 
nella modellazione dell’ambiente naturale. 
 
Comprendere gli elementi basilari del rapporto 
tra cambiamenti climatici ed azione antropica. 
 
Saper cogliere l’importanza di un uso razionale 
delle risorse naturali e del concetto di sviluppo 
responsabile. 
 
Saper cogliere il ruolo che la ricerca scientifica 
e le tecnologie possono assumere  per  uno 
sviluppo equilibrato e compatibile. 
 


CONOSCENZE 


Le principali forme di energia e le leggi 
fondamentali alla base delle trasformazioni 
Energetiche. 
 
Significato di ecosistema e conoscenza dei suoi 
Componenti. 
 
Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo 
dell’acqua, del carbonio). 
 
Aspetti basilari della dinamica endogena ed 
esogena della Terra. 
 
I fattori fondamentali che determinano il clima. 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo economico del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e le 
trasformazioni nel tempo. 
 


CONOSCENZE 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economico- produttivi, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e culturali. 
 
Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale 
e produttivo, in relazione ai fabbisogni  







 
Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello 
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici. 
 
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia. 
 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
 
Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 


formativi e professionali; 
 
Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi naturali e antropici. 
 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli 
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi geografici. 
 
La diffusione della specie umana nel pianeta; le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale. 
 
Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo XXI 
in Italia, in Europa e nel Mondo. 
 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi sui servizi 
e sulle condizioni economiche. 


 


 


 


 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.4 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. (pag.17 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 
ASSI CULTURALI: LINGUAGGI - SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - STORICO-SOCIALE 
DISCIPLINE:  ITALIANO – INGLESE – TEDESCO/FRANCESE - SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli 
ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – LAB. di CUCINA/ SALA/ACCOGL. TUR. -  STORIA – GEOGRAFIA - DIRITTO E ECONOMIA 


ASSE dei LINGUAGGI ABILITÀ 


Saper  identificare  e  utilizzare  una gamma di 
strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di 
culture diverse. 


CONOSCENZE 
Aspetti interculturali. 
 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di 
Studio. 
 


ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  ABILITÀ 


Individuare linguaggi e contenuti nella storia 
della scienza e della cultura che hanno 
differenziato gli apprendimenti nei diversi 
contesti storici e sociali. 


CONOSCENZE 


I modelli culturali che hanno influenzato e 
determinato lo sviluppo e i cambiamenti della 
scienza e della tecnologia nei diversi contesti 
territoriali. 
 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Analizzare ed interpretare i principali processi 
economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai 
contributi delle culture altre. 


CONOSCENZE 
I contesti sociali, di studio e lavorativi delle 
realtà dei paesi europei  ed internazionali. 
 
I sistemi di collegamento per lo scambio di 
esperienze lavorative nel proprio paese e nel 
mondo. 


 
 
 
 
 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
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ASSE dei LINGUAGGI ABILITÀ 


Comprendere i punti principali di testi orali in 
lingua standard abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 
 
Comprendere in maniera globale e analitica, 
con discreta autonomia, testi scritti 
relativamente complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 
 
Partecipare a conversazioni o discussioni con 
sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e registri diversi in rapporto 
alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti 
di interesse generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il proprio punto di 
vista e dando spiegazioni. 
 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 
scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 


CONOSCENZE 
 


Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici 
della microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.  
      
Aspetti grammaticali, incluse le strutture più 
Frequenti nella microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 
   
Ortografia.     
       
Lessico, incluso quello specifico della 
microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza.   
      
Fonologia.     
      
Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni 
comunicative, modelli di interazione sociale. 
 
Aspetti extralinguistici.  
 
Aspetti socio-linguistici.  







coerente, utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche ricorrendo a materiali 
di supporto (presentazioni multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su 
argomenti noti di interesse generale, di attualità 
e attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 
 
Scrivere testi chiari e sufficientemente 
dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario utilizzando il lessico specifico, 
su argomenti noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito 
professionale di appartenenza. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. (pag.19 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 


2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: LINGUAGGI - STORICO-SOCIALE  
DISCIPLINE: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO/FRANCESE - STORIA - GEOGRAFIA - DIRITTO E ECONOMIA  


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale. 
 


CONOSCENZE 
Gli aspetti caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici del proprio 
territorio. 
 


ASSE dei LINGUAGGI ABILITÀ 


Riconoscere e identificare i principali periodi  e  
linee  di  sviluppo  della cultura artistica 
italiana e straniera. 
 
Essere in grado di operare una lettura degli 
elementi essenziali dell’opera d’arte, come 
primo approccio interpretativo al suo 
significato. 


CONOSCENZE 
 


I caratteri fondamentali delle più significative 
espressioni artistiche (arti figurative, 
architettura ecc.) italiane e di altri Paesi. 
 
Le caratteristiche più rilevanti e la struttura di 
base  dei  linguaggi  artistici  (arti  figurative, 
cinema, ecc..). 


 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 


agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. (pag.20 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: LINGUAGGI SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
DISCIPLINE:  ITALIANO – INGLESE – TEDESCO/FRANCESE - SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli 
ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – LAB. di CUCINA/ SALA/ACCOGL. TUR. 


 


ASSE dei LINGUAGGI 


ABILITÀ 


Reperire informazioni e documenti in italiano o 
in lingua straniera sul web valutando 
l’attendibilità delle fonti. 
 
Ideare e realizzare semplici testi multimediali 
in italiano o in lingua straniera su tematiche 
culturali, di studio e professionali. 
 
Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto in 
italiano o in lingua straniera. 
 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione in italiano o in lingua straniera 
nell’ambito professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi. 


CONOSCENZE 
 


Fonti dell’informazione e della 
documentazione. 
 
Social network e new media come fenomeno 
comunicativo. 
 
Caratteri comunicativi di un testo multimediale 
 
Tecniche, lessico, strumenti per la 
comunicazione professionale. 







ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 


Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
trasmettere informazioni. 
 
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati 
alla situazione comunicativa. 
 
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati. 
 
Utilizzare la rete Internet per attività di 
comunicazione interpersonale. 
 
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della 
rete. 
 
Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e 
grafica. 


CONOSCENZE 
 


Informazioni, dati e codifica. 
 
Sistemi di documentazione, archiviazione e 
trasmissione delle informazioni. 
 
Elementi fondamentali dei sistemi informativi. 
 
Tecniche di presentazione. 
Tecniche di comunicazione. 
Forme di comunicazione commerciale e 
Pubblicità. 
 
La rete Internet. 
Funzioni e caratteristiche della rete Internet. 
I motori di ricerca. 
Principali strumenti di comunicazione: social 
networks, forum, blog, e-mail. 
 
Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore. 
 
Utilizzo sicuro della rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione dell’identità. 
 
Applicazioni di scrittura, calcolo, grafica. 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.  (pag.21 Supplemento ordinario alla “Gazzetta 
Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: MATEMATICO – SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
DISCIPLINE:  MATEMATICA - SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – 
LAB. di CUCINA/ SALA/ACCOGL. TUR. 


ASSE MATEMATICO ABILITÀ 


Esprimere procedimenti risolutivi attraverso 
algoritmi. 


CONOSCENZE 
 


Algoritmi e loro risoluzione. 


ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 


Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
trasmettere efficacemente informazioni. 
 
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati. 
 
Saper garantire una conservazione corretta e 
sicura delle informazioni. 


CONOSCENZE 
 


Informazioni, dati e codifica. 
 
Sistemi di documentazione, archiviazione e 
trasmissione delle informazioni. 
 
Il foglio elettronico: caratteristiche e principali 
Funzioni. 
 
Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, la 
modifica e l’estrazione delle informazioni. 
 
Strumenti per la rappresentazione multimediale 
delle informazioni. 
 
La rete Internet. 
 
Funzioni, caratteristiche e principali servizi 
della rete Internet. 
 







I motori di ricerca. 
 
Utilizzo sicuro della rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione dell’identità. 
 
Dispositivi e applicazioni di salvataggio e 
ripristino di dati. 
 
Strumenti per la compressione dei dati. 
 
I sistemi di archiviazione “Cloud” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e collettivo. (pag.22 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO -  STORICO-SOCIALE  
DISCIPLINE:  SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – LAB. di CUCINA/ 
SALA/ACCOGL. TUR. – STORIA – GEOGRAFIA – DIRITTO E ECONOMIA 


ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 


Comprendere e produrre consapevolmente i 
linguaggi non verbali. 
 
Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare 
sequenze motorie con carattere ritmico a 
finalità espressiva, rispettando strutture spaziali 
e temporali del movimento. 
 


CONOSCENZE 
 


Gli elementi tecnico-scientifici di base relativi 
alle principali tecniche espressive. 
 
Differenze tra movimento biomeccanico e 
gesto espressivo. Le caratteristiche ritmiche del 
movimento. 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi 
e degli sport nelle varie culture. 


CONOSCENZE 
 


L’evoluzione dei giochi e degli sport nella 
cultura e nella tradizione. 


 


 


 


 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. (pag.23 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: MATEMATICO - SCIENTIFICO-TECNOLOGICO – STORICO-SOCIALE 
DISCIPLINE:  MATEMATICA - SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – 
LAB. di CUCINA/ SALA/ACCOGL. TUR. - STORIA - GEOGRAFIA - DIRITTO E ECONOMIA 


ASSE MATEMATICO 


 


ABILITÀ 


Saper riconoscere il linguaggio matematico nei 
processi produttivi. 
 
Saper costruire semplici modelli matematici in 
economia. 
 


CONOSCENZE 
 


Variabili e funzioni. 
 
Elementi di matematica finanziaria. 


ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 


Individuare le principali strutture e funzioni 
aziendali. 
 
Individuare gli obiettivi e gli elementi distintivi 
di un progetto. 
 
Individuare gli eventi, le attività e descrivere il 
ciclo di vita di un progetto. 
 
Utilizzare la documentazione tecnica di 
progetto. 
 
Applicare le normative sulla sicurezza 
personale e ambientale. 
 
Utilizzare le tecniche dell’analisi statistica nel 


CONOSCENZE 
 


Modelli organizzativi aziendali e relativi 
processi funzionali. 
 
Metodi per la scomposizione del progetto in 
attività e task. 
 
Strumenti e metodi di monitoraggio di un 
progetto. 
 
Normative di settore nazionali e comunitarie 
sulla sicurezza personale e ambientale. 
 
Certificazioni aziendali relative a qualità, 
ambiente e sicurezza. 
 
Strumenti e metodi dell’analisi statistica: 







controllo della produzione di beni e servizi. 
 
Raccogliere, archiviare, utilizzare dati 
nell’ambito del sistema informativo aziendale. 
 
Utilizzare software applicativi in relazione alle 
esigenze aziendali. 
 
Utilizzare le funzioni di accesso/interrogazione 
/ modifica di un DBMS. 


frequenze, indicatori centrali e di dispersione, 
correlazione, regressione lineare, 
rappresentazioni tabellari e grafiche. 
 
Sistema informativo e sistema informatico. 
 
Servizi di rete a supporto della comunicazione 
Aziendale. 
 
Software applicativi per la produzione di 
documenti multimediali (word processor, 
presentazione, grafica). 
 
Il foglio elettronico per la rappresentazione 
tabellare e/o grafica di dati di produzione, 
qualità, marketing, commerciali. 
 
Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, la 
modifica e l’estrazione delle informazioni. 
 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
mercato del lavoro e le opportunità lavorative 
in linea con la propria formazione. 


CONOSCENZE 
 


Le regole che governano l’economia ed i 
principali soggetti del sistema economico del 
proprio territorio. 
 
Il tessuto produttivo e dei servizi del proprio 
Territorio. 
 
I caratteri fondamentali del mercato del lavoro 
in ambito nazionale ed internazionale. 
 


 







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.11 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. (pag.25 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - 
Serie generale) 
ASSI CULTURALI: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - STORICO-SOCIALE   
DISCIPLINE: SCIENZE  INTEGRATE - T.I.C./INFORMATICA - SCIENZA degli ALIMENTI - SCIENZE MOTORIE – LAB. di CUCINA/ 
SALA/ACCOGL. TUR. –STORIA – GEOGRAFIA -  DIRITTO E ECONOMIA 


ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 


 


ABILITÀ 
Acquisire una visione complessiva dei rischi 
per la salute derivanti da agenti patogeni e 
ambientali. 
 
Comprendere il ruolo della ricerca scientifica e 
della tecnologia nella prevenzione dei rischi 
per la salute, per la conservazione 
dell’ambiente e per l’acquisizione di stili di vita 
Responsabili. 
 
Utilizzare programmi e app, su computer, 
tablet e smartphones, per effettuare le più 
comuni operazioni di organizzazione, 
elaborazione, rappresentazione e trasmissione 
di informazioni. 
 
Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, nel campo 
della sicurezza e salute, prevenzione di 
infortuni e incendi. 
 
Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, nel campo 
della salvaguardia dell’ambiente. 
 


CONOSCENZE 
Caratteristiche dei principali agenti patogeni 
(batteri-virus). 
 
I principali inquinanti presenti nell’ambiente 
e la loro origine. 
 
L’impatto delle attività umane sull’ambiente, il 
problema della CO2. 
 
Caratteristiche delle energie rinnovabili. 
 
Elementi basilari di tecniche di profilassi più 
diffuse: vaccini, stili alimentari, conoscenza 
dei danni da sostanze psicotrope. 
 
Informazioni, dati e codifica. 
 
Il foglio elettronico: caratteristiche e principali 
funzioni. 
 
Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, la 
modifica e l’estrazione delle informazioni. 
 
Strumenti per la rappresentazione multimediale 
delle informazioni. 







Contribuire al controllo e alla riduzione dei 
rischi negli ambienti di lavoro. 
 
Valutare l’impatto ambientale derivante 
dall’uso di apparecchiature tecnologiche. 
 
Individuare i pericoli e le misure preventive e 
protettive connessi all’uso di dispositivi 
tecnologici. 


 
Strumenti per la comunicazione: e-mail, forum, 
social networks, blog, wiki. 
 
Certificazione dei prodotti e dei processi. 
Enti e soggetti preposti alla prevenzione. 
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei 
lavoratori. 
 
Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza 
sul lavoro. 
 
Documento di valutazione del rischio. 
 
Norme tecniche e leggi sulla prevenzione 
incendi. 
 
Leggi e normative nazionali e comunitarie su 
sicurezza personale e ambientale, salute e 
prevenzione infortuni e malattie sul lavoro. 
 
Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli 
infortuni negli ambienti di lavoro. 
Tecniche di valutazione d’ impatto ambientale. 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 
Comprendere il contesto lavorativo entro il 
quale ci si trova ad agire rispettando procedure 
e relative standardizzazioni. 


CONOSCENZE 
Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con il settore produttivo e i servizi in 
cui si opera. 
I principi e le norme che regolano la salute e la 
sicurezza nel mondo del lavoro, con particolare 
riferimento settore produttivo cui si riferisce 
ciascun indirizzo. 
 







 


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
n.12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà e operare in campi applicativi. (pag.27 
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 173 del 27 luglio 2018 - Serie generale) 


ASSI CULTURALI: MATEMATICO - STORICO-SOCIALE   
DISCIPLINE: MATEMATICA - STORIA - GEOGRAFIA - DIRITTO E ECONOMIA 


ASSE MATEMATICO 


 


ABILITÀ 


Riconoscere e usare correttamente diverse 
rappresentazioni dei numeri. 
 
Utilizzare in modo consapevole strumenti di 
calcolo automatico. 
 
Operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei risultati. 
 
Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo e il concetto di approssimazione. 
 
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio. 
 
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi 
anche graficamente. 
 
Rappresentare (anche utilizzando strumenti 
informatici) in un piano cartesiano funzioni 
lineari, paraboliche, razionali, periodiche. 
 


CONOSCENZE 
Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 
 
Calcolo percentuale. 
 
Espressioni algebriche: polinomi, operazioni 
Equazioni e disequazioni di primo e secondo 
grado. 
 
Le funzioni e la loro rappresentazione 
(numerica, funzionale, grafica). 
 
Sistemi di equazioni e disequazioni. 
 
Nozioni fondamentali di geometria del piano e 
dello spazio. 
 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, 
congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. 
 
Circonferenza e cerchio. 
 
Le isometrie nel piano. 
 
Misure di grandezza: grandezze 







Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso 
di funzioni, di equazioni e sistemi di equazioni 
anche per via grafica. 
 
Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni naturali e 
sociali. 
 
