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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:

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 

A. 
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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:

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  
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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:

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).  

B. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
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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:

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.  

C. 

6



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
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- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

 

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 
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 
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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.

•     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):
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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

SCIENZE MOTORIE 132 SCIENZE MOTORIE

RC O ATTIVITA’ALTERNATIVE 66 RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE

TOTALE ORE AREA GENERALE
1.188
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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  

ASSE STORICO-SOCIALE 198
STORIA  

SCIENZE MOTORIE 198
SCIENZE MOTORIE  

RC O ATTIVITA’ALTERNATIVE 99
RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
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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

ricettiva

5

Matematica
3

Scienze e cultura dell’alimentazione
3

Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore

cucina

4

Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore 
sala

e vendita

2
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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

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
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 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

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
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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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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. 
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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

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
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ITALIANO 2 STORIA 2

INGLESE 4 FRANC. / TED. 4

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

TECN. COM. 2 in acc.tur.

ALIMENTAZIONE 4 in cucina/sala

3 in acc. Turist.

LAB. 1 4 in terza

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

2 (in MATEMATICA 2 TECN.COM.
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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

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) ed 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 
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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:

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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L’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 
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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.

 

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
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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 
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 sé 
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 
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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.

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, 
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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 
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 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 
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 
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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 
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 
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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 
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) • 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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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 
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 
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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 
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 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 
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.
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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 
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 AulaQuarte
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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

 

 

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;

•
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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

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.
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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 
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.
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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 
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 “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
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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, 
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
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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 
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:
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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 
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

Terze
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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

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

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 period 
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 
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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 
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”  
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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  
 
 
 

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 
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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

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 
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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 
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 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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

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.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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.

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 , 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 
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. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 
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 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 
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

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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 
(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.).
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

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
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, 
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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 
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 
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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 
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:

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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:

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 
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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 
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 
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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 
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.  
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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

- 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).
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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 
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
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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 
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 
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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 
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 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 
(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:
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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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

SOMMARIO

SOMMARIO

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ANALISI DEL FABBISOGNO

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

ORARIO DELLE LEZIONI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ’ SINCRONE ED ASINCRONE

ATTIVITÀ SINCRONE
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ATTIVITÀ ASINCRONE

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

METODOLOGIE DIDATTICHE

DDI: LE DIECI REGOLE DA OSSERVARE

STRUMENTI DIDATTICI

FREQUENZA DELLE LEZIONI

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

VALUTAZIONE

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

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.
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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.

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 

•
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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.

•

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 •

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 
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 
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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.

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 
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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 
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 
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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.

 

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 
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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 
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 
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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;

•

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 
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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 
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.
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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 
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 
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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

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. 
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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 
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 •
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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.•

- 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 
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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’.

•

**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).
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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.

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.

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

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 
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.
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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

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 
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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 
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 
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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:

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.

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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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