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, 
discreti e continui. Rappresentazioni grafiche 
delle distribuzioni di frequenze (anche 
utilizzando adeguatamente opportuni strumenti 
informatici). 
 
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e 
misure di variabilità per caratteri quantitativi. 
 
Determinare, anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici, il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un insieme, 
distinguendo le relative situazioni applicative. 
 
Riconoscere e descrivere semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni reali utilizzando un 
modello lineare, quadratico, periodico. 
 
Analizzare, descrivere e interpretare il 
comportamento di una funzione al variare di 
uno o più parametri, anche con l’uso di 
strumenti informatici. 


incommensurabili; perimetro e area dei 
poligoni regolari. 
 
Teoremi di Euclide e di Pitagora Il metodo 
delle coordinate: il piano cartesiano. 
 
Interpretazione geometrica dei sistemi di 
equazioni e disequazioni lineari in due 
incognite. 
 
Funzioni reali, razionali, paraboliche, 
parametriche e trigonometriche: caratteristiche 
e parametri significativi. 
 
Linguaggio naturale e linguaggio simbolico 
(linguaggio degli insiemi, dell’algebra 
elementare, delle funzioni, della logica 
matematica). 
 
Probabilità e frequenza. 
 
Statistica descrittiva: distribuzione delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. 
 
Indicatori di tendenza centrale: media, 
mediana, moda. 
 
Indicatori di dispersione: deviazione standard, 
varianza. 
 
Distribuzioni di probabilità e concetto di 
variabile aleatoria discreta. 
 







Concetto di permutazione, disposizione e 
combinazione. Calcolo di permutazioni, 
disposizioni e permutazioni. 
 


ASSE STORICO-SOCIALE ABILITÀ 


Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
 
Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 


CONOSCENZE 
La diffusione della specie umana nel pianeta; le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale. 
 
Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali. 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo XXI 
in Italia, in Europa e nel Mondo. 
 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi sui servizi 
e sulle condizioni economiche. 
 


 








Decreto MIUR 24.05.2018, n. 92  


Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 


istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 


2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto 


dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 


formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 


luglio 2015, n. 107. (G.U. 27.07.2018, n. 173 - S.O.) 


Allegato 1 - Il profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli 


insegnamenti di area generale  


Premessa  


Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento 


complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del 


settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale, ma anche ad una parziale 


o mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di insegnamento/apprendimento.  


In questa ottica, l'accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le 


attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area 


generale, impone un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già 


inserite nell'Allegato A al decreto Legislativo 61/2017.  


Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate 


in abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da 


considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l'interazione 


tra tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all'interno di un singolo asse 


culturale.  


Per questa ragione, la declinazione contenuta nel presente allegato non è stata sviluppata per tutte le 


competenze contenute nel PECUP, nella consapevolezza che per alcune di esse (es. individuare 


problemi, collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita sociale, acquisire 


strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise strategie, metodi e strumenti 


caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale, che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare 


la differenza" per garantire o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e 


di tutti gli studenti.  


Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs. 61/2017 faccia 


riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione per 


unità di apprendimento, ma sottolinei come la didattica laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la 


progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo individuale costituiscano 


elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al 


raggiungimento delle competenze trasversali.  


Tenuto conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato l'elaborazione del presente 


documento non è stata quella di prevedere obiettivi di apprendimento in termini di competenze 


distinti per ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di istruzione 


professionale e declinarle facendo riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006. Tale 


impostazione implica che per non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e 


quattro gli assi, anche al fine di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero 


in un percorso di istruzione professionale.  







È chiaro, altresì, che il presente documento va letto in stretta correlazione con quello concernente le 


competenze di uscita e la declinazione in abilità e conoscenze delle discipline di indirizzo, di cui 


all'allegato 2.  


Si chiarisce, inoltre, che la declinazione si riferisce al profilo di uscita dell'intero quinquennio, 


anche se alcune delle attività e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; 


è stato necessario cercare un delicato equilibrio tra la necessità di prevedere abilità e conoscenze 


riferite ad un percorso quinquennale, che deve avere una propria identità ed una caratterizzazione 


diversa ma non inferiore a quella degli altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale 


declinazione non deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla 


reale pratica didattica.  


In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò ricercati elenchi esaustivi 


di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che la selezione dei 


contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba essere affidata 


soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è preferito, altresì, non collegare le diverse 


abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e 


del modello didattico in esso previsto. 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 


ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 


professionali 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Scientifico-


tecnologico 


Saper cogliere il ruolo della scienza e della 


tecnologia nella società attuale e 


dell'importanza del loro impatto sulla vita 


sociale e dei singoli, avendo come base 


imprescindibile delle conoscenze di base 


nell'area scientifica di settore. 


Le basi fondamentali relative alla 


composizione della materia e alle 


sue trasformazioni 


Le caratteristiche basilari relative 


alla struttura degli esseri viventi e 


alla loro interazione con l'ambiente 


Gli aspetti fondamentali relativi al 


clima, all'ambiente naturale e i 


principali effetti dell'interazione con 


le attività umane 


L'ambiente con particolare 


riferimento agli aspetti 


fondamentali relativi al clima e ai 


principali effetti della sua 


interazione con le attività umane 


Storico-sociale 


Riconoscere le origini storiche delle 


principali istituzioni politiche, economiche e 


religiose nel mondo attuale e le loro 


interconnessioni 


Comprendere i Principi Fondamentali della 


Costituzione e i suoi valori di riferimento. 


Comprendere che i diritti e i doveri in essa 


esplicitati rappresentano valori 


Il quadro storico nel quale è nata la 


Costituzione. 


I Principi fondamentali e la Parte I 


della Costituzione. 


I principi basilari dell'ordinamento 


giuridico, con attenzione al lessico 


di riferimento e ai contenuti 


La parte II della Costituzione: i 







immodificabili entro i quali porre il proprio 


agire. 


Adottare comportamenti responsabili, sia in 


riferimento alla sfera privata che quella 


sociale e lavorativa, nei confini delle norme, 


ed essere in grado di valutare i fatti alla luce 


dei principi giuridici. 


Essere in grado di partecipare 


costruttivamente alla vita sociale e lavorativa 


del proprio paese ed essere in grado di 


costruire un proprio progetto di vita. 


Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso 


una lettura critica delle principali fonti di 


informazione 


principi dell'organizzazione dello 


Stato ed il ruolo del cittadino 


nell'esercizio consapevole delle sue 


prerogative. 


Lo Stato italiano nell'Unione 


Europea e nelle istituzioni 


internazionali 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 


comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 


professionali 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Asse dei 


linguaggi 


Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla 


comprensione, testi prodotti da una pluralità di 


canali comunicativi, cogliendone i diversi punti 


di vista e le diverse argomentazioni e 


riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo 


scopo, l'argomento, le informazioni. 


Cogliere in una conversazione o in una 


discussione i diversi punti di vista e le diverse 


argomentazioni per poter intervenire con 


pertinenza e coerenza. 


Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio 


discorso un ordine e uno scopo, selezionando le 


informazioni significative, servendosene in 


modo critico, utilizzando un registro adeguato 


all'argomento e alla situazione. 


Argomentare una propria idea e la propria tesi 


su una tematica specifica, con dati pertinenti e 


motivazioni valide, usando un lessico 


appropriato all'argomento e alla situazione. 


Confrontare documenti di vario tipo in formato 


cartaceo ed elettronico, continui e non continui 


(grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, 


inerenti anche uno stesso argomento, 


selezionando le informazioni ritenute più 


significative ed affidabili. 


Selezionare e ricavare informazioni, con uso 


attento delle fonti (manuale, enciclopedia, 


Il sistema e le strutture 


fondamentali della lingua italiana 


ai diversi livelli: fonologia, 


ortografia, morfologia, sintassi 


del verbo e della frase semplice, 


frase complessa, lessico. 


Repertori dei termini tecnici e 


scientifici in differenti lingue 


Strumenti e codici della 


comunicazione e loro connessioni 


in contesti formali, organizzativi e 


professionali. 


Strutture essenziali dei testi 


funzionali: descrittivi, espositivi, 


espressivi, valutativo-


interpretativi, argomentativi, 


regolativi. 


Tecniche compositive per diverse 


tipologie di produzione scritta 


anche professionale 


Strumenti per l'analisi e 


l'interpretazione di testi letterari, 


per l'approfondimento di 


tematiche coerenti con l'indirizzo 


di studio; strumenti e metodi di 


documentazione per 


l'informazione tecnica. 







saggio, sito web, portale) per documentarsi su 


un argomento specifico. 


Interpretare testi della tradizione letteraria, di 


vario tipo e forma, individuando la struttura 


tematica e le caratteristiche del genere. 


Operare collegamenti e confronti tematici tra 


testi di epoche e di autori diversi afferenti alle 


lingue e letterature oggetto di studio. 


Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 


descrittivo, espositivo, regolativo, 


argomentativo) anche in formato digitale, 


corretti sul piano morfosintattico e ortografico, 


con scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, 


adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell' 


impaginazione, con lo sviluppo chiaro di 


un'idea di fondo e con riferimenti/citazioni 


funzionali al discorso 


Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni 


per l'uso, lettere private e pubbliche (lettera 


formale, CV europeo, webportfolio), diari 


personali e di bordo, articoli (di cronaca, 


recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 


base di modelli, adeguandoli a situazione, 


argomento, scopo, destinatario, e selezionando 


il registro più adeguato. 


Realizzare forme diverse di riscrittura 


intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa e 


interpretativa di testi letti in vista di scopi 


specifici; realizzare forme di riscritture inter 


semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo 


verbale, dal testo verbale alle sue diverse 


riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle, 


schemi. 


Argomentare un'interpretazione e un commento 


di testi letterari e non letterari di vario genere, 


esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e 


argomenti a supporto utilizzando in modo 


ragionato i dati ricavati dall'analisi del testo. 


Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito 


tecnico e scientifico, come occasioni adatte a 


riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 


flessibilità della lingua italiana. 


Mostrare consapevolezza delle questioni 


linguistico-culturali che scaturiscono dalla 


traduzione e dall'adattamento da altre lingue 


Scientifico-


tecnologico 


Sintetizzare la descrizione di un fenomeno 


naturale mediante un linguaggio appropriato 


Distinguere un fenomeno naturale da un 


fenomeno virtuale. 


Gli elementi lessicali necessari 


alla definizione di un fenomeno. 


  







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


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 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Scientifico-


tecnologico 


Acquisire una visione unitaria dei 


fenomeni geologici, fisici ed antropici 


che intervengono nella modellazione 


dell'ambiente naturale 


Comprendere gli elementi basilari del 


rapporto tra cambiamenti climatici ed 


azione antropica 


Saper cogliere l'importanza di un uso 


razionale delle risorse naturali e del 


concetto di sviluppo responsabile 


Saper cogliere il ruolo che la ricerca 


scientifica e le tecnologie possono 


assumere per uno sviluppo equilibrato e 


compatibile 


Le principali forme di energia e le leggi 


fondamentali alla base delle 


trasformazioni energetiche 


Significato di ecosistema e conoscenza 


dei suoi componenti 


Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo 


dell'acqua, del carbonio) 


Aspetti basilari della dinamica endogena 


ed esogena della Terra 


I fattori fondamentali che determinano il 


clima 


Storico-sociale 


Essere in grado di cogliere le relazioni 


tra lo sviluppo economico del territorio e 


le sue caratteristiche geo-morfologiche e 


le trasformazioni nel tempo. 


Interpretare il linguaggio cartografico, 


rappresentare i modelli organizzativi 


dello spazio in carte tematiche, grafici, 


tabelle anche attraverso strumenti 


informatici. 


Descrivere e analizzare un territorio 


utilizzando metodi, strumenti e concetti 


della geografia. 


Discutere e confrontare diverse 


interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 


sociali ed economici anche in 


riferimento alla realtà contemporanea 


Collocare gli eventi storici nella giusta 


successione cronologica e nelle aree 


geografiche di riferimento 


Evoluzione dei sistemi politico-


istituzionali ed economicoproduttivi, 


con riferimenti agli aspetti demografici, 


sociali e culturali 


Il Territorio come fonte storica: tessuto 


sociale e produttivo, in relazione ai 


fabbisogni formativi e professionali; 


Formazione, evoluzione e percezione 


dei paesaggi naturali e antropici. 


Metodi e strumenti di rappresentazione 


degli aspetti spaziali: reticolato 


geografico, vari tipi di carte, sistemi 


informativi geografici. 


La diffusione della specie umana nel 


pianeta; le diverse tipologie di civiltà e 


le periodizzazioni fondamentali della 


storia mondiale 


Le civiltà antiche e alto-medievali, con 


riferimenti a coeve civiltà diverse da 


quelle occidentali 


Principali persistenze e processi di 


trasformazione tra il secolo XI e il 


secolo XXI in Italia, in Europa e nel 


Mondo 


Innovazioni scientifiche e tecnologiche 


e relativo impatto sui settori produttivi 


sui servizi e sulle condizioni 


economiche 


  







COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


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 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Asse dei 


linguaggi 


Saper identificare e utilizzare una gamma 


di strategie per comunicare in maniera 


efficace con parlanti la lingua oggetto di 


studio di culture diverse 


Aspetti interculturali 


Aspetti delle culture della lingua 


oggetto di studio 


Scientifico-


tecnologico 


Individuare linguaggi e contenuti nella 


storia della scienza e della cultura che 


hanno differenziato gli apprendimenti nei 


diversi contesti 


storici e sociali 


I modelli culturali che hanno 


influenzato e determinato lo sviluppo e i 


cambiamenti della scienza e della 


tecnologia nei diversi contesti 


territoriali 


Storico-sociale 


Analizzare ed interpretare i principali 


processi economici e lavorativi nel 


proprio paese e nel mondo ed assumere 


una positiva apertura ai contributi delle 


culture altre. 


I contesti sociali, di studio e lavorativi 


delle realtà dei paesi europei ed 


internazionali. 


I sistemi di collegamento per lo 


scambio di esperienze lavorative nel 


proprio paese e nel mondo. 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 


interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Linguistico-


letterario 


Comprendere i punti principali di testi orali in lingua 


standard abbastanza complessi, ma chiari, relativi ad 


ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità 


e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito 


professionale di appartenenza. 


-Comprendere in maniera globale e analitica, con 


discreta autonomia, testi scritti relativamente 


complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad 


ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità 


e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito 


professionale di appartenenza. 


-Partecipare a conversazioni o discussioni con 


sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 


lessico specifico e registri diversi in rapporto alle 


diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 


interesse generale, di attualità e attinenti alla 


microlingua dell'ambito professionale di 


appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e 


dando spiegazioni. 


-Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente 


scioltezza, secondo un ordine prestabilito e coerente, 


Tipi e generi testuali, inclusi 


quelli specifici della 


microlingua dell'ambito 


professionale di 


appartenenza 


Aspetti grammaticali, 


incluse le strutture più 


frequenti nella microlingua 


dell'ambito professionale di 


appartenenza 


Ortografia 


Lessico, incluso quello 


specifico della microlingua 


dell'ambito professionale di 


appartenenza 


Fonologia 


Pragmatica: struttura del 


discorso, funzioni 


comunicative, modelli di 


interazione sociale 


Aspetti extralinguistici 







utilizzando il lessico specifico e registri diversi in 


rapporto alle diverse situazioni sociali, anche 


ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni 


multimediali, cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), 


su argomenti noti di interesse generale, di attualità e 


attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di 


appartenenza. 


-Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, 


coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario 


utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di 


interesse generale, di attualità e attinenti alla 


microlingua dell'ambito professionale di 


appartenenza. 


Aspetti socio-linguistici 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Asse dei 


linguaggi 


Riconoscere e identificare i principali 


periodi e linee di sviluppo della cultura 


artistica italiana e straniera 


Essere in grado di operare una lettura 


degli elementi essenziali dell'opera 


d'arte, come primo approccio 


interpretativo al suo significato 


I caratteri fondamentali delle più 


significative espressioni artistiche (arti 


figurative, architettura ecc.) italiane e di 


altri Paesi 


Le caratteristiche più rilevanti e la 


struttura di base dei linguaggi artistici 


(arti figurative, cinema, ecc..) 


Storico-sociale 


Essere in grado di collocare le principali 


emergenze ambientali e storico-


artistiche del proprio territorio d'arte nel 


loro contesto culturale 


Gli aspetti caratteristici del patrimonio 


ambientale e urbanistico e i principali 


monumenti storico-artistici del proprio 


territorio 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 


riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Asse dei 


linguaggi 


Reperire informazioni e documenti in italiano o in 


lingua straniera sul web valutando l'attendibilità 


delle fonti. 


Ideare e realizzare semplici testi multimediali in 


italiano o in lingua straniera su tematiche 


culturali, di studio e professionali. 


Utilizzare le tecnologie digitali per la 


presentazione di un progetto o di un prodotto in 


italiano o in lingua straniera. 


Fonti dell'informazione e della 


documentazione 


Social network e new media 


come fenomeno comunicativo. 


Caratteri comunicativi di un 


testo multimediale 


Tecniche, lessico, strumenti 


per la comunicazione 


professionale. 







Scegliere la forma multimediale più adatta alla 


comunicazione in italiano o in lingua straniera 


nell'ambito professionale di riferimento in 


relazione agli interlocutori e agli scopi. 


Scientifico-


tecnologico 


Raccogliere, organizzare, rappresentare e 


trasmettere informazioni 


Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati 


alla situazione comunicativa 


Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 


Utilizzare la rete Internet per attività di 


comunicazione interpersonale 


Riconoscere i limiti e i rischi dell'uso della rete 


Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e 


grafica 


Informazioni, dati e codifica 


Sistemi di documentazione, 


archiviazione e trasmissione 


delle informazioni 


Elementi fondamentali dei 


sistemi informativi Tecniche di 


presentazione 


Tecniche di comunicazione 


Forme di comunicazione 


commerciale e pubblicità 


La rete Internet 


Funzioni e caratteristiche della 


rete Internet I motori di ricerca 


Principali strumenti di 


comunicazione: social 


networks, forum, blog, e-mail 


Normativa sulla privacy e sul 


diritto d'autore 


Utilizzo sicuro della rete: 


firewall, antivirus, crittografia, 


protezione dell'identità 


Applicazioni di scrittura, 


calcolo, grafica 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Matematico 
Esprimere procedimenti risolutivi 


attraverso algoritmi 
Algoritmi e loro risoluzione 


Scientifico-


tecnologico 


Raccogliere, organizzare, 


rappresentare e trasmettere 


efficacemente informazioni 


Utilizzare la rete Internet per 


ricercare fonti e dati 


Saper garantire una conservazione 


corretta e sicura delle informazioni 


Informazioni, dati e codifica 


Sistemi di documentazione, archiviazione 


e trasmissione delle informazioni 


Il foglio elettronico: caratteristiche e 


principali funzioni 


Il database: struttura e utilizzo per 


l'accesso, la modifica e l'estrazione delle 


informazioni 


Strumenti per la rappresentazione 


multimediale delle informazioni 


La rete Internet 


Funzioni, caratteristiche e principali 


servizi della rete Internet 







I motori di ricercar 


Utilizzo sicuro della rete: firewall, 


antivirus, crittografia, protezione 


dell'identità 


Dispositivi e applicazioni di salvataggio 


e ripristino di dati 


Strumenti per la compressione dei dati 


I sistemi di archiviazione "Cloud" 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 


ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Scientifico-


tecnologico 


Comprendere e produrre consapevolmente i 


linguaggi non verbali 


Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare 


sequenze motorie con carattere ritmico a 


finalità espressiva, rispettando strutture 


spaziali e temporali del movimento 


Gli elementi tecnico-scientifici di 


base relativi alle principali 


tecniche espressive 


Differenze tra movimento 


biomeccanico e gesto espressivo. 


Le caratteristiche ritmiche del 


movimento. 


Storico-sociale 
Interpretare le diverse caratteristiche dei 


giochi e degli sport nelle varie culture 


L'evoluzione dei giochi e degli 


sport nella cultura e nella 


tradizione 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 


svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Matematico 


Saper riconoscere il linguaggio matematico 


nei processi produttivi 


Saper costruire semplici modelli matematici 


in economia 


Variabili e funzioni 


Elementi di matematica finanziaria 


Scientifico-


tecnologico 


Individuare le principali strutture e funzioni 


aziendali 


Individuare gli obiettivi e gli elementi 


distintivi di un progetto 


Individuare gli eventi, le attività e descrivere 


il ciclo di vita di un progetto 


Utilizzare la documentazione tecnica di 


progetto 


Applicare le normative sulla sicurezza 


personale e ambientale 


Modelli organizzativi aziendali e 


relativi processi funzionali 


Metodi per la scomposizione del 


progetto in attività e task 


Strumenti e metodi di monitoraggio 


di un progetto. 


Normative di settore nazionali e 


comunitarie sulla sicurezza 


personale e ambientale 


Certificazioni aziendali relative a 







Utilizzare le tecniche dell'analisi statistica 


nel controllo della produzione di beni e 


servizi 


Raccogliere, archiviare, utilizzare dati 


nell'ambito del sistema informativo 


aziendale 


Utilizzare software applicativi in relazione 


alle esigenze aziendali 


Utilizzare le funzioni di 


accesso/interrogazione/modifica di un 


DBMS 


qualità, ambiente e sicurezza 


Strumenti e metodi dell'analisi 


statistica: frequenze, indicatori 


centrali e di dispersione, 


correlazione, regressione lineare, 


rappresentazioni tabellari e grafiche 


Sistema informativo e sistema 


informatico 


Servizi di rete a supporto della 


comunicazione aziendale 


Software applicativi per la 


produzione di documenti 


multimediali (word processor, 


presentazione, grafica) 


Il foglio elettronico per la 


rappresentazione 


tabellare e/o grafica di dati di 


produzione, qualità, marketing, 


commerciali 


Il database: struttura e utilizzo per 


l'accesso, la modifica e l'estrazione 


delle informazioni 


Storico-sociale 


Riconoscere le caratteristiche essenziali del 


mercato del lavoro e le opportunità 


lavorative in linea con la propria formazione 


Le regole che governano l'economia 


ed i principali soggetti del sistema 


economico del proprio territorio. 


ll tessuto produttivo e dei servizi del 


proprio territorio 


I caratteri fondamentali del mercato 


del lavoro in ambito nazionale ed 


internazionale 


  


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 


tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 


territorio 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Scientifico-


tecnologico 


Acquisire una visione complessiva dei rischi 


per la salute derivanti da agenti patogeni e 


ambientali. 


Comprendere il ruolo della ricerca 


scientifica e della tecnologia nella 


prevenzione dei rischi per la salute, per la 


conservazione dell'ambiente e per 


l'acquisizione di stili di vita responsabili 


Utilizzare programmi e app, su computer, 


tablet e smartphones, per effettuare le più 


comuni operazioni di organizzazione, 


Caratteristiche dei principali agenti 


patogeni (batteri-virus) 


I principali inquinanti presenti 


nell'ambiente e la loro origine 


L'impatto delle attività umane 


sull'ambiente, il problema della CO2 


Caratteristiche delle energie 


rinnovabili 


Elementi basilari di tecniche di 


profilassi più diffuse: vaccini, stili 


alimentari, conoscenza dei danni da 







elaborazione, rappresentazione e 


trasmissione di informazioni 


Applicare le disposizioni legislative e 


normative, nazionali e comunitarie, nel 


campo della sicurezza e salute, prevenzione 


di infortuni e incendi 


Applicare le disposizioni legislative e 


normative, nazionali e comunitarie, nel 


campo della salvaguardia dell'ambiente 


Contribuire al controllo e alla riduzione dei 


rischi negli ambienti di lavoro 


Valutare l'impatto ambientale derivante 


dall'uso di apparecchiature tecnologiche 


Individuare i pericoli e le misure preventive 


e protettive connessi all'uso di dispositivi 


tecnologici 


sostanze psicotrope 


Informazioni, dati e codifica 


Il foglio elettronico: caratteristiche e 


principali funzioni 


Il database: struttura e utilizzo per 


l'accesso, la modifica e l'estrazione 


delle informazioni 


Strumenti per la rappresentazione 


multimediale delle informazioni 


Strumenti per la comunicazione: e-


mail, forum, social networks, blog, 


wiki 


Certificazione dei prodotti e dei 


processi. Enti e soggetti preposti alla 


prevenzione. 


Obblighi dei datori di lavoro e doveri 


dei lavoratori 


Sistemi di gestione per la salute e la 


sicurezza sul lavoro 


Documento di valutazione del 


rischio 


Norme tecniche e leggi sulla 


prevenzione incendi 


Leggi e normative nazionali e 


comunitarie su sicurezza personale e 


ambientale, salute e prevenzione 


infortuni e malattie sul lavoro 


Sistemi e mezzi per la prevenzione 


dagli infortuni negli ambienti di 


lavoro 


Tecniche di valutazione d' impatto 


ambientale 


Storico-sociale 


Comprendere il contesto lavorativo entro il 


quale ci si trova ad agire rispettando 


procedure e relative standardizzazioni 


Problematiche economiche, sociali 


ed etiche connesse con il settore 


produttivo e i servizi in cui si opera 


I principi e le norme che regolano la 


salute e la sicurezza nel mondo del 


lavoro, con particolare riferimento 


settore produttivo cui si riferisce 


ciascun indirizzo. 


  


 


COMPETENZA DI RIFERIMENTO 


Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 


ed operare in campi applicativi 


ASSI 


CULTURALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 


Matematico Riconoscere e usare correttamente diverse Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 







rappresentazioni dei Numeri 


Utilizzare in modo consapevole strumenti 


di calcolo automatico 


Operare con i numeri interi e razionali e 


valutare l'ordine di grandezza dei risultati. 


Utilizzare in modo consapevole le 


procedure di calcolo e il concetto di 


approssimazione. 


Conoscere e usare misure di grandezze 


geometriche perimetro, area e volume delle 


principali figure geometriche del piano e 


dello spazio. 


Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi 


anche graficamente. 


Rappresentare (anche utilizzando strumenti 


informatici) in un piano cartesiano funzioni 


lineari, paraboliche, razionali, periodiche 


Porre, analizzare e risolvere problemi con 


l'uso di funzioni, di equazioni e sistemi di 


equazioni anche per via grafica. 


Utilizzare diverse forme di 


rappresentazione (verbale, simbolica e 


grafica) per descrivere oggetti matematici, 


fenomeni naturali e sociali. 


Riconoscere caratteri qualitativi, 


quantitativi, discreti e continui. 


Rappresentazioni grafiche delle 


distribuzioni di frequenze (anche 


utilizzando adeguatamente opportuni 


strumenti informatici). 


Calcolare, utilizzare e interpretare valori 


medi e misure di variabilità per caratteri 


quantitativi. 


Determinare, anche con l'utilizzo di 


strumenti informatici, il numero di 


permutazioni, disposizioni, combinazioni in 


un insieme, distinguendo le relative 


situazioni applicative 


Riconoscere e descrivere semplici relazioni 


tra grandezze in situazioni reali utilizzando 


un modello lineare, quadratico, periodico 


Analizzare, descrivere e interpretare il 


comportamento di una funzione al variare 


di uno o più parametri, anche con l'uso di 


strumenti informatici 


rappresentazioni, operazioni, 


ordinamento. Calcolo percentuale. 


Espressioni algebriche: polinomi, 


operazioni 


Equazioni e disequazioni di primo e 


secondo grado. 


Le funzioni e la loro rappresentazione 


(numerica, funzionale, grafica). 


Sistemi di equazioni e disequazioni. 


Nozioni fondamentali di geometria 


del piano e dello spazio. 


Il piano euclideo: relazioni tra rette, 


congruenza di figure, poligoni e loro 


proprietà. Circonferenza e cerchio. 


Le isometrie nel piano 


Misure di grandezza: grandezze 


incommensurabili; perimetro e area 


dei poligoni regolari. 


Teoremi di Euclide e di Pitagora Il 


metodo delle coordinate: il piano 


cartesiano. 


Interpretazione geometrica dei sistemi 


di equazioni e disequazioni lineari in 


due incognite. 


Funzioni reali, razionali, paraboliche, 


parametriche e trigonometriche: 


caratteristiche e parametri 


significativi. 


Linguaggio naturale e linguaggio 


simbolico (linguaggio degli insiemi, 


dell'algebra elementare, delle 


funzioni, della logica matematica) 


Probabilità e frequenza 


Statistica descrittiva: distribuzione 


delle frequenze a seconda del tipo di 


carattere e principali rappresentazioni 


grafiche. 


Indicatori di tendenza centrale: media, 


mediana, moda 


Indicatori di dispersione: deviazione 


standard, varianza 


Distribuzioni di probabilità e concetto 


di variabile aleatoria discreta. 


Concetto di permutazione, 


disposizione e combinazione. Calcolo 


di permutazioni, disposizioni e 


permutazioni 


Storico sociale 


Discutere e confrontare diverse 


interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 


sociali ed economici anche in riferimento 


alla realtà contemporanea 


La diffusione della specie umana nel 


pianeta; le diverse tipologie di civiltà 


e le periodizzazioni fondamentali 


della storia mondiale 







Collocare gli eventi storici nella giusta 


successione cronologica e nelle aree 


geografiche di riferimento 


Le civiltà antiche e alto-medievali, 


con riferimenti a coeve civiltà diverse 


da quelle occidentali 


Principali persistenze e processi di 


trasformazione tra il secolo XI e il 


secolo XXI in Italia, in Europa e nel 


Mondo 


Innovazioni scientifiche e 


tecnologiche e relativo impatto sui 


settori produttivi sui servizi e sulle 


condizioni economiche 


 


Allegato 2G - Indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera". Articolo 3, comma 1, lettera g) 


- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61  


DESCRIZIONE SINTETICA  


Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 


possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero ciclo di 


produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 


alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, 


opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei 


prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, 


artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 


RISULTATI DI APPRENDIMENTO  


A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 


elencati al punto 1.1. dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 


tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze: 


Competenza n. 1 


Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 


commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 


turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove 


tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche 


professionali e agli sviluppi tecnologici e di mercato 


Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 


promozione del prodotto/servizio rispondenti alle 


aspettative e agli stili di vita del target di riferimento 


Progettare attività promozionali e pubblicitarie secondo 


il tipo di clientela e la tipologia di struttura 


Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, 


applicando tecniche di fidelizzazione post vendita del 


cliente 


Tecniche di promozione e vendita: 


marketing operativo e strategico 


Strategie di comunicazione del prodotto  


Strumenti di pubblicità e comunicazione 


Strumenti e tecniche di costruzione ed 


utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, 


audio, video, telematici, ecc.) 


Principi di fidelizzazione del cliente 


Tecniche di rilevazione di nuove in 


relazione a materie prime, tecniche 


professionali, materiali e attrezzature 


Tecniche di problem solving e gestione 







reclami 


  


Competenza n. 2 


Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e 


di vendita in un'ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell'innovazione. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio 


delle merci/prodotti/servizi 


Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per 


la realizzazione del prodotto/servizio programmato 


Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, 


operando in équipe e interagendo con le altre figure 


professionali e i vari reparti 


Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai 


parametri predefiniti. 


Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità 


economica del prodotto/servizio 


Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e 


tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 


sull'innovazione dei processi di produzione di prodotti e 


servizi 


Tecniche di approvvigionamento e 


gestione delle merci 


Tecniche di realizzazione, 


lavorazione e erogazione del 


prodotto/servizio 


Tecniche di organizzazione del 


lavoro, strumenti per la gestione 


organizzativa 


Metodi per identificare, progettare e 


controllare i processi gestionali ed 


operativi 


Tecniche di programmazione e 


controllo dei costi 


Tecniche di rilevazione della qualità 


dell'offerta preventiva 


  


Competenza n. 3 


Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 


luoghi di lavoro. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 


riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 


vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio 


Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la 


sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla normativa 


regionale, nazionale e comunitaria in materia di HACCP 


Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in particolare, bambini, 


anziani, diversamente abili) 


Normativa igienico-sanitaria e 


procedura di autocontrollo 


HACCP. 


Normativa relativa alla 


sicurezza sul lavoro e 


antinfortunistica 


Normativa relativa alla tutela 


della riservatezza dei dati 


personali 


Fattori di rischio professionale 


ed ambientale 


Normativa volta alla tutela ed 


alla sicurezza del cliente 


  


Competenza n. 4 


Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche 







in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, 


redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Elaborare un'offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti 


a promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista 


nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale 


Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a 


specifiche esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni 


alimentari 


Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed 


economicamente sostenibili 


Attivare interventi di informazione, comunicazione ed 


educazione ambientale mediante il coinvolgimento della 


clientela e degli stakeholder 


Elementi di eco-gastronomia  


Principi di ecoturismo 


Concetti di sostenibilità e 


certificazione 


Tecnologie innovative di 


manipolazione e conservazione dei 


cibi e relativi standard di qualità 


Tecniche per la preparazione e 


servizio di prodotti per i principali 


disturbi e limitazioni alimentari 


Tecniche di analisi delle componenti 


di un prezzo di vendita e degli 


indicatori di gestione 


Politica di sconti per la clientela 


Concetti di qualità promessa, erogata, 


attesa e percepita 


  


Competenza n. 5 


Valorizzare l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 


nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti 


dolciari e da forno scegliendo le materie prime in base alla 


qualità, alla tipicità, al loro valore nutrizionale e 


bilanciandole in funzione del prodotto finito 


Apportare alle ricette originali di un prodotto dolciario o da 


forno delle variazioni personali, in funzione 


dell'evoluzione del gusto, o delle esigenze della clientela 


con particolari esigenze alimentari. 


Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo 


la decorazione in funzione dell'elaborato preparato 


Rilevare gusti e tendenze del target di clientela di 


riferimento in ambito dolciario 


Principi di scienze e tecnologie 


alimentari 


Fasi, tempi, strumenti e modalità di 


lavorazione, cottura e conservazione 


dei prodotti 


Le materie prime sotto il profilo 


organolettico, merceologico, chimico-


fisico, igienico, nutrizionale e 


gastronomico. 


Caratteristiche della pasticceria e della 


panificazione regionale, nazionale e 


internazionale 


Le normative vigenti, nazionali e 


internazionali, in fatto di sicurezza 


alimentare, trasparenza e tracciabilità 


delle materie prime. 


Nozioni fondamentali sulle dinamiche 


del gusto e sugli abbinamenti di sapori 


e ingredienti 


Tecniche di presentazione e 


decorazione di prodotti 


Tecniche specifiche di farcitura, 


decorazione e guarnizione dei prodotti 







dolciari 


  


Competenza n. 6 


Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 


comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 


religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della 


tipologia di clientela per descrivere e valorizzare i servizi sia in 


forma orale che scritta anche in L2 


Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto ed interesse nei 


confronti del cliente straniero e della sua cultura 


Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone 


preferenze e richieste e rilevandone il grado di soddisfazione 


Gestire la fidelizzazione del cliente mediante tecniche di 


customer care 


Identificare e comprendere le differenze gestuali, prossemiche 


e di valori culturali 


Adattare la propria interazione al profilo e alle attese 


dell'interlocutore straniero 


Principali tecniche di 


comunicazione e relazioni 


interpersonali e interculturali 


Principali tecniche di 


comunicazione scritta, verbale e 


digitale 


Elementi di marketing dei servizi 


turistici 


Terminologia tecnica, specifica del 


settore, anche in Lingua straniera 


Tipologia di servizi offerti dalle 


strutture ricettive 


Tecniche di rilevamento della 


customer satisfaction 


Meccanismi di fidelizzazione 


cliente 


  


Competenza n. 7 


Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 


patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 


la promozione del Made in Italy. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Attuare l'informazione e la promozione di un evento 


enogastronomico, turistico-culturale in funzione del 


target di riferimento e nell'ottica della valorizzazione del 


Made in Italy. 


Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei 


servizi da erogare in relazione alla tipologia di evento 


Definire le specifiche per l'allestimento degli spazi e per 


le operazioni di banqueting / catering 


Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, 


accessori e decorazioni in base al servizio da erogare e 


rispondente a principi estetici 


Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle 


singole attività per la realizzazione dell'evento 


Valutare lo stato di avanzamento dell'evento in funzione 


del programma stabilito e in presenza di anomalie 


attuare azioni finalizzate a correggere e migliorare il 


Classificazione merceologica dei prodotti 


agroalimentari in funzione della loro 


origine 


Le tradizioni culturali ed 


enogastronomiche in riferimento 


all'assetto agroalimentare di un territorio e 


all'assetto turistico. 


Tecniche di allestimento della sala per 


servizi banqueting e catering 


Tecniche, metodi e tempi per 


l'organizzazione logistica di 


catering/eventi 


Principi di estetica e tecniche di 


presentazione di piatti e bevande 


Tecniche di analisi, di ricerca e di 


marketing congressuale e fieristico 







piano di lavorazione 


Applicare metodi e procedure standard per il 


monitoraggio delle attività post evento 


Strumenti digitali per la gestione 


organizzativa e promozione di eventi 


Procedure per la gestione delle situazioni 


conflittuali o eventi imprevisti 


  


Competenza n. 8 


Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell'eco sostenibilità 


ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 


territoriale, utilizzando il web. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Posizionare l'offerta turistica identificando servizi 


primari e complementari per una proposta integrata 


coerente con il contesto e le esigenze della clientela 


Valutare la compatibilità dell'offerta turistica integrata 


con i principi dell'eco sostenibilità 


Realizzare azioni di promozione di Tourism 


Certification 


Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione 


del servizio turistico 


Mercato turistico e sue tendenze 


Metodologie e strumenti di marketing 


turistico 


Menù con alimenti biologici e biologici 


plus; alimenti equi e solidali, alimenti 


locali, prodotti da lotta alle mafie. 


Assetto agroalimentare di un territorio: 


tecniche per l'abbinamento cibi-prodotti 


locali 


Normativa riguardante la tutela ambientale 


Norme ISO e fattori di scelta, criteri per il 


riconoscimento della certificazione 


ecolabel 


Strumenti e metodi per la gestione 


dell'offerta turistica integrata secondo i 


principi di sostenibilità ambientale 


Modalità di calcolo dei margini di 


guadagno 


  


Competenza n. 9 


Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 


Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un'ottica di 


comunicazione ed efficienza aziendale. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Assistere il cliente nella fruizione del servizio 


interpretandone preferenze e richieste 


Informare sui servizi disponibili ed extra di vario tipo, 


finalizzati a rendere gradevole la permanenza presso la 


struttura ricettiva 


Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la 


tipologia di servizio ricettivo e il target di clientela, al fine di 


garantire l'immagine e lo stile della struttura e valorizzare il 


servizio offerto 


Rilevare il grado di soddisfazione della clientela e tradurre i 


risultati dei rilevamenti in proposte migliorative del 


Tipologia di servizi offerti dalle 


strutture turistico-ricettive: aspetti 


gestionali e dei flussi informativi 


Metodologie e tecniche di diffusione 


e promozione delle diverse iniziative, 


dei progetti e delle attività 


Metodologie e tecniche di 


promozione territoriale 


Terminologia di settore in lingua 


straniera  


Tecniche di analisi SWOT 







prodotto/servizio 


Gestire la fidelizzazione del cliente mediante la 


programmazione di iniziative di customer care e di costumer 


satisfation 


Tecniche e strumenti di rilevazione 


delle aspettative e di analisi del 


gradimento 


Procedure e tecniche di 


organizzazione e di redazione di 


iniziative finalizzate alla 


fidelizzazione del cliente 


  


Competenza n. 10 


Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 


strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 


azioni di marketing. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Applicare tecniche di benchmarking 


Individuare i target e gli indicatori di 


performance 


Monitorare periodicamente gli indicatori 


attraverso la rilevazione e l'analisi dei costi, 


dei risultati 


Elementi di budgeting per la quantificazione 


dell'entità dell'investimento economico e valutazione 


della sua sostenibilità 


Elementi di diritto commerciale, organizzazione e 


gestione aziendale, contabilità analitica 


Tecniche di reportistica aziendale  


Tecniche di analisi per indici 


  


Competenza n. 11 


Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 


culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 


manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 


Abilità minime Conoscenze essenziali 


Progettare attività /iniziative di varia tipologia 


atte a valorizzare le tipicità del territorio 


Attuare l'informazione e la promozione di 


itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, 


eventi, attrazioni riferiti al territorio di 


appartenenza 


Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel 


registro delle denominazioni di origini protette e 


delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, 


STG) 


Tecniche di organizzazione di attività culturali, 


artistiche, ricreative in relazione alla tipologia di 


clientela 


Metodi di selezione dell'offerta turistica di un 


territorio in relazione ai tempi, costi, qualità 


Il profilo dell'indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all'interno delle macro 


aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle specifiche 


caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e vendita e Accoglienza 


Turistica). 


RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO  







L'indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati 


dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed 


esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni: 


I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  


I - 55 ALLOGGIO  


I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE  


C ATTIVITÀ MANUFATTURIERE  


C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI  


N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  


N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR 


E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  


CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI  


Il Profilo in uscita dell'indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali 


indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 


dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 


del 20 luglio 2015, n. 166: 


SERVIZI TURISTICI  


PRODUZIONI ALIMENTARI  








MEDICHALLENGE – MEDICOCKTAIL - MEDITOUR 
Denominazione progetto MediChallenge – MediCocktail - MediTour  


Priorità cui si riferisce 


 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato   Dimostrare le proprie capacità 


Obiettivo di processo   Aumentare la propria autostima 


Altre priorità  Stimolare gli allievi al confronto, mediante prove tecnico-pratiche, capaci di attivare un sano e corretto spirito di competizione e   
concorrenza. 


Classe/i   Tutti gli studenti del triennio di entrambe le sedi  
Sede  Pulsano e Maruggio 
N. ore totali  20 
N. ore settimanali  Evento finale di un’intera giornata dedicata ad ogni settore per un totale di 3 gg.  
Disciplina/e   Discipline di settore 
Docenti coinvolti  Docenti interni dell’area di indirizzo 
Orario   Orario curricolare 


Situazione su cui interviene  La gara interessa squadre di 3 ragazzi per il settore cucina, 3 per sala bar e 3accoglienza turistica. 


Attività previste e modalità  Gara interna dinanzi ad una giuria esterna di professionisti del settore. 
 È prevista una premiazione per i primi 3 classificati 


Risorse necessarie  Laboratori di settore interni all’istituto. 


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Esito delle schede di valutazione allegate al progetto. 


Valori / risultati attesi  Miglioramento dei livelli di padronanza delle competenze professionali   
 Aumento della propria autostima 


 
  







 
MediTalents – IV Edizione 


Denominazione progetto  MediTalents  


Priorità cui si riferisce 


 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato   Dimostrare le proprie capacità 


Obiettivo di processo   Aumentare la propria autostima 


Altre priorità  Stimolare gli allievi al confronto, attivando un sano e corretto spirito di competizione e concorrenza 


Classe/i   Tutti gli studenti dell’I.I.S.S. Mediterraneo di Pulsano e Maruggio 
Sede  Pulsano e Maruggio 
N. ore totali  20 
N. ore settimanali  Evento finale di un’intera giornata - 3 giorni dedicati al reclutamento e  alle prove 
Disciplina/e   Trasversale  
Docenti coinvolti  Docenti interni con ore di potenziamento (Scienze Motorie, Area artistico-musicale)  
Orario   Da definire sulla base del numero dei partecipanti 


Situazione su cui interviene  Ottima opportunità per tutti gli studenti per esprimere il proprio talento, superando la timidezza e mostrando quanto si sa, o 
semplicemente, si ama fare a compagni ed insegnanti 


Attività previste e modalità  Esibizione su un palco di qualsivoglia attività dinanzi ad una giuria e ad una selezione di studenti spettatori. 
 È prevista una premiazione per i primi 3 classificati 


Risorse necessarie  Teatro 


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Esibizione sul palco 


Valori / risultati attesi  Aumento della propria autostima 


 
  







LE PIANTE AROMATICHE IN CUCINA – Un giardino al Mediterraneo 
Denominazione progetto LE PIANTE AROMATICHE IN CUCINA 
Priorità cui si riferisce Sviluppare il senso di responsabilità. Acquisire adeguati comportamenti professionali e competenze tecniche. 
Traguardo del risultato    Riduzione della percentuale degli abbandoni scolastici. 


Obiettivo di processo    Potenziare le esperienze di didattica del “fare”, affinare le tecniche di servizio.  
Rispetto delle regole d’interazione tra alunni nei gruppi di lavoro. 


Altre priorità    


Acquisire tecniche per la corretta preparazione di piatti tipici realizzati con erbe aromatiche. Saper progettare e realizzare un 
piccolo orto biodiverso di piante aromatiche.  
Saper cogliere il legame tra piante aromatiche, alimentazione e salute.  
Saper preparare piatti realizzati con erbe aromatiche della zona. 


Situazione su cui si interviene Classi del biennio di entrambe le sedi. 


Attività previste 
Lezioni frontali e pratica di laboratorio. Attività di ricerca su internet ed elaborazione di schede sulle piante aromatiche. 
Conoscenza delle piante della macchia mediterranea (visita guidata). Preparazione di piatti tipici realizzati con erbe aromatiche 
della zona. Realizzazione di un orto biodiverso di piante aromatiche nell’area verde della scuola o in vasi.  


Risorse finanziarie necessarie Materiale didattico: derrate alimentari, materiale di giardinaggio, piantine aromatiche, uscita didattica.  
Risorse umane (ore) / area Docenti interni scienze della terra, scienza e cultura dell’alimentazione, cucina 
Altre risorse necessarie Aula multimediale, laboratorio di cucina, laboratorio di scienze dove presente. 


Indicatori utilizzati Miglioramento della manualità, del senso di responsabilità e della tecnica professionale. Rispetto delle regole e delle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza. 


Stati di avanzamento Miglioramento dell’osservanza delle regole, dell’autostima e delle competenze professionali. 
Valori / situazione attesi Riduzione della percentuale dell’abbandono scolastico. 


 
  







ORIENTAMENTO IN ITINERE: CICERONI AL MEDITERRANEO 
Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ITINERE: CICERONI AL MEDITERRANEO 


Priorità cui si riferisce 
Promozione dell’offerta formativa negli Istituti di Istruzione secondaria di Primo Grado; promozione del curricolo in itinere e in 
uscita; aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; sviluppare e potenziare la consapevolezza e 
la conoscenza di sé attraverso la formazione in itinere; educazione alla cittadinanza attiva. 


Altre priorità    


Interazione con alunni di altre scuole, rapporto con il territorio, inserimento nel mondo del lavoro; promozione di una corretta 
e completa informazione del sistema istruzione-formazione professionale superiore; promozione di un corso di formazione 
professionale di guide e accompagnatori turistici; sviluppo di competenze geo-storico-artistiche e culturali in lingua madre e in 
lingua straniera; collaborazione con gli enti turistici pubblici del territorio; uso di nuovi sistemi di lavoro digitali. 


Situazione su cui interviene 
Opportunità di incontro tra studenti delle classi seconde dell’Istituto con alunni delle classi terza e quarta dell’indirizzo di 
Accoglienza Turistica, con altri studenti/genitori/esterni, anche attraverso l’organizzazione di visite, prenotate tramite un 
calendario multimediale. 


Attività previste 
Laboratorio di Accoglienza Turistica, laboratorio multimediale, aule provviste di LIM: realizzazione di itinerari turistici ed 
enogastronomici locali, organizzazione di visite guidate, mattinate FAI per le scuole, Giornate FAI di Primavera, partecipazione 
a workshops, corsi di formazione “Apprendisti Ciceroni”. 


Risorse umane (ore) / area Docente di Scienze Naturali, docente di settore di Accoglienza Turistica, all’interno delle ore curricolari ed extracurricolari. 


Altre risorse necessarie Laboratori di settore, laboratorio multimediale, LIM, siti di interesse culturale 


Indicatori utilizzati  
Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza; numero di studenti formati, di itinerari 
realizzati, di visite guidate erogate.  


Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione, della 
funzione di “Cicerone”; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo nel settore di pertinenza; 
questionario di soddisfazione dell’utenza. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
 
  







ORIENTARSI, SAPENDO CHE… 
Denominazione progetto ORIENTARSI, SAPENDO CHE… 


Priorità cui si riferisce 
Promozione dell’offerta formativa negli Istituti di Istruzione secondaria di Primo Grado; promozione del curricolo in uscita; 
aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza; sviluppare e potenziare la consapevolezza e 
la conoscenza di sè. 


Altre priorità    


Miglioramento delle attività di esecuzione di semplici operazioni e procedure di esecuzione di ricette, acquisizione graduale di 
alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con alunni di altre scuole, della 
motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole; promozione di una corretta e completa informazione del sistema 
istruzione-formazione professionale superiore; promozione della cultura dell’alimentazione e del Bere per conoscere gli effetti 
dannosi dell’uso dell’alcool. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati di terza media degli istituti di 
istruzione secondaria di primo grado. 


Attività previste 
Laboratorio di Enogastronomia: giochi ed attività di integrazione su “La Mise en Place”; Laboratorio di Sala e Vendita: soft drinks 
e cocktails; il vino, gli alcolici; Laboratorio di Accoglienza Turistica: Itinerario turistico ed enogastronomico locale; Scienza degli 
Alimenti: salute ed identità territoriale, Biodiversità, relazione pericolosa tra alcool e giovani. 


Risorse umane (ore) / area Docente referente F.S. per l’Orientamento Scolastico; 
Docenti di settore, all’interno delle ore curricolari ed extracurricolari. 


Altre risorse necessarie Laboratori di settore  


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione, della 
funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo nel settore di pertinenza. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
 
                                                 
 


  







Mattinate F.A.I. d’Autunno 
Denominazione progetto  Mattinate F.A.I. d’Autunno  (mese di ottobre) 


Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  


Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 


Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 


Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del quinto anno del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) n. 6 ore di attività preparatoria (2 ore settimanali) 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. docente interno con competenze specifiche con orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità  


Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare 


Attività previste e modalità 


 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  


Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 


 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 


Valori / risultati attesi  Aumento del profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 


 
  







Mattinate F.A.I. d’Inverno 
Denominazione progetto  Mattinate F.A.I. d’Inverno (mese di novembre) 


Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  


Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 


Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 


Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del triennio del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 ore 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) e 6 ore di preparazione 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. e docente interno con competenze specifiche in orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità 


Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare 


Attività previste e modalità 


 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  


Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 


 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 


Valori / risultati attesi  Aumento profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 


  







Giornate F.A.I. di Primavera (Marzo 2021) 
Denominazione progetto  Giornate F.A.I. di Primavera (mese di marzo) 


Priorità cui si riferisce  Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato   Responsabilizzare i ragazzi all’impegno, allo studio, alla puntualità  


Obiettivo di processo   Rapportarsi col mondo esterno, con adulti e pari età 


Altre priorità   Sensibilizzare i ragazzi alla possibilità di diventare Guide Turistiche 


Classe/i   Selezione di studenti del secondo biennio e del quinto anno del settore Accoglienza 
Sede  Pulsano 
N. ore totali  16 
N. ore settimanali  una giornata di sopralluogo (5 ore) e una giornata finale (5 ore) e 6 ore di preparazione 
Disciplina/e   Trasversale 
Docenti coinvolti  Docente referente F.A.I. e docente interno con competenze specifiche in orario di potenziamento 
Orario   Da definire sulla base delle specifiche necessità 


Situazione su cui interviene  Opportunità per consentire agli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Accoglienza Turistica” di provare, dopo una adeguata 
preparazione, ad essere Guide Turistiche (apprendisti Ciceroni) nei luoghi che ogni anno il F.A.I. decide di aprire e far visitare. 


Attività previste e modalità 


 Studio del sito scelto dal F.A.I. da promuovere e far visitare 
 Sopralluogo dello stesso 
 Preparazione e prove di presentazione 
 Illustrare/comunicare agli studenti di scuole secondarie di secondo grado il Bene studiato  


Risorse necessarie  Aula provvista di L.I.M. 
 Pulmino ed autista per sopralluogo e presentazione 


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 


 Impegno, serietà e puntualità nella preparazione 
 Studio degli argomenti trattati 
 Padronanza del linguaggio e chiarezza espositiva 


Valori / risultati attesi  Aumento profitto scolastico e della propria autostima 
 Collaborazione con le famiglie e con il territorio 


 
  







“E FERMATI A PENSARE…” 
Denominazione progetto “E FERMATI A PENSARE…” 


Priorità cui si riferisce  Il progetto si propone la finalità di valorizzare l’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 
per il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione 
della Repubblica italiana prevede e favorire un processo di avvicinamento tra giovani e volontariato.  


Traguardo di risultato   Miglioramento del benessere, dello stile di vita degli studenti. Riduzione dell’abbandono scolastico. Favorire la cultura della legalità. 
Obiettivo di processo  1. illustrare ai giovani e alle loro famiglie gli effetti penali dei comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali, amministrative 


e penali della detenzione e del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, ove questo sia connesso alla guida di un veicolo; 
2. illustrare ai giovani l’indispensabilità della funzione delle forze dell’ordine, come momento essenziale di garanzia e di 


organizzazione sociale facendo percepire agli stessi l’importanza del relazionarsi con le forze dell’ordine in termini preventivi e 
non repressivi; 


3. informare e formare i giovani utenti della strada dei pericoli connessi ad un uso improprio delle sostanze alcoliche e psicotrope 
in relazione al fenomeno delle c.d. “Stragi del sabato sera”; 


4. illustrare notizie corrette sulle dipendenze dalle sostanze alcoliche e psicotrope: gli effetti dannosi sull’organismo e sul 
comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; 


5. mobilitare giovani e adolescenti verso valori di solidarietà sociale;  
6. coinvolgere associazioni, enti locali presenti nel tessuto sociale per favorire concrete esperienze solidaristiche e promuovere 


capacità di comunicazione, protagonismo responsabile e affermazione positiva di sé.  
Classe/i   Il progetto è rivolto a tutte le classi  
Sede  Pulsano 
Disciplina/e   Religione Cattolica, Diritto, Lettere 
Docenti coinvolti  Docenti interni di Diritto, Lettere e I.R.C. 
Orario   Le attività saranno svolte durante l’orario curriculare ed extracurricolare  
Situazione su cui interviene  Intervento in sinergia con istituzioni, fornendo un’informazione/formazione ai giovani ed anche alle famiglie  


Attività previste e modalità Le fasi dell’intervento e le modalità di fondo prevedono diversi momenti: Visione di documenti cinematografici; Intervento di esperti 
esterni; testimonianze. 


Risorse necessarie  Auditorium, sala e ausili informatici 
Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 


 Questionari di gradimento, colloqui e conversazioni guidate in itinere. 


Valori / risultati attesi Diffondere la “cultura della legalità” nei giovani, avviandoli alla giusta comprensione della necessità delle “regole” quale presupposto 
indispensabile per un sano e corretto vivere comune e civile. Promuovere la diffusione dei valori del volontariato, attraverso la 
realizzazione di attività concrete di cooperazione socialmente responsabile.  


  







PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA – CAMPIONATI STUDENTESCHI 
Denominazione progetto “ATTIVITA’ SPORTIVA – CAMPIONATI STUDENTESCHI”  
Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; diminuzione del disagio giovanile; interazione nel gruppo; prevenzione 


dell’insuccesso scolastico; favorire l’auto-progettazione e l’autorealizzazione; promuovere il sistema di diritti e doveri all’interno 
della comunità scolastica. 


Traguardo di risultato  Riduzione della percentuale degli abbandoni; accrescere il senso di responsabilità; colmare l’insufficienza di profitto degli alunni in 
corso d’anno; scoprire le potenzialità latenti. 


Obiettivo di processo  Finalità del progetto: promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi percorso di benessere 
psicofisico; riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante, comportamentale; favorire l’integrazione 
dell’educazione motoria e sportiva nell’ambito del curricolo didattico; favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto 
concetto di competizione; lotta alla dispersione scolastica. 
Obiettivi educativi e formativi del progetto: Valorizzare l’attività motoria, ludica e sportiva nelle Scuola. Verificare l’efficacia degli 
interventi didattici in contesti diversi dall’ambito scolastico. Creare, per gli alunni, opportunità di partecipazione all’evento sportivo 
nei vari ruoli che una manifestazione comprende nella sua realizzazione. Veicolare attraverso lo sport il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’I.I.S.S. MEDITERRANEO. Dare l’opportunità agli alunni di partecipare a manifestazioni e alle varie fasi dei Campionati 
Studenteschi. 


Altre priorità  Favorire il benessere psicofisico degli allievi sia in ingresso che durante il percorso formativo all’interno dell’Istituzione scolastica; 
recuperare i prerequisiti degli alunni iscritti alla prima classe; orientare l’allievo e favorire la capacità di progettare la propria vita, di 
operare scelte e prendere decisioni coerenti con le esigenze ambientali e territoriali. 


Situazione su cui 
interviene 


Tutti gli studenti dell’intero corso di studi, in particolare quelli in disagio, con problematiche socio-economiche, con disabilità o DSA.  


Attività previste Attività sportive da effettuarsi in orario extracurricolare, compatibilmente con l’impiantistica sportiva e con le risorse tecniche 
disponibili. 


Risorse finanziarie 
necessarie 


Compenso docenti di Scienze Motorie e Sportive come previsto dal Comunicato Tecnico MIUR – Attività Sportiva. 


Risorse umane  n. 4 Docenti di Scienze Motorie e Sportive della sede centrale e della sede coordinata. 
Altre risorse necessarie Risorse, beni e servizi a disposizione dell’Istituto; rapporti con le federazioni sportive, le associazioni operanti sul territorio e gli enti 


di promozione interessati per l’utilizzo delle strutture sportive 
Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti in contesti differenti, rispetto delle regole, sviluppo di comportamenti responsabili, motivazione 


al sapere; registri del progetto; eventuali osservazioni in itinere nel contesto scuola. 
Stati di avanzamento Aumento del senso di responsabilità, di appartenenza alla scuola. 
Valori/situazione attesi Riduzione di 1 punto percentuale degli abbandoni per anno scolastico; aumento del successo scolastico. 


 
  







Mediterran’IO 
Denominazione progetto Mediterran’IO 


Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Contrastare l’abbandono precoce ed incoraggiare gli alunni in difficoltà al raggiungimento del successo formativo. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 


Altre priorità    


Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 
La collaborazione fra tutti i partecipanti nasce dalla creazione di un clima relazionale positivo, nel quale ogni individuo si possa 
sentire accolto e libero di esprimere la propria creatività. Le relazioni di aiuto vicendevole favoriscono una migliore integrazione 
ed inclusione, in particolare degli alunni in situazione di handicap. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 


Attività previste: MULTILAB 


1. LABORATORIO DI CRETA E RESINA  
2. MedIMPASTA 
3. Sfida la tua Mente  
4. Mediterran’IO…&NOI  
5. MusicAmica  
6. Medit’ART  


Risorse umane (ore) / area 
Docenti interni con competenze specifiche   
Docenti di sostegno accompagnatori, in base all’orario preventivamente concordato. 
Ogni attività sarà svolta in orario curricolare. 


Altre risorse necessarie Materiale specifico per ogni attività, prodotto all’interno dei progetti specifici o acquistato in base alle necessità. 


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
 







LABORATORIO CREATIVO DI CRETA E RESINA 
Denominazione progetto LABORATORIO CREATIVO DI CRETA E RESINA 


Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 


Altre priorità    
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 


Attività previste 


Produzione di manufatti in creta e ceramica, cottura a “biscotto”, cottura a “secondo fuoco”. Tipologia di manufatti: oggetti a 
tema locale (presepi, pumi), alzate da tavola, piatti di portata, gadgets in bassorilievo a tema per i diplomandi e per i turisti. 
La collaborazione fra tutti i partecipanti nasce dalla creazione di un clima relazionale positivo, nel quale ogni individuo si possa 
sentire accolto e libero di esprimere la propria creatività. Le relazioni di aiuto vicendevole favoriscono una migliore integrazione 
ed inclusione, in particolare degli alunni in situazione di handicap.  


Risorse umane (ore) / area docente esperto interno. 


Altre risorse necessarie Forno per la cottura.  


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
  







MedIMPASTA 
Denominazione progetto MedIMPASTA 


Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di manipolare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 


Altre priorità    
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con altri 
alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 


Attività previste 
Produzione di impasti base: pasta fresca di semola, pasta fresca all’uovo, impasti base di pasticceria, torte classiche per la prima 
colazione, pasticceria mignon, avviamento all’arte dell’intaglio base e lievitati. 
L’eventuale cottura avverrà nei laboratori dell’Istituto, previo accordo con i docenti del settore. 


Risorse umane (ore) / area docente esperto interno   


Altre risorse necessarie Piano di lavoro, piccola utensileria, materie prime concordate con il Responsabile del laboratorio di enogastronomia 


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
  







Sfida la tua Mente 
Denominazione progetto  Sfida la tua Mente 


Priorità cui si riferisce 


 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato  


Valorizzare l'inclusione, l'integrazione e gli aspetti formativi del carattere e educativi della mente giovanile, quale veicolo di cultura 
e di associazionismo.  
Chi pratica gli sport e i giochi della mente, in generale, acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e potenzia senza 
sforzo le caratteristiche elaborative del cervello con notevoli effetti benefici anche in altri campi come l'organizzazione del proprio 
lavoro o l'apprendimento delle materie scolastiche. 


Obiettivo di processo  Facilitare la maturazione dello studente e accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendo nello stesso tempo. 


Altre priorità   Responsabilizzare i ragazzi alla collaborazione per raggiungere un fine comune 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 


Attività previste e modalità  Apprendimento della tecnica dei giochi della mente. 


Risorse umane (ore) / area Docente esperto 


Risorse necessarie Aula e spazio di archiviazione materiale completo ed incompleto. 


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati 


Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo lavorativo; capacità di 
manipolazione del materiale. 


Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
  







Mediterran’IO…&NOI 
Denominazione progetto  Mediterran’IO…&NOI 


Priorità cui si riferisce 


 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 
Sviluppare il benessere individuale e di gruppo. 


Traguardo di risultato  Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo  Promuovere un’attività complementare ed integrativa di accoglienza e accompagnamento nell’iter formativo dei giovani studenti al 
fine di offrire loro occasioni, anche extracurricolari, per la crescita e la responsabilizzazione umana e civile. 


Altre priorità  Sviluppo delle competenze di autoanalisi e di comprensione del sé; di analisi ambientale; di presa delle decisioni. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 


Attività previste e modalità Colloquio su prenotazione 


Risorse umane (ore) / area  Esperto esterno Psicologo  
Risorse necessarie Aula con arredi accoglienti e ambiente rassicurante. 
Indicatori utilizzati  Osservazione della capacità introspettiva, di equilibrare logica ed emozione, di trovare soluzioni idonee. 
Indicatori per la rilevazione 
dei risultati Creazione, da parte dell’alunno, di un Diario di bordo personale. 


Stati di avanzamento Miglioramento dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad 
un processo di autocomprensione, di relazione e di lavoro; capacità di modulazione del sé. 


Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
  







MusicAmica 
Denominazione progetto  MusicAmica 


Priorità cui si riferisce 


 Incrementare il successo formativo e scolastico 
 Potenziare l’inclusione 
 Scoraggiare l’abbandono scolastico 
 Sviluppare comportamenti responsabili 


Traguardo di risultato  


L’Educazione Musicale, in quanto momento del “fare musica” e non del “sapere di musica”, ha bisogno di modi, tempi e luoghi di 
attività creativa, gestuale, corporea, vocale, strumentale contestualizzabili nella vita scolastica di ogni alunno, proprio perché la 
Musica si pone come mezzo di realizzazione del sé e come tale concorre, insieme a tutte le altre Discipline, alla formazione individuale 
e sociale di ogni persona. 


Obiettivo di processo  Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare con i suoni e i rumori e quindi imparare attraverso l’esperienza; produzione di semplici 
strumenti a percussione, a scuotimento, a sfregamento. 


Altre priorità  
Miglioramento delle attività di comprensione e di esecuzione di semplici sequenze di ritmo e melodia, acquisizione graduale di alcune 
tecniche e di abilità di base di esecuzione corale e strumentale, di interazione con altri alunni, della motivazione al compito, alla 
precisione e al rispetto di turni e regole. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o segnalati 
dai Consigli di Classe. 


Attività previste e modalità  Ascolto e esecuzione di ritmi guidati e liberi; produzione di semplici melodie per imitazione, prima, e poi per lettura; ascoltare musica 
in gruppo; eseguire musica corale e strumentale in gruppo. 


Risorse umane (ore) / area  Docente interno con competenze specifiche  


Risorse necessarie  Aula, semplici corredi di base, materiali di recupero per costruire gli strumentini, riproduttore multimediale, computer e casse di 
amplificazione. 


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso il sapere; monitoraggio della presenza.  


Indicatori per la rilevazione 
dei risultati  Realizzazione di semplici strumenti, esecuzione di musica corale e strumentale. 


Stati di avanzamento Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione vocale e 
strumentale, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali all’esecuzione musicale vocale e 
strumentale. 


Valori / risultati attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 


 
  







Medit’ART 
Denominazione progetto Medit’ART 


Priorità cui si riferisce Aumento della motivazione alla frequenza scolastica; ricaduta positiva delle competenze acquisite nel comportamento; 
miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione nell’esecuzione di un compito. 


Traguardo di risultato   Riduzione della percentuale degli abbandoni. 


Obiettivo di processo   Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza. 


Altre priorità    


Miglioramento delle attività di motricità fine, di esecuzione di semplici sequenze di operazioni e procedure di manipolazione, 
acquisizione graduale di alcune tecniche e di abilità di base, di potenziamento di manualità fine e globale, di interazione con 
altri alunni, della motivazione al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. Abbellimento dei locali scolastici, in relazione 
ai diversi periodi dell’anno. 


Situazione su cui interviene Studenti del biennio iniziale individuati come BES, studenti a rischio di abbandono, studenti disabili, studenti interessati e/o 
segnalati dai Consigli di Classe. 


Attività previste Produzione di manufatti in tessuto, lana, polistirolo, prodotti con materiali da riciclo. Tipologia di manufatti a tema temporale, 
in relazione ai diversi periodi dell’anno e in occasione di alcuni eventi scolastici.  


Risorse umane (ore) / area Docente interno con competenze specifiche. 


Altre risorse necessarie Piccola utensileria, colla, forbici, aghi e filo, materiale vario.  


Indicatori utilizzati  Osservazione dei comportamenti cognitivi e del progresso rispetto al livello di partenza; rispetto delle regole, sviluppo di 
comportamenti responsabili, motivazione verso l’esecuzione precisa di semplici consegne, monitoraggio della presenza.  


Stati di avanzamento 
Miglioramento dei tempi di attenzione, dell’osservanza delle regole del vivere scolastico, dell’autostima, della produzione fine-
motoria, della funzione di tutor tra pari; acquisizione di competenze e abilità funzionali ad un processo esecutivo; capacità di 
manipolazione del materiale. 


Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni per anno scolastico. 
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Parte Prima 


DOSSIER PERSONALE 
 


 
 
1. 1.  DATI PERSONALI 
 
NOME E COGNOME 
 
CODICE FISCALE 
 
SESSO 
 
DATA DI NASCITA 
 
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
 
PROVINCIA 
 
NAZIONALITÀ 
 
MADRE 
 
PADRE 
 
COMUNE DI RESIDENZA 
                                    


CAP  PROVINCIA 


INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 
COMUNE DI DOMICILIO 
 


CAP PROVINCIA 


INDIRIZZO DI DOMICILIO 
 
RESIDENTE IN ITALIA DAL  …. (MESE/ANNO) 
 
NUMERO DI TELEFONO CELLULARE 
 
NUMERO DI TELEFONO 
 
NUMERO DI FAX 
 
NUMERO DI POSTA ELETTRONICA 
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1.2. ITER FORMATIVO 
1.2.1.    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLO DI STUDIO ACQUISITO/ ATTESTAZIONE/ CERTIFICAZIONE RILASCIATA O VALIDATA DALL’ENTE 
PUBBLICO 
ALTRE ATTESTAZIONI (ALTRI DOCUMENTI ATTESTATIVI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA) 
 
ACQUISIZIONE IN APPRENDISTATO PER I DIRITTO/DOVERE 
 
ANNO DI CONSEGUIMENTO (DEL TITOLO DI STUDIO SCUOLA MEDIA) 
 
DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO/FORMATIVO 
 
SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO/FORMATIVO 
 
VOTAZIONE CONSEGUITA (NUMERATORE/DENOMINATORE) …../….. 
 
N. ANNUALITÀ FREQUENTANTE (DURATA) (QUANTI ANNI HA FREQUENTATO LA SCUOLA MEDIA) 
 
ULTIMO ANNO FREQUENTATO (SE ABBANDONATO) 
  
TIROCINIO/STAGE    
 


DURATA ….  


ENTE / AZIENDA OSPITANTE  (DALL’ANNO PROSSIMO) 
 
 
 
1.2.2. ALTRE ESPERIENZE 


ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE CHE HA FATTO SEMPRE NELLA SCUOLA MEDIA ATTESTATE,  MA NON CERTIFICATE 
TIPOLOGIA 
 
AMBITO  
 
PERIODO E DURATA  
 
DOCUMENTAZIONE ATTESTATIVA 
 
 
 
1.3. COMPETENZE CERTIFICATE    


AMBITO FORMALE  (CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE) 
ATTESTAZIONE 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
 
AMBITO NON FORMALE – INFORMALE 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
 
 
 
1.4. CREDITI FORMATIVI 
ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE CHE HA FATTO AL DI FUORI DELLA SCUOLA MEDIA , DURANTE GLI ANNI DI SCUOLA MEDIA,  
ATTESTATE 
DOCUMENTAZIONE ATTESTATIVA (COMPETENZE/ELEMENTI DI COMPETENZA) 
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ISTITUZIONE RILASCIANTE 
 
AMBITO/ AREA FORMATIVA E/O DI COMPETENZA/ DETERMINAZIONE DEL CREDITO 
 
 
 
1.5. INTERVENTI INTEGRATIVI 


(SE DURANTE LA SCUOLA MEDIA SONO STATI FATTI DEI PIANI DI RECUPERO/INTEGRATIVI X BES/ DSA/104) 
TIPOLOGIA  
 
AMBITO/ AREA FORMATIVA E/O DI COMPETENZA/ DETERMINAZIONE TEMPORALE 
 
 
 
 
 
 


Parte Seconda 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 


 
 


*AGGIUNGERE PER OGNI anno scolastico UNA NUOVA Parte Seconda 


2.1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CERTIFICAZIONE INTERMEDIA E FINALE      


*ANNUALITÀ 20__/20__  (U. D. A. n. 1 - 2 - 3) 


ASSI 
CULTURALI 


COMPETENZE LIVELLO 


  Base Intermedio Avanzato 


 
 
 
 
 


Asse dei 
linguaggi 


n.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenze intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
2. Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti 
di varia tipologia,  provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto 
del lessico di base e un uso appropriato  delle competenze espressive. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. (1-3-4-6-7-
8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 5. Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 
conversazioni. 


   


n.6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. (1-4-5-6-    







5  


7-8) 
Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 


n.6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 
del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 


 


n.7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. (1-2-4-6-7-8-9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per pro- 
durre semplici testi multi- mediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 


   


 
 
 
 
 
 
 


Asse  
storico-sociale 


n.1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. (3-6-7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
1. Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale. 


   


n.3 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. (1-4-5-6-7-8-
9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.3. Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. (1-4-5-6-
7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 
del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 


 
 


  


n.9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo 
efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 


   


n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 


   


n.11 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. (2-3-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.11. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 


   


n.12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 12. Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni 
applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 


   


 
Asse 


matematico 


n.8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.8  Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in 
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materia di sicurezza e privacy. 
n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 


   


n.12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 12. Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni 
applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Asse 
scientifico – 
tecnologico 


n.1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. (3-6-7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
1. Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale. 


   


n.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenze intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
2. Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti 
di varia tipologia,  provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto 
del lessico di base e un uso appropriato  delle competenze espressive. 


   


n.3 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. (1-4-5-6-7-8-
9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.3. Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. (1-2-4-6-7-8-9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per pro- 
durre semplici testi multi- mediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 


   


n.8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.8  Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in 
materia di sicurezza e privacy. 


   


n.9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo 
efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 


   


n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
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n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 
n.11 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. (2-3-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.11. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 


   


 
 
 


I. R. C. 


Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa. 


   


Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 


   


Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di Gesù Cristo riconoscendo il senso e il significato del 
linguaggio religioso cristiano. 


   


     
Indirizzo 


“Enogastronomi
a e ospitalità 
alberghiera” 


 
(Allegato C delle 
LL.GG._D.M.92 
24 maggio 2018) 


 
*per 


triennio 


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.1 Utilizzare tecniche tradizionali e 
innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.1 Utilizzare tecniche tradizionali di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti all’interno delle macro aree 
di attività che contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità di 
realizzazione adeguate ai diversi 
contesti produttivi. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.2 Supportare la pianificazione e la 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura dell’innovazione. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.2 Utilizzare tecniche di gestione a 
supporto dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e 
di vendita di prodotti e servizi 
rispettando parametri di qualità. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.3 Applicare correttamente il sistema 
HACCP, la normativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di lavoro. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.3 Utilizzare tecniche, strumenti e 
attrezzature idonee a svolgere compiti 
specifici in conformità con le norme 
HACCP e rispettando la normativa 
sulla sicurezza e la salute nei contesti 
professionali. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.4 Predisporre prodotti, servizi e menù 
coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili 
alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la 
diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.4 Utilizzare, all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la filiera, 
procedure di base per la 
predisposizione di 
prodotti/servizi/menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
in contesti strutturati. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.5 Valorizzare l’elaborazione e la 
presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.5 Utilizzare procedure tradizionali 
per l’elaborazione di prodotti dolciari 
e di panificazione in contesti 
strutturati, con situazioni mutevoli 
che richiedono una modifica del 
proprio operato. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.6 Curare tutte le fasi del ciclo cliente 
nel contesto professionale, applicando 
le tecniche di comunicazione più 
idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze 
dietetiche. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.6 Curare le fasi del ciclo cliente 
utilizzando modalità comunicative 
adeguate al raggiungimento dei 
risultati previsti, in contesti 
strutturati, con situazioni mutevoli 
che richiedono un adeguamento del  
proprio operato. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.7 Progettare, anche con tecnologie 
digitali, eventi enogastronomici e 
culturali che valorizzino il patrimonio 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.7 Collaborare alla realizzazione di 
eventi enogastronomici, culturali e di 
promozione del Made in Italy in 
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delle tradizioni e delle tipicità locali, 
nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del 
Made in Italy. 


contesti professionali noti. 


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.8 Realizzare pacchetti di offerta 
turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, promuovendo 
la vendita dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto territoriale, 
utilizzando il web. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.8 Utilizzare procedure di base per la 
predisposizione e la vendita di 
pacchetti di offerte turistiche coerenti 
con i principi dell’eco sostenibilità e 
con le opportunità offerte dal 
territorio. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.9 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente 
applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality 
Management, rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n. 9 Utilizzare idonee modalità di 
collaborazione per la gestione delle 
fasi del ciclo cliente all’interno delle 
macro aree di attività che 
contraddistinguono la filiera di 
riferimento, secondo procedure 
standard, in contesti strutturati e con 
situazioni mutevoli che richiedono 
modifiche del proprio operato. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.10 Supportare le attività di budgeting-
reporting aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di Revenue 
Management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni 
di marketing. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.10 Utilizzare idonee modalità di 
supporto alle attività di budgeting-
reporting aziendale secondo 
procedure standard, in contesti 
professionali strutturati. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.11 Contribuire alle strategie di 
Destination Marketing attraverso la 
promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, 
degli eventi e delle manifestazioni, per 
veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.11 Utilizzare all’interno delle 
macro aree di attività che 
contraddistinguono la filiera di 
riferimento, idonee modalità di 
supporto alle attività di Destination 
marketing secondo procedure 
standard, in contesti professionali 
strutturati. 


   


  ORE DI FORMAZIONE O 
CREDITI FORMATIVI 


TOTALE FORMAZIONE INTERNA (A) 1.056 
MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO                                                                                                                            


DI CREDITI (B)  
 


PERCENTUALE FORMAZIONE INTERNA (B/A*100)  


 
 
2.1.1.              RISULTATI DI APPRENDIMENTO: MODALITÀ DI RECUPERO 


ANNUALITÀ ASSI CULTURALI COMPETENZE MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 


a.s.20__/20__ 
 


 (dopo CdC/Scrutinio 
1^ TRIMESTRE) 


  
 
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.20__/20__ 
 


 (dopo CdC/Scrutinio 


  
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
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INTERPERIODO) 
 
 


 esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.20__/20__ 
 


(dopo CdC/ 
SCRUTINIO FINALE)  


 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
�  Recupero autonomo per gli 
insegnamenti per i quali la scuola 
non ha programmato interventi 
di recupero 
 altro  


 
 
2.2. PERCORSI PER LE  COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  


A.S.20…/20… 
AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI 


   
   
   


TOTALE FORMAZIONE ESTERNA PREVISTA (A)  
MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI (B)  


PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA (B/A*100)  
APPRENDISTATO (ANNUALITÀ …)      


AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI 
   
   
   


TOTALE FORMAZIONE ESTERNA PREVISTA (A)  


MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI(B)  
PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA (B/A*100)  


 
 
2.3. ALTRE COMPETENZE ACQUISITE        (CERTIFICATE) 


AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI LIVELLO 
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TOTALE FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA PREVISTA (A)  


MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI (B)  
PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA/INTERNA (B/A*100)  


 
 
2.4. AMMISSIONE A NUOVO ANNO (replicare per ogni valutazione) 


� data       (SCRUTINIO FINALE)  
� fine anno scolastico/biennio                                        
� ►ammesso                                                         
� ►non ammesso                                                                             
� richiesta di passaggio ad altro indirizzo o all’IeFP 
� attivazione di un percorso di apprendistato 
� evidenti difficoltà nel conseguimento degli obiettivi 
� frequenza scolastica scarsa e/o discontinua 
� comportamento persistentemente non adeguato 
� altro (specificare) 


� si conferma il presente progetto formativo (decisione del consiglio di classe) 
� si apportano le seguenti modifiche al presente progetto formativo (decisione del consiglio   


  di classe)   
� il progetto formativo viene completamente riformulato e si redige un nuovo modello. Il 


   presente modello è archiviato nel fascicolo personale dello studente 
  (decisione del consiglio di classe) 
 


�    ►revisione del P.F.I. con valutazione negativa nelle seguenti discipline: ___________, … 


   Il progetto formativo vede la riorganizzazione delle attività e delle strategie didattico- 
   metodologiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi di apprendimento e    
   conseguentemente delle competenze nei loro livelli iniziali per gli insegnamenti per i quali   
   si prevede la revisione del P.F.I. (decisione del consiglio di classe) 


�   data   (SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE) 
�   ammesso (DOPO SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE)  


In seguito al superamento nel mese di settembre 20__ delle prove di verifica finale, scritte e 
orali per le insufficienze gravi (4/10) - solo orali per le insufficienze lievi (5/10),  
l’alunno/a ha raggiunto per le discipline sopra indicate, i livelli di competenza: Base - 
Intermedio - Avanzato  


�   si conferma il presente Progetto Formativo (decisione del consiglio di classe) 
� non ammesso     (DOPO SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE) 
� si apportano le seguenti modifiche al presente progetto formativo (decisione del consiglio di  


   classe)  ___________________________________________________________________ 


� il progetto formativo viene completamente riformulato e si redige un nuovo modello. Il 
   presente modello è archiviato nel fascicolo personale dello studente 
  (decisione del consiglio di classe) 


�  
�  


 
CERTIFICAZIONE DI BASE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
_________________________________________________________________________________ 
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PUNTEGGIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME: 
RISULTATO FINALE DELL’ESAME: 
 


 
 


Parte Terza 
ORIENTAMENTO/TUTORAGGIO FORMATIVO 


ANNO SCOLASTICO ____/____ 
 


 
        *AGGIUNGERE PER OGNI anno scolastico UNA NUOVA: Parte Terza 


3.1. PERCHÉ SONO QUI                          
1. La professione che ho scelto mi piace perché: 
2. Le aree formative che mi piacciono di più rispetto al percorso che ho scelto sono: 
3. Dove credo di riuscire meglio: 
4. Dove incontro maggiori difficoltà: 
5. Perché hai scelto questo percorso di studi? 
 
6. Quali sono le mie capacità migliori (Punti di forza) 
7. In quali ambiti devo migliorare: 
Data  →  OTTOBRE/NOVEMBRE dalla n.1. alla n.7. 1^ CLASSI 
8. Rispetto alle mie idee, che cosa è cambiato e perché? 
 
9. In quali ambiti riesco meglio? In quali, invece, incontro più difficoltà? 
 
10. Qual è il mio ‘progetto’. Che cosa penso di fare? 
 
Data   →  MARZO dalla n.8. alla n.10. . 1^ CLASSI/2^CLASSI/3^CLASSI  
 
3.2. FISIONOMIA, PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA IN AMBITO FORMATIVO 
1. Potenzialità e carenze a livello formativo 
2. Analisi dei risultati a.s.20__/20__ 
3. Ipotesi e interventi di personalizzazione 
4.  Altro 


 
 


3.3. PROGETTO DI VITA E PROFESSIONALE 
1. Progetto iniziale 


 
2. Conferma/sviluppo dell’ipotesi          


 
3. Colloquio/confronto con la famiglia 


in data __________  il genitore ha preso visione del presente P.F.I .(quest’anno durante i 
prossimi colloqui) 


    firma del genitore 
4. Ipotesi di intervento di orientamento       
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PERCORSO 
 


� di Qualifica           � di Diploma 
 


 
 


PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
 
 


DELL’ALUNNO/A ------------------------------------------- 
 
 


CLASSE 1^ SEZ …. TUTOR …………………………..………… 


CLASSE 2^ SEZ …. TUTOR …………………………..………… 


CLASSE 3^ SEZ …. TUTOR …………………………..………… 


CLASSE 4^ SEZ …. TUTOR …………………………..………… 


CLASSE 5^ SEZ …. TUTOR …………………………..………… 
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Parte Prima 


DOSSIER PERSONALE 
 


 
 
1. 1.  DATI PERSONALI 
 
NOME E COGNOME 
 
CODICE FISCALE 
 
SESSO 
 
DATA DI NASCITA 
 
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 
 
PROVINCIA 
 
NAZIONALITÀ 
 
MADRE 
 
PADRE 
 
COMUNE DI RESIDENZA 
                                    


CAP  PROVINCIA 


INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 
COMUNE DI DOMICILIO 
 


CAP PROVINCIA 


INDIRIZZO DI DOMICILIO 
 
RESIDENTE IN ITALIA DAL  …. (MESE/ANNO) 
 
NUMERO DI TELEFONO CELLULARE 
 
NUMERO DI TELEFONO 
 
NUMERO DI FAX 
 
NUMERO DI POSTA ELETTRONICA 
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1.2. ITER FORMATIVO 
1.2.1.    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TITOLO DI STUDIO ACQUISITO/ ATTESTAZIONE/ CERTIFICAZIONE RILASCIATA O VALIDATA DALL’ENTE 
PUBBLICO 
ALTRE ATTESTAZIONI (ALTRI DOCUMENTI ATTESTATIVI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA) 
 
ACQUISIZIONE IN APPRENDISTATO PER I DIRITTO/DOVERE 
 
ANNO DI CONSEGUIMENTO (DEL TITOLO DI STUDIO SCUOLA MEDIA) 
 
DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO/FORMATIVO 
 
SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO/FORMATIVO 
 
VOTAZIONE CONSEGUITA (NUMERATORE/DENOMINATORE) …../….. 
 
N. ANNUALITÀ FREQUENTANTE (DURATA) (QUANTI ANNI HA FREQUENTATO LA SCUOLA MEDIA) 
 
ULTIMO ANNO FREQUENTATO (SE ABBANDONATO) 
  
1.2.1.b.      PRECEDENTI ESPERIENZE D’ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
SCUOLA DI PROVENIENZA 
 
ULTIMO ANNO FREQUENTATO 
 
ESITO FINALE 
 
TIROCINIO/STAGE   
 


DURATA …. 


ENTE / AZIENDA OSPITANTE  (DALL’ANNO PROSSIMO 
 
 
 
1.2.2. ALTRE ESPERIENZE 


ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE CHE HA FATTO SEMPRE NELLA SCUOLA MEDIA ATTESTATE,  MA NON CERTIFICATE 
TIPOLOGIA 
 
AMBITO  
 
PERIODO E DURATA  
 
DOCUMENTAZIONE ATTESTATIVA 
 
 
 
1.3. COMPETENZE CERTIFICATE    


AMBITO FORMALE  (CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE) 
ATTESTAZIONE 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
 
AMBITO NON FORMALE – INFORMALE 
COMPETENZE SPECIFICHE 
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1.4. CREDITI FORMATIVI 
ESPERIENZE EDUCATIVE E FORMATIVE CHE HA FATTO AL DI FUORI DELLA SCUOLA MEDIA , DURANTE GLI ANNI DI SCUOLA MEDIA,  
ATTESTATE 
DOCUMENTAZIONE ATTESTATIVA (COMPETENZE/ELEMENTI DI COMPETENZA) 
 
 
 
ISTITUZIONE RILASCIANTE 
 
AMBITO/ AREA FORMATIVA E/O DI COMPETENZA/ DETERMINAZIONE DEL CREDITO 
 
 
 
1.5. INTERVENTI INTEGRATIVI 


(SE DURANTE LA SCUOLA MEDIA SONO STATI FATTI DEI PIANI DI RECUPERO/INTEGRATIVI X BES/ DSA/104) 
TIPOLOGIA  
 
AMBITO/ AREA FORMATIVA E/O DI COMPETENZA/ DETERMINAZIONE TEMPORALE 
 
 
 
 
 
 


Parte Seconda 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 


 
 


*AGGIUNGERE PER OGNI anno scolastico UNA NUOVA Parte Seconda 


2.1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
CERTIFICAZIONE INTERMEDIA E FINALE      


*ANNUALITÀ 20__/20__  (U. D. A. n. 1 - 2 - 3) 


ASSI 
CULTURALI 


COMPETENZE LIVELLO 


  Base Intermedio Avanzato 


 
 
 
 
 


Asse dei 
linguaggi 


n.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenze intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
2. Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti 
di varia tipologia,  provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto 
del lessico di base e un uso appropriato  delle competenze espressive. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. (1-3-4-6-7-
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8-9-10-11) 
Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 


n. 5. Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi 
conversazioni. 
n.6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. (1-4-5-6-
7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 
del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 


 
 


  


n.7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. (1-2-4-6-7-8-9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per pro- 
durre semplici testi multi- mediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 


   


 
 
 
 
 
 
 


Asse  
storico-sociale 


n.1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. (3-6-7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
1. Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale. 


   


n.3 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. (1-4-5-6-7-8-
9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.3. Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. (1-4-5-6-
7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.6 Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 
del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 


 
 


  


n.9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo 
efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 


   


n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 


   


n.11 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. (2-3-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.11. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 


   


n.12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 12. Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale 
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matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni 
applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 


 
Asse 


matematico 


n.8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.8  Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in 
materia di sicurezza e privacy. 


   


n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 


   


n.12 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 12. Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale 
matematico per affrontare e risolvere problemi strutturati, riferiti a situazioni 
applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Asse 
scientifico – 
tecnologico 


n.1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. (3-6-7-8) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
1. Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale. 


   


n.2 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenze intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
2. Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e scritti 
di varia tipologia,  provenienti da fonti diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto 
del lessico di base e un uso appropriato  delle competenze espressive. 


   


n.3 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. (1-4-5-6-7-8-
9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.3. Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati. 


   


n.4 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. (1-4-5-6-7) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 4. Acquisire informazioni sul- le tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e 
nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 


   


n.7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. (1-2-4-6-7-8-9-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.7 Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per pro- 
durre semplici testi multi- mediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle fonti. 


   


n.8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.8  Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme in 
materia di sicurezza e privacy. 


   


n.9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
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benessere individuale e collettivo. 
Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 


n.9 Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo 
efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e sociale. 
n.10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (1-2-3-
7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n. 10.  Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 


   


n.11 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. (2-3-5-6-7-8-9-10-11) 


Competenza intermedia del Biennio (Allegato A delle Linee Guida) 
n.11. Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 


   


 
 
 


I. R. C. 


Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa. 


   


Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 


   


Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di Gesù Cristo riconoscendo il senso e il significato del 
linguaggio religioso cristiano. 


   


     
Indirizzo 


“Enogastronomi
a e ospitalità 
alberghiera” 


 
(Allegato C delle 
LL.GG._D.M.92 
24 maggio 2018) 


 
*per 


triennio 


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.1 Utilizzare tecniche tradizionali e 
innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.1 Utilizzare tecniche tradizionali di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti all’interno delle macro aree 
di attività che contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità di 
realizzazione adeguate ai diversi 
contesti produttivi. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.2 Supportare la pianificazione e la 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura dell’innovazione. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.2 Utilizzare tecniche di gestione a 
supporto dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e 
di vendita di prodotti e servizi 
rispettando parametri di qualità. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.3 Applicare correttamente il sistema 
HACCP, la normativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di lavoro. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.3 Utilizzare tecniche, strumenti e 
attrezzature idonee a svolgere compiti 
specifici in conformità con le norme 
HACCP e rispettando la normativa 
sulla sicurezza e la salute nei contesti 
professionali. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.4 Predisporre prodotti, servizi e menù 
coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili 
alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la 
diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.4 Utilizzare, all’interno delle macro 
aree di attività che 
contraddistinguono la filiera, 
procedure di base per la 
predisposizione di 
prodotti/servizi/menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
in contesti strutturati. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.5 Valorizzare l’elaborazione e la 
presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.5 Utilizzare procedure tradizionali 
per l’elaborazione di prodotti dolciari 
e di panificazione in contesti 
strutturati, con situazioni mutevoli 
che richiedono una modifica del 
proprio operato. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.6 Curare tutte le fasi del ciclo cliente 
nel contesto professionale, applicando 
le tecniche di comunicazione più 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.6 Curare le fasi del ciclo cliente 
utilizzando modalità comunicative 
adeguate al raggiungimento dei 
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idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze 
dietetiche. 


risultati previsti, in contesti 
strutturati, con situazioni mutevoli 
che richiedono un adeguamento del  
proprio operato. 


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.7 Progettare, anche con tecnologie 
digitali, eventi enogastronomici e 
culturali che valorizzino il patrimonio 
delle tradizioni e delle tipicità locali, 
nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del 
Made in Italy. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.7 Collaborare alla realizzazione di 
eventi enogastronomici, culturali e di 
promozione del Made in Italy in 
contesti professionali noti. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.8 Realizzare pacchetti di offerta 
turistica integrata con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, promuovendo 
la vendita dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto territoriale, 
utilizzando il web. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.8 Utilizzare procedure di base per la 
predisposizione e la vendita di 
pacchetti di offerte turistiche coerenti 
con i principi dell’eco sostenibilità e 
con le opportunità offerte dal 
territorio. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.9 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente 
applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality 
Management, rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n. 9 Utilizzare idonee modalità di 
collaborazione per la gestione delle 
fasi del ciclo cliente all’interno delle 
macro aree di attività che 
contraddistinguono la filiera di 
riferimento, secondo procedure 
standard, in contesti strutturati e con 
situazioni mutevoli che richiedono 
modifiche del proprio operato. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.10 Supportare le attività di budgeting-
reporting aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di Revenue 
Management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni 
di marketing. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.10 Utilizzare idonee modalità di 
supporto alle attività di budgeting-
reporting aziendale secondo 
procedure standard, in contesti 
professionali strutturati. 


   


COMPETENZA (IN USCITA) DI INDIRIZZO 
n.11 Contribuire alle strategie di 
Destination Marketing attraverso la 
promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, 
degli eventi e delle manifestazioni, per 
veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio. 


Competenza Intermedia-Terzo anno  
n.11 Utilizzare all’interno delle 
macro aree di attività che 
contraddistinguono la filiera di 
riferimento, idonee modalità di 
supporto alle attività di Destination 
marketing secondo procedure 
standard, in contesti professionali 
strutturati. 


   


  ORE DI FORMAZIONE O 
CREDITI FORMATIVI 


TOTALE FORMAZIONE INTERNA (A) 1.056 
MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO                                                                                                                            


DI CREDITI (B)  
 


PERCENTUALE FORMAZIONE INTERNA (B/A*100)  


 
2.1.1.a.  RISULTATI DI APPRENDIMENTO: MODALITÀ DI RECUPERO ALUNNI PER I QUALI  
                 È STATO PREDISPOSTO NELL’A.S.2019/2020 IL P.A.I. (PIANO DI  APPRENDIMENTO  
                     INDIVIDUALIZZATO)                                                    (art.4 comma 5, art.6 comma 1 O.M. n.11 del 16.05.2020) 


ANNUALITÀ ASSI CULTURALI VOTAZIONI INFERIORI A 
SEI DECIMI 


MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 


a.s.2020/2021 
 


SITUAZIONE INIZIALE 
 


  
 


 
Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
 


a.s.2020/2021 
 


  
 
 


 Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
 nonostante le modalità di 
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1^ periodo 
(Trimestre) 


 


 recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.2020/2021 
 


2^ periodo 
(Interperiodo) 


 


  
 
 


 Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.2020/2021 
 


3^ periodo 
(Pentamestre) 


 


  
 


 Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


 
 
2.1.1.b.                        RISULTATI DI APPRENDIMENTO: MODALITÀ DI RECUPERO 


ANNUALITÀ ASSI CULTURALI COMPETENZE MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 


a.s.20__/20__ 
 


 (dopo CdC/Scrutinio 
1^ TRIMESTRE) 


  
 
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.20__/20__ 
 


 (dopo CdC/Scrutinio 
INTERPERIODO) 


 
 


  
 
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 altro 


a.s.20__/20__ 
 


(dopo CdC/ 
SCRUTINIO FINALE)  


 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 aula   laboratorio   
e-learning   
esercitazione individuale 
esercitazione di gruppo 
 visite aziendali 
 misure dispensative 
 strumenti aggiuntivi 
 Sportello didattico 
 Destrutturazione classi 
 Pausa didattica 
 nonostante le modalità di 
recupero messe in atto non è 
stato recuperato 
 Corsi di recupero attivati dalla 
scuola 
�  Recupero autonomo per gli 
insegnamenti per i quali la scuola 
non ha programmato interventi 
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di recupero 
 altro  


 
 
2.2. PERCORSI PER LE  COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  


A.S.20…/20… 
AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI 


   
   
   


TOTALE FORMAZIONE ESTERNA PREVISTA (A)  
MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI (B)  


PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA (B/A*100)  
APPRENDISTATO (ANNUALITÀ …)      


AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI 
   
   
   


TOTALE FORMAZIONE ESTERNA PREVISTA (A)  


MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI(B)  
PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA (B/A*100)  


 
 
2.3. ALTRE COMPETENZE ACQUISITE        (CERTIFICATE) 


AMBITO COMPETENZE EVIDENZE DOCUMENTALI LIVELLO 
      
      
      
      


TOTALE FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA PREVISTA (A)  
MONTE ORE/ MONTE ORE PER NUMERO COMPLESSIVO DI CREDITI (B)  


PERCENTUALE FORMAZIONE ESTERNA/INTERNA (B/A*100)  
 
 
2.4. AMMISSIONE A NUOVO ANNO (replicare per ogni valutazione) 


� MODALITÀ DI RECUPERO P.A.I.: 1^ periodo (Trimestre) 
o miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte gli insegnamenti per i quali è stato 


predisposto il P.A.I. 
o miglioramento dei livelli di apprendimento solo nei seguenti insegnamenti: 


__________, ________, __________  . 
o nonostante le modalità di recupero messe in atto non si registrano miglioramenti dei 


livelli di apprendimento 
� MODALITÀ DI RECUPERO P.A.I.: 2^ periodo (Interperiodo) 


o miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte gli insegnamenti per i quali era 
stato predisposto il P.A.I. 


o miglioramento dei livelli di apprendimento solo nei seguenti insegnamenti: 
__________, ________, __________  . 


o nonostante le modalità di recupero messe in atto non si registrano miglioramenti dei 
livelli di apprendimento 


� MODALITÀ DI RECUPERO P.A.I.: 3^ periodo (Pentamestre) 
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o miglioramento dei livelli di apprendimento in tutte gli insegnamenti per i quali era 
stato predisposto il P.A.I. 


o miglioramento dei livelli di apprendimento solo nei seguenti insegnamenti: 
__________, ________, __________  . 


o nonostante le modalità di recupero messe in atto non si registrano miglioramenti dei 
livelli di apprendimento 


 
� data       (SCRUTINIO FINALE)  
� fine anno scolastico/biennio                                        
� ►ammesso                                                         
� ►non ammesso                                                                             
� richiesta di passaggio ad altro indirizzo o all’IeFP 
� attivazione di un percorso di apprendistato 
� evidenti difficoltà nel conseguimento degli obiettivi 
� frequenza scolastica scarsa e/o discontinua 
� comportamento persistentemente non adeguato 
� altro (specificare) 


� si conferma il presente progetto formativo (decisione del consiglio di classe) 
� si apportano le seguenti modifiche al presente progetto formativo (decisione del consiglio   


  di classe)   
� il progetto formativo viene completamente riformulato e si redige un nuovo modello. Il 


   presente modello è archiviato nel fascicolo personale dello studente 
  (decisione del consiglio di classe) 
 


�    ►revisione del P.F.I. con valutazione negativa nelle seguenti discipline: ___________, … 


   Il progetto formativo vede la riorganizzazione delle attività e delle strategie didattico- 
   metodologiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi di apprendimento e    
   conseguentemente delle competenze nei loro livelli iniziali per gli insegnamenti per i quali   
   si prevede la revisione del P.F.I. (decisione del consiglio di classe) 


�   data   (SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE) 
�   ammesso (DOPO SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE)  


In seguito al superamento nel mese di settembre 20__ delle prove di verifica finale, scritte e 
orali per le insufficienze gravi (4/10) - solo orali per le insufficienze lievi (5/10),  
l’alunno/a ha raggiunto per le discipline sopra indicate, i livelli di competenza: Base - 
Intermedio - Avanzato  


�   si conferma il presente Progetto Formativo (decisione del consiglio di classe) 
� non ammesso     (DOPO SCRUTINIO INTEGRATIVO di SETTEMBRE) 
� si apportano le seguenti modifiche al presente progetto formativo (decisione del consiglio di  


   classe)  ___________________________________________________________________ 


� il progetto formativo viene completamente riformulato e si redige un nuovo modello. Il 
   presente modello è archiviato nel fascicolo personale dello studente 
  (decisione del consiglio di classe) 


�  
�  


 
CERTIFICAZIONE DI BASE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
_________________________________________________________________________________ 
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PUNTEGGIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME: 
RISULTATO FINALE DELL’ESAME: 
 


 
 


Parte Terza 
ORIENTAMENTO/TUTORAGGIO FORMATIVO 


ANNO SCOLASTICO ____/____ 
 


 
        *AGGIUNGERE PER OGNI anno scolastico UNA NUOVA: Parte Terza 


3.1. PERCHÉ SONO QUI                          
1. La professione che ho scelto mi piace perché: 
2. Le aree formative che mi piacciono di più rispetto al percorso che ho scelto sono: 
3. Dove credo di riuscire meglio: 
4. Dove incontro maggiori difficoltà: 
5. Perché hai scelto questo percorso di studi? 
 
6. Quali sono le mie capacità migliori (Punti di forza) 
7. In quali ambiti devo migliorare: 
Data  →  OTTOBRE/NOVEMBRE dalla n.1. alla n.7. 1^ CLASSI 
8. Rispetto alle mie idee, che cosa è cambiato e perché? 
 
9. In quali ambiti riesco meglio? In quali, invece, incontro più difficoltà? 
 
10. Qual è il mio ‘progetto’. Che cosa penso di fare? 
 
Data   →  MARZO dalla n.8. alla n.10. . 1^ CLASSI/2^CLASSI/3^CLASSI  
 
3.2. FISIONOMIA, PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA IN AMBITO FORMATIVO 
1. Potenzialità e carenze a livello formativo 
2. Analisi dei risultati a.s.20__/20__ 
3. Ipotesi e interventi di personalizzazione 
4.  Altro 


 
 


3.3. PROGETTO DI VITA E PROFESSIONALE 
1. Progetto iniziale 


 
2. Conferma/sviluppo dell’ipotesi          


 
3. Colloquio/confronto con la famiglia 


in data __________  il genitore ha preso visione del presente P.F.I .(quest’anno durante i 
prossimi colloqui) 


    firma del genitore 
4. Ipotesi di intervento di orientamento       


 








Valutazione del comportamento 
integrata ai sensi dell’art. 2 c. 2 OM n. 11 del 16/05/2020 


approvata con delibera del Collegio dei Docenti del 26 maggio n. 2 e con delibera n. 6 del 03 
dicembre 2020 


Voto 


Rispetto del Regolamento Generale d’Istituto 
“Doveri degli studenti e norme 
comportamentali di disciplina” - Parte I - sez. 
A.2 e Parte II sez. C 


Interesse impegno, partecipazione al 
dialogo educativo. Rispetto delle 
consegne 


Frequenza scolastica 
“Doveri degli studenti e norme 
comportamentali di disciplina” 
- Parte I - sez. A.2 e Parte II 
sez. C 
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Comportamento molto rispettoso collaborativo e 
costruttivo durante le attività didattiche in 
presenza e nella Didattica a Distanza. 
Ottima socializzazione 
Costante consapevolezza e interiorizzazione delle 
regole. 
(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 
Regolamento Generale d’Istituto) 
Nessun provvedimento disciplinare 


Interesse costante e partecipazione 
attiva alle attività didattiche in presenza 
e nella Didattica a Distanza, anche alle 
proposte d’approfondimento.  Impegno 
costante 
Ruolo propositivo all’interno della 
scuola 
Puntuale e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche nel rispetto dei 
tempi stabiliti (= compiti domestici, 
verifiche in classe scritte e orali, anche 
nella Didattica a Distanza) 


Frequenza/partecipazione 
assidua e puntuale all’inizio di 
tutte le ore di lezione/ alle attività 
di Didattica a Distanza.  
(Assenze 0-5%) 
Ritardi: 0 
Puntuale nelle giustificazioni 
delle assenze 


9 


Positivo e collaborativo durante le attività 
didattiche in presenza e nella Didattica a 
Distanza. 
Puntuale rispetto degli altri e delle regole 
(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 
Regolamento Generale d’Istituto) 
Nessun provvedimento disciplinare 


Buon livello d’interesse e adeguata 
partecipazione alle attività didattiche (= 
interventi costruttivi) in presenza e nella 
Didattica a Distanza. 
Impegno costante 
Diligente adempimento delle consegne 
scolastiche nella didattica in presenza e 
nella Didattica a Distanza. 


Frequenza regolare nella 
didattica in presenza e nella 
Didattica a Distanza. 
Puntuale all’inizio di tutte le ore 
di lezione, nella didattica in 
presenza e nella Didattica a 
Distanza. 
(Assenze 6-10%) 
Ritardi: occasionali 
Puntuale nelle giustificazioni 
delle assenze 
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Generalmente corretto nei confronti degli altri 
ma non sempre collaborativo nella didattica in 
presenza e nella Didattica a Distanza. 
Complessivo rispetto delle regole (= qualche 
richiamo verbale- nessun richiamo scritto sul 
registro di classe e/o del docente, nessuna 
segnalazione di comportamento non adeguato 
durante lo svolgimento della Didattica a 
Distanza.) 


Interesse e partecipazione selettivi (a 
seconda della disciplina) e discontinui. 
Qualche episodio di distrazione e 
richiami verbali relativi all’attenzione, 
sia nella didattica in presenza, sia nella 
Didattica a Distanza. 
Interesse e impegno costante 
Generale adempimento delle consegne 
scolastiche nella didattica in presenza e 
nella Didattica a Distanza 


Frequenza nel complesso 
regolare nella didattica in 
presenza e nella Didattica a 
Distanza. 
(Assenze 11-15%) 
Ritardi: occasionali 
Puntuale nelle giustificazioni 
delle assenze 
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Comportamento non sempre corretto verso 
compagni e insegnanti nella didattica in presenza 
e nella Didattica a Distanza. 
Poco collaborativo nella didattica in presenza e 
nella Didattica a Distanza. 
Rispetto parziale delle regole: disturbo 
occasionale: segnalato con 1 richiamo scritto con 
annotazione nominale sul registro dal docente di 
classe (Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 
Regolamento Generale d’Istituto) disturbo 
reiterato (max 3 richiami scritti): segnalato con 
annotazione scritta dal Coordinatore di classe o 
dal Dirigente Scolastico e comunicazione alla 
famiglia; segnalazione da parte del 
docente/Consiglio di Classe di comportamento 
non adeguato durante lo svolgimento della 
Didattica a Distanza. 
(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 
Regolamento Generale d’Istituto) 


Attenzione e partecipazione discontinue 
e selettive sia nella didattica in 
presenza, sia nella Didattica a Distanza. 
Disturbo delle attività di lezione 
segnalato con richiamo scritto sul 
registro di classe con comunicazione 
alla famiglia  
(A. 1 del Regolamento di disciplina) sia 
in presenza che a distanza 
Impegno discontinuo sia nella didattica 
in presenza, sia nella Didattica a 
Distanza. 
Non sempre rispettoso degli impegni e 
dei tempi stabiliti per le consegne 
scolastiche sia nella didattica in 
presenza, sia nella Didattica a Distanza.  


Frequenza non sempre regolare 
nella didattica in presenza e nella 
Didattica a Distanza. 
(Assenze 16-20%) 
Assenze arbitrarie collettive 
Uscite frequenti nel corso delle 
lezioni 
Ritardi: abituali, entrate 
posticipate e uscite anticipate 
Assenze individuali giustificate 
oltre il 2° giorno o non 
giustificate (ogni due assenze) 
segnalati con richiamo scritto sul 
registro di classe (A. 4 del 
regolamento di disciplina). 
Ritardi reiterati ingiustificati 
entro il giorno successivo (ogni 
cinque ritardi) (A. 3 del 
regolamento di disciplina) 







Voto 


Rispetto del Regolamento Generale d’Istituto 
“Doveri degli studenti e norme 
comportamentali di disciplina” - Parte I - sez. 
A.2 e Parte II sez. C 


Interesse impegno, partecipazione al 
dialogo educativo. Rispetto delle 
consegne 


Frequenza scolastica 
“Doveri degli studenti e norme 
comportamentali di disciplina” 
- Parte I - sez. A.2 e Parte II 
sez. C 
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Scarsa consapevolezza del rispetto delle regole: 
ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti 
degli altri nella didattica in presenza e nella 
Didattica a Distanza. 
Danneggiamento e/o uso improprio del materiale, 
delle attrezzature e delle strutture scolastiche  
Rapporti in parte problematici o conflittuali con i 
compagni e/o con il personale in servizio 
nell’Istituto 
Disturbo reiterato con annotazioni disciplinari 
superiori a 3 (Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C 
del Regolamento Generale d’Istituto) 
Episodi che hanno comportato la sospensione 
dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni, 
deliberata dal C. d. C., in relazione alla gravità 
e/o alla reiterazione del fatto 
La sospensione non è vincolante, si può dare 6 
anche non in presenza di sospensione 


Partecipazione passiva sia nella 
didattica in presenza, sia nella Didattica 
a Distanza. 
Disturbo delle attività con note 
disciplinari sul registro di classe 
Interesse discontinuo e molto selettivo 
per le attività didattiche in presenza e 
nella Didattica a Distanza. 
Impegno discontinuo e superficiale, sia 
nella didattica in presenza, sia nella 
Didattica a Distanza. 
Saltuario e occasionale rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici sia 
nella didattica in presenza, sia nella 
Didattica a Distanza. 


Frequenza irregolare (assenze 
21-25%) nella didattica in 
presenza e nella Didattica a 
Distanza. 
Ritardi: abituali, entrate 
posticipate e uscite anticipate 
frequenti 
Ritardi e assenze non giustificati 
o giustificati oltre il 2° giorno 
segnalati con richiamo scritto sul 
registro di classe 
Uscite frequenti nel corso delle 
lezioni 
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Comportamento scorretto e/o violento nei 
rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale ATA, e/o mancato rispetto del 
Regolamento d’ Istituto segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato 
la sospensione delle lezioni per più di quindici 
giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 
(Parte I - sez. A.2 e Parte II sez. C del 
Regolamento Generale d’Istituto)  


Generale disinteresse per le attività 
didattiche sia nella didattica in presenza, 
sia nella Didattica a Distanza. 
Disturbi reiterati con annotazioni e 
provvedimenti disciplinari, nonché 
segnalazioni da parte del 
docente/consiglio di Classe nella 
didattica a distanza 
Impegno assente sia nella didattica in 
presenza, sia nella Didattica a Distanza. 
Non rispetta mai i tempi delle consegne 
e le scadenze sia nella didattica in 
presenza, sia nella Didattica a Distanza. 


Elevato numero di assenze e 
ritardi non giustificati e/o 
giustificati in ritardo sia nella 
didattica in presenza, sia nella 
Didattica a Distanza. 
Uscite frequenti nel corso delle 
lezioni, spesso senza permesso 
Elemento di disturbo nella 
comunità scolastica 
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IL RACCORDO TRA LE COMPETENZE DI CITTADINANZA E I PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 


 
Le linee guida relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (emanate dal 
MIUR con legge 145/2018) evidenziano come le competenze in materia di cittadinanza siano intese 
come traguardo formativo dei percorsi stessi. 


 
La Raccomandazione del Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in un unico documento la 
vasta letteratura prodotta nell’ambito delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
disegnando un quadro di riferimento che delinea le otto competenze chiave, tutte di pari importanza 
per lo sviluppo personale del cittadino. 


 
Tra esse, si individuano le competenze trasversali: 


 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 


 
Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di 
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi 
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati 
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LA PROGRAMMAZIONE DELL’IPSSEOA MEDITERRANEO 
 
Nell’ambito del piano annuale delle attività sono previsti specifici momenti di programmazione 
interdisciplinare all’interno dei dipartimenti. Le competenze di cittadinanza divengono il punto di 
riferimento di ogni disciplina (e di ogni asse, in cui convergono le diverse discipline); in questo modo 
ciascuna contribuisce alla loro acquisizione, secondo le proprie specificità. 


Nello specifico del corrente anno scolastico 2020/2021 con l’attivazione dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione civica, come disciplina curricolare e oggetto di propria valutazione, gli 
obiettivi dell’IPSSEOA Mediterraneo sono i seguenti: 
• nel primo biennio: analisi e rispetto dei regolamenti di istituto; 
• nel secondo biennio: ciascuna disciplina, secondo le proprie specificità, inserisce nelle 


programmazioni di inizio anno le UDA che attraversano le tematiche sopra elencate; 
• nel quinto anno: si propone un modulo interdisciplinare sulla “Lotta agli sprechi alimentari” o di 


un modulo sul “Turismo ecosostenibile” (a seconda delle articolazioni “enogastronomia” o 
“accoglienza turistica”). 


La costruzione di un “portfolio delle competenze di cittadinanza” servirà a raccogliere gli interventi 
didattici realizzati da ciascuna disciplina/asse nei diversi ambiti e guiderà gli alunni nella propria 
autovalutazione. 


Esempio di format per “portfolio delle competenze di cittadinanza”: 
 


ATTIVITA’ AMBITO ASSE/DISCIPLINE DATA ORE AUTOVALUTAZIONE 
 Costituzione e 


ordinamento 
dello stato 


    


 Educazione al 
benessere e alla 
salute 


    


 Educazione 
digitale 


    


 Educazione 
ambientale 


    


 Educazione 
alla legalità 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 


 


INDICATORE  DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 
CONOSCENZE Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 


Sa comprendere e discutere della loro importanza e 
apprezzarne il valore, riuscendo a individuarli nell’ambito 
delle azioni di vita quotidiana. 


Avanzato  
9-10 


Lo studente conosce il significato dei più importanti 
argomenti trattati. Se sollecitato ne parla anche con 
riferimento a situazioni di vita quotidiana. 


Intermedio 
7-8 


Lo studente conosce le definizioni letterali dei più 
importanti argomenti trattati, anche se non è in grado di 
apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli 
nell’ambito del proprio vissuto quotidiano. 


Base 
Fino a 6 


IMPEGNO E 
RESPONSABILITA’ 


Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra 
interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è 
in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i 
conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo che gli è stato assegnato. 


Avanzato  
9-10 


Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra 
interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera ma 
non è in grado di adottare soluzioni efficaci per risolvere i 
conflitti e trovare soluzioni. 


Intermedio 
7-8 


Lo studente, impegnato a svolgere un lavoro, evita il più 
delle volte le situazioni di conflitto all’interno dello stesso 
e si adegua alle situazioni discusse o proposte dagli altri. 


Base 
Fino a 6 


PENSIERO CRITICO Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado 
di comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse 
dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza 
perdere la coerenza con il pensiero originale. 


Avanzato  
9-10 


In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma 
è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a 
ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 


Intermedio 
7-8 


L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e 
posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad adeguare 
i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo 


Base 
Fino a 6 


PARTECIPAZIONE L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse comune ed è molto attivo nel 
coinvolgere altri soggetti. 


Avanzato  
9-10 


L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’interesse comune, si lascia coinvolgere 
facilmente dagli altri. 


Intermedio 
7-8 


L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, 
ma collabora solo se è spronato da chi è più motivato. 


Base 
Fino a 6 


 


 